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 Introduzione 

 

 

1. Il progetto sartriano di un’opera sulla morale  

 

Tra le ragioni che mi hanno spinta a presentare questo lavoro di ricerca sulla 

presenza di una morale nella filosofia di Jean-Paul Sartre (1905-1980) vi è, anzitutto, la 

constatazione di un’assenza: Sartre non pubblicò mai in vita un’opera sulla morale. Nella 

sua opera edita, molto vasta per contenuti e interessi – dalla filosofia alla letteratura, dalla 

politica al teatro –, non è presente nessun testo espressamente e tantomeno esclusivamente 

dedicato a questioni morali. Eppure, molti indizi lasciano supporre un interesso vivo del 

filosofo per le questioni etiche. Si tratta, in particolare, di tre aspetti: l’atteggiamento 

pubblico del nostro autore e i suoi spiccati interessi per le questioni politiche e sociali, 

che lasciano supporre una concezione etica sottostante; alcune affermazioni presenti nella 

sua produzione, che annunciano in modo esplicito un progetto di lavoro sulla morale; 

infine, una serie di importanti implicazioni teoriche interne al suo pensiero. È a partire da 

questi elementi, recentemente rivalutati anche dalla critica1, che appare legittimo porsi la 

seguente domanda: esiste una morale in Sartre? E – in caso di risposta affermativa –, 

perché Sartre non pubblicò mai un’opera sulla morale? 

1) Com’è noto, Sartre fu anzitutto un intellettuale molto attivo e molto presente 

nel dibattito pubblico, non soltanto francese. Egli rappresenta anzi forse la figura per 

eccellenza dell’intellettuale “impegnato” del Dopoguerra. Ne è testimone, ad esempio, la 

sua appartenenza a un gruppo di intellettuali impegnati e di spicco dell’epoca, tra i quali 

Albert Camus e Maurice Merleau-Ponty, nonché il confronto aperto con la psicoanalisi 

                                                           

1 Per una ricostruzione del dibattito recente intorno alla questione morale di Sartre cfr. G. Seel, La morale 

de Sartre. Une reconstruction, in «Le Portique», n. 16, 2005. 
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di Lacan e con il padre dell’antipsichiatria Ronald Laing. In un certo senso, Sartre era 

riconosciuto al suo tempo come un intellettuale eccezionalmente capace di osservare e 

comprendere gli uomini, intesi sia come singoli individui che come componenti e attori 

della società. Egli era considerato cioè come un autore in grado come pochi altri di 

mettere a nudo i vizi dell’uomo contemporaneo, grazie soprattutto alle sue grandi capacità 

d’analisi, che per il grande pubblico emergevano in particolare nella produzione letteraria 

– la quale, come noto, gli valse nel 1964 il Premio Nobel, rifiutato dal filosofo per ragioni 

politiche. Secondo le motivazioni dell’Accademia svedese, Sartre «aveva esercitato 

un’influenza di vasta portata» proprio attraverso le sue opere, spiccatamente 

anticonformiste e molto diffuse tra i giovani del tempo, e ciò aveva soprattutto un risvolto 

sociale e politico. È anzitutto questo ininterrotto e ben riconosciuto engagement che lascia 

ragionevolmente supporre che, accanto agli interessi politici, egli non potesse restare 

indifferente alle questioni morali, inevitabilmente coinvolte in ogni riflessione 

sull’avvenire dell’uomo e sulle forme possibili di lotta sociale. In base a quali valori, ad 

esempio, deve essere orientata la lotta di classe? Come valutare il conflitto e la violenza 

che essa implica? Quale rapporto si instaura tra l’azione del singolo, volta a fini personali, 

e l’azione della collettività cui esso appartiene? 

2) In secondo luogo, pur in assenza di un’opera sulla morale, la produzione di 

Sartre appare, a ben vedere, incessantemente attraversata da questioni morali e da 

preoccupazioni circa le possibilità, per l’uomo, di un’azione nella storia. In particolare, 

sono numerosi i passaggi che, nell’opera edita, annunciano le intenzioni dell’autore di 

scrivere un testo sulla morale – testo che non vedrà mai la pubblicazione prima della 

morte del filosofo.  

Fin dal suo primo libro, pubblicato nel 1936 e intitolato La Transcendance de 

l’ego, Sartre, riflettendo sulla presenza di «pseudovalori spirituali», indicava la necessità 
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che «la morale ritrovi i suoi fondamenti nella realtà»2. Pur non addentrandosi, in 

quell’occasione, sulle possibili forme in cui sarebbe possibile eliminare questi 

«pseudovalori» per riconsegnare la morale alla «realtà», egli annunciava tuttavia in quel 

suo primo lavoro uno degli interessi più longevi della sua produzione filosofica: l’idea 

per cui occorre ripensare i valori che orientano le condotte dell’uomo e che ciò possa 

avvenire solo riconsiderando il rapporto tra la morale dell’individuo e le sue possibilità 

di azione nella realtà. 

È soprattutto nella sua opera teorica principale, L’Essere e il Nulla, pubblicata nel 

1947, che è possibile ritrovare i riferimenti più espliciti all’esigenza di una riflessione 

morale e all’opportunità di un’opera interamente dedicata ad essa. Quest’opera avrebbe 

dovuto, secondo le intenzioni del filosofo francese, trovare una risposta agli interrogativi 

lasciati in sospeso in vari punti de L’Essere e il Nulla ed esposti, in particolare, nella 

Conclusione generale. Già nella nota conclusiva al paragrafo “La fede della malafede” 

(Parte prima, capitolo II: “La malafede”), Sartre cercava di trarre alcune conclusioni sulle 

questioni affrontate e annunciava: «se è indifferente essere in buona o malafede, poiché 

la malafede raggiunge la buona fede e si insinua all’origine stessa del suo progetto, ciò 

non comporta che non si possa sfuggire radicalmente alla malafede. Ma questo 

presuppone un’autoripresa dell’essere corrotto, che chiameremo autenticità e la cui 

descrizione non rientra qui»3. 

Similmente, nella nota conclusiva del paragrafo dedicato al secondo 

atteggiamento nei confronti dell’Altro, in cui emergono le figure dell’indifferenza, del 

sadismo, dell’odio (Parte terza, capitolo III: “Le relazioni concrete con gli altri”), Sartre, 

rimandando la risposta alle questioni sollevate a una imprecisata opera futura, osservava: 

«queste considerazioni non escludono la possibilità di una morale di liberazione e di 

                                                           

2 J.-P. Sartre, La Transcendance de l’ego (1936), Vrin, Paris 1992, p. 86. 
3 J.-P. Sartre, L’Essere e il Nulla, trad. it. di G. Del Bo, Il Saggiatore, Milano 2014, p. 107 (mie 

sottolineature). 
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salvezza. Ma essa può essere raggiunta solo alla fine di una conversione radicale di cui 

non possiamo parlare qui»4. 

Infine, nel secondo paragrafo della Conclusione all’intera opera, intitolato 

“Prospettive morali”, Sartre annunciava esplicitamente che avrebbe scritto una prossima 

opera sulla morale. Egli enunciava tutte le questioni morali rimaste irrisolte in L’Essere 

e il Nulla e prospettava l’esigenza di lavorare a un testo dedicato interamente a questi 

aspetti: 

 

L’ontologia per se stessa non può formulare delle prescrizioni morali. Essa si occupa 

unicamente di ciò che è, e non è possibile trarre degli imperativi dai suoi indicativi. Ciò 

nonostante lascia intravvedere quello che sarà un’etica che assumerà le proprie 

responsabilità di fronte ad una realtà umana in situazione. Essa ci ha rivelato infatti 

l’origine e la natura del valore: noi abbiamo visto che è la mancanza, in riferimento alla 

quale il per-sé si determina come mancanza. […] Ma l’ontologia e la psicoanalisi 

esistenziale […] devono scoprire all’agente morale che esso è l’essere per cui i valori 

esistono […]. Si può vivere questo nuovo aspetto dell’essere? In particolare, la libertà, 

prendendo se stessa per fine, sfuggirà ad ogni situazione? Oppure, invece, resterà situata? 

O si situerà tanto più precisamente e individualmente quanto maggiormente si proietterà 

nell’angoscia come libertà in condizione e quanto maggiormente rivendicherà la sua 

responsabilità, a titolo di un esistente per il quale il mondo giunge all’essere? Tutti questi 

problemi, che ci rinviano alla riflessione pura e non “complice”, non possono trovare la 

loro risposta che sul terreno morale. Vi dedicheremo un’altra opera.5 

 

In un recente contributo sulla ricostruzione di una riflessione morale in Sartre, 

Gerhard Seel ha osservato come, accanto a questi chiari rimandi a un’opera successiva – 

mai pubblicata –, Sartre abbia lasciato intendere il suo interesse per una riflessione morale 

                                                           

4 Ivi, p. 465 (mie sottolineature). 
5 Ivi, pp. 694-96 (mie sottolineature). 
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anche altrove: nel 1977, ad esempio, in occasione di un’intervista con André Gorz e Jean 

Pouillon, il filosofo accennava ai tratti salienti che avrebbero dovuto caratterizzare la sua 

“etica”; lo stesso sarebbe accaduto qualche anno dopo con Michel Sicard per il quotidiano 

tedesco TAZ - Die Tageszeitung.6 Già negli anni ’60, inoltre, Sartre stava lavorando ad 

alcune conferenze previste per un’università americana, ma mai tenute a causa della 

Guerra del Vietnam, intitolate Recherches pour una morale7. Infine, nel 1983 vennero 

pubblicati, postumi e incompiuti, alcuni scritti effettivamente di contenuto morale, a cura 

di Arlette Elkaїm-Sartre. Si tratta di una raccolta di note ed appunti intitolati Cahiers pour 

une morale, che costituiscono quanto rimane del tentativo di Sartre di provare finalmente, 

intorno alla fine degli anni ’40, a comporre l’opera così spesso annunciata, a partire dalle 

esigenze teoriche emerse nella Conclusione de L’Essere e il Nulla. 

3) Vi sono, infine, alcune questioni interne al pensiero sartriano che sembrano 

suggerire l’importanza – se non l’inevitabilità – di una riflessione morale. Sartre, ad 

esempio, riflette in molti momenti sul tema della “conversione”, strettamente legato alla 

questione dell’“autenticità”. Queste dimensioni coinvolgono il soggetto nella stessa 

definizione della sua esistenza; esse hanno tuttavia inevitabilmente un risvolto morale, 

che occorre dunque indagare. Tra le tante questioni implicate dal pensiero di Sartre – e di 

cui ci occuperemo in dettaglio nella prima parte del presente lavoro – emerge tuttavia in 

particolare il tema della libertà. Secondo una formulazione destinata a divenire celebre, 

uno degli assunti principali dell’ontologia sartriana è quello secondo cui l’uomo è 

«condannato ad essere libero»8. Ma cosa intende Sartre per “libertà” e in che misura essa 

può essere considerata come un vero e proprio valore etico? 

                                                           

6 Cfr. A. Gorz - J. Pouillon, Sartre. Un film, Gallimard, Paris 1977, e «Gespräch zwischen Jean Paul Sartre 

und Michel Sicard», Die Tageszeitung, 11.1.1980, cit. in Seel, La morale de Sartre. Une reconstruction, 

pp. 1-2.  
7 Cfr. ivi, p. 2. 
8 Sartre, L’Essere e il Nulla, p. 628; cfr. anche Id., L’esistenzialismo è un umanismo, trad. it. di G. Mursia 

Re, Mursia, Milano 1963, p. 47. 
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A partire da queste evidenze e da questi interrogativi, il presente lavoro intende 

provare a ricostruire un possibile percorso morale nel pensiero di Sartre. La questione 

principale – se esista effettivamente qualcosa come una morale nel pensiero sartriano –, 

verrà affiancata dalla domanda sul suo valore filosofico: in che misura la “morale” 

sartriana appare coerente con l’impostazione generale del pensiero del filosofo francese 

e quanto di essa può ancora oggi essere considerato valido? 

 

 

2. Struttura del lavoro 

 

Nel ricostruire i punti salienti della riflessione morale di Sartre non prenderò in 

considerazione l’intera produzione del filosofo francese. Secondo una recente ipotesi 

storiografica, infatti, il pensiero morale di Sartre può essere suddiviso in tre fasi: la prima 

fase, che parte dagli anni ’40 e arriva fino al periodo post-bellico, è stata definita 

«idealista» e comprende tre importanti opere: L’Essere e il Nulla (1943), la conferenza 

L’esistenzialismo è un umanismo (1945), e i due volumi postumi dei Cahiers pour une 

morale (1947-48). La seconda fase, definita «realista», comprende la produzione degli 

anni ’60, dall’opera Critica della ragion dialettica (1960), alla conferenza 

Determinazione e libertà (1964) fino alle lezioni americane Recherches pour une morale. 

La terza fase, infine, meno documentata, corrisponderebbe all’ultima produzione di 

Sartre, alla fine degli anni ’70, ed è rappresentata dall’opera Pouvoir et liberté (1975). 

Nel presente lavoro mi concentrerò solo sulla prima fase, quella “idealista”. In 

essa, è possibile infatti non solo riconoscere delle implicazioni morali nel pensiero 

sartriano, ma possono essere individuati tre livelli: quello propriamente individuale, 

ovvero il piano della condotta morale del singolo; il livello comunitario, ovvero il 

problema delle condizioni della vita in comune e delle relazioni interpersonali; infine 

l’orizzonte storico, ovvero la possibilità dell’azione singola e collettiva nella storia e la 
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valutazione morale dello stesso processo storico9. In questa prima fase, inoltre, l’etica di 

Sartre è sempre connessa con la sua ontologia, e ciò rende le riflessioni morali 

particolarmente interessanti per una valutazione della prospettiva filosofica generale del 

pensatore francese. 

Nello specifico, il presente lavoro sarà diviso in tre parti, che sono rispettivamente 

dedicate all’analisi delle questioni morali emergenti nelle tre principali opere coinvolte: 

nella Prima parte si analizzeranno i presupposti filosofici della questione morale per come 

essi emergono nell’opera L’Essere e il Nulla; nella Seconda parte si darà spazio alle 

riformulazioni e ai chiarimenti offerti da Sartre nella conferenza L’Esistenzialismo è un 

umanismo; infine, nella Terza parte, saranno analizzati gli sviluppi della questione morale 

– soprattutto l’apertura all’orizzonte “storico” della morale – per come essi emergono nei 

Quaderni per una morale. Quest’ultima parte conterrà anche una breve ricostruzione 

delle implicazioni politiche affrontate dall’autore in Critica della ragion dialettica, del 

1960. 

 

                                                           

9 Cfr. Seel, La morale de Sartre. Une reconstruction, pp. 2-4. 



12 
 



13 
 

PARTE PRIMA 

L’ipotesi di una morale individuale in L’Essere e il Nulla 

  

 

 

 

 
«L’uomo è condannato ad essere libero:  

condannato perché non si è creato da se stesso,  

e purtuttavia libero, perché, una volta gettato nel mondo,  

è responsabile di tutto ciò che fa» 

J. P. SARTRE, L’Essere e il Nulla 

 

 

 

 

Premessa. «L’uomo è condannato a essere libero» 

 

L’Essere e il Nulla10 è l’opera ontologico-esistenziale fondamentale di Sartre, 

nonché il testo di riferimento principale per comprendere l’intero pensiero esistenzialista 

francese. Frutto della riflessione filosofica sartriana sull’uomo nel suo rapporto con il 

mondo e con gli altri, essa venne redatta nel decennio che seguì gli studi del giovane 

Sartre sulla fenomenologia tedesca (studi per i quali era stato decisivo l’incontro con 

Raymond Aron, autore di Philosophie critique de l’histoire, e la lettura di Husserl e 

Heidegger)11. L’opera, che venne pubblicata a Parigi nel 1943, risente inoltre visibilmente 

della tonalità emotiva tipica di quegli anni, acuita dall’esperienza personale della 

prigionia e della guerra. 

Il successo editoriale del testo portò con sé una risonanza delle sue idee principali, 

favorita anche dal contesto che caratterizzò l’anno di pubblicazione: nel pieno della 

Seconda Guerra Mondiale, infatti, è facile immaginare quanto diffuso fosse un certo 

                                                           

10 J. P. Sartre, L’Essere e il Nulla, trad. it. di G. Del Bo, Il Saggiatore, Milano 2014. 
11 Per un approfondimento della formazione giovanile di Sartre si veda S. Moravia, Introduzione a Sartre, 

Laterza, Roma 1997, pp. 8-14. 
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sconforto a causa della dissoluzione dei valori vigenti. La guerra era una tragedia senza 

possibili giustificazioni, e il pensiero degli intellettuali francesi si rispecchiò in buona 

parte nei temi e nelle tonalità proprie del nascente esistenzialismo.  

Nelle pagine che seguono, occorrerà esaminare gli aspetti più rilevanti della 

struttura del pensiero esistenzialista sartriano, per come essa emerge anzitutto in L’Essere 

e il Nulla. In particolare, cercherò di evidenziare la dimensione morale che in quell’opera 

sembra emergere, per la prima volta nella riflessione sartriana. L’importanza di L’Essere 

e il Nulla per la questione morale in Sartre è legata, in primo luogo, al fatto che in quel 

testo trova spazio la prima esposizione sistematica della cosiddetta “ontologia della 

libertà”. L’uomo, affermerà Sartre con un’espressione divenuta celebre, è «condannato a 

essere libero»12. Come ha osservato Adriano Bausola, la riflessione sartriana sulla libertà 

e sul valore, ovvero sulle principali «componenti assiologiche»13 della filosofia di Sartre, 

è possibile solo a partire dall’analisi della coscienza. Essa ha luogo proprio nell’opera del 

‘43, che appare inevitabilmente influenzata dagli studi fenomenologici su 

immaginazione, percezione ed emozioni. La relazione tra coscienza e mondo, tra soggetto 

e oggetto, è infatti improntata sulla traccia delle grandi riflessioni di Husserl e Heidegger. 

Come già per Heidegger l’oggetto proprio della filosofia era l’analisi della relazione tra 

l’uomo e la sua collocazione nel mondo, così per Sartre la collocazione mondana e 

relazionale del soggetto – contro l’assolutizzazione dell’uomo e l’intimismo coscienziale 

caratteristico del pensiero francese – diveniva il punto di partenza obbligato del percorso 

filosofico14. La fenomenologia, per Sartre, è innanzitutto fenomenologia della coscienza 

(di ciò che egli chiamerà il “per-sé”, il pour-soi) ed è da considerare nella sua relazione 

generale nei confronti dell’essere extracoscienziale (l’essere “in-sé”, l’en-soi). È in questo 

                                                           

12 J.-P. Sartre, L’Essere e il Nulla, p. 628; cfr. anche Id., L’esistenzialismo è un umanismo, trad. it. di G. 

Mursia Re, Mursia, Milano 1963, p. 47.  
13 A. Bausola, Libertà e relazioni interpersonali. Introduzione alla lettura dell’“Essere e il nulla”, Vita e 

Pensiero, Milano 1973, p. 11. 
14 Cfr. Moravia, Introduzione a Sartre, pp. 35-36. 
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contesto teorico che si innesta la teoria sartriana della libertà dell’uomo, primo tassello di 

un’inclinazione etica del pensiero di Sartre. 
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Capitolo 1. Analisi della coscienza: il per-sé, il nulla, la 

trascendenza 

 

 

 

 

1. 1. L’in-sé e il per-sé  

 

La parte di L’Essere e il Nulla di nostro primario interesse non è tanto l’analitica 

dei modi e delle condizioni dell’essere per sé (e a cui Sartre dedica la prima parte del 

testo), quanto, più specificamente, l’analisi dei «fenomeni»15. L’essere del fenomeno 

viene prospettato dal filosofo francese, in chiara funzione anti-idealistica, come qualcosa 

di ingenerato ed autonomo, al di là dell’attività e della passività. L’essere che appare alla 

coscienza è, cioè, certamente il fenomeno; esso, però, non si limita ad apparire alla 

coscienza, ma è anche trascendente rispetto ad essa: è, in questo senso, “in-sé”. In altre 

parole, l’essere, contro l’esse est percipi di matrice berkeleyana e contro i fondamenti 

dell’idealismo16, non è un modo di essere della coscienza, un mero fenomeno di fronte al 

soggetto: esso appare come qualcosa di «massiccio» ed opaco, «brutalmente esistente»17, 

ovvero, appunto, come essere compiutamente in sé. Con le parole dello stesso Sartre, 

«l’essere non è in rapporto a sé, è sé»18. Si tratta di un essere «increato» – «una creazione 

ex nihilo», scrive Sartre, «non può spiegare la nascita dell’essere», pena il suo restare 

«intrasoggettivo» (ovvero dipendente da una soggettività, sia pure divina)19.  

                                                           

15 Secondo alcuni studiosi, tra cui Moravia, è questa a fondare l’analitica delle condizioni, e non viceversa, 

cfr. ivi, pp. 39-40. 
16 Cfr. Sartre, L’Essere e il Nulla, pp. 25-28.  
17 Moravia, Introduzione a Sartre, p. 40. 
18 Sartre, L’Essere e il Nulla, pp. 32. 
19 Ivi, p. 31. 
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Nemmeno si può parlare, a rigore, di un essere causa sui, «attivo o passivo, 

affermazione di sé»; e neppure di un divenire: «l’essere è solo essere, e divenire ed alterità 

implicano un non essere»20. 

Come subito emerge in L’Essere e il Nulla, accanto all’essere en-soi, che è in 

questo modo assoluto e irrelato, vi è l’Essere pour-soi, che è l’essere della coscienza. 

Questi sono radicalmente diversi l’uno dall’altro: mentre l’en-soi è increato e atemporale, 

il pour-soi si autogenera continuamente nel tempo. Mentre il primo è sempre identico a 

se stesso, il secondo non può mai davvero coincidere compiutamente con sé, in quanto è 

azione e movimento. Afferma Sartre che «è obbligo del pour-soi di esistere solo sotto 

forma di altrove, in rapporto a sé»21. Infatti, come è stato notato22, in sede ontologica vi è 

a rigore solo per l’essere in sé, mentre il pour-soi appare anzitutto come ciò che è 

antitetico all’in-sé, configurandosi, per questo, come il non-essere. 

L’analisi che fa Sartre del pour-soi è per noi di estrema importanza: essa è infatti 

l’analisi della coscienza che emerge dal «nulla», e coincide con il soggetto inteso come 

libertà. Inoltre, è proprio per la tensione, insita nella coscienza, tra i caratteri che le 

competono in quanto pour-soi e in quanto en-soi, che sorge il «valore». È su questi aspetti 

che è dunque necessario soffermarsi. 

Prendiamo in considerazione la teoria sartriana del per-sé. La coscienza, per 

Sartre, è sempre coscienza consapevole di sé, ovvero autocoscienza: non esistono cioè 

fatti psichici che siano inconsci; la coscienza è sempre, a un tempo, coscienza di sé: è 

necessariamente autocoscienza. Scrive Sartre, fin dalle prima pagine dell’opera, che se la 

coscienza non fosse cosciente di essere, ad esempio, «coscienza del tavolo», essa sarebbe 

coscienza di questo tavolo «senza avere coscienza di essere», ovvero essa sarebbe, come 

egli suggerisce, «una coscienza che ignora se stessa, una coscienza incosciente – il che è 

                                                           

20 Bausola, Libertà e relazioni interpersonali, p. 20; cfr. Sartre, L’Essere e il Nulla, pp. 31-34. 
21 Sartre, L’Essere e il Nulla, p. 41. 
22 Cfr. Moravia, Introduzione a Sartre, p. 41. 
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assurdo»23. Com’è stato osservato, ciò implica l’affermazione di una perfetta identità tra 

la coscienza e la coscienza della coscienza; ovvero un rapporto eccezionalmente «non 

posizionale», cioè non tale per cui la coscienza si fa pienamente “oggetto” di sé, cioè 

«oggetto trascendente», come accade invece con tutti gli altri oggetti24. Con le parole 

dello stesso Sartre: «ogni esistenza cosciente esiste come coscienza di esistere. […] La 

prima coscienza di coscienza non è posizionale: essa fa tutt’uno con la coscienza di cui è 

coscienza»25. 

Altrettanto decisivo, nelle prime riflessioni che compongono l’opera, è il 

posizionamento di Sartre rispetto alla questione dell’essenza umana. Si tratta, 

espressamente, del rifiuto di ammettere un’essenza dell’uomo-coscienza, ovvero si tratta 

di una sua perentoria negazione. Per Sartre, non è pensabile una pura coscienza, un 

soggetto vuoto che poi si determini o si faccia concreto: «la coscienza non viene prodotta 

come esemplare particolare di una possibilità astratta»26. Si può dire, piuttosto, che 

l’essenza non precede l’esistenza della coscienza, ma la segue.  

D’altra parte, non può dirsi nemmeno che la coscienza dipenda da una causa 

esterna, di cui sarebbe prodotto. La coscienza, cioè – e coerentemente con l’impostazione 

ateistica di Sartre –, è essa stessa anzitutto «increata»27: non ha una causa fuori di sé. Né 

è, tuttavia, causa sui, prodotto di una sua stessa opera creatrice. La critica alla 

formulazione sartriana dell’essenza ha trovato in Adriano Bausola uno dei suoi maggiori 

interpreti. Questi ha osservato, a tal proposito, che l’ipotesi per cui la coscienza sarebbe 

causa di sé «è impossibile, perché presupporrebbe che la coscienza fosse reale – per 

prodursi – prima di prodursi, e perciò di essere». Piuttosto, invece, per Sartre «la 

coscienza c’è, si trova ad essere e basta»28. 

                                                           

23 Bausola, Libertà e relazioni interpersonali, p. 16. 
24 Cfr. ivi, p. 14. 
25 Sartre, L’Essere e il nulla, p. 18. 
26 Ivi, p. 20. 
27 Bausola, Libertà e relazioni interpersonali, p. 17. 
28 Ivi, p. 19. 



19 
 

Nella struttura di L’Essere e il Nulla, dunque, l’essere sta di fronte alla coscienza 

del per-sé. Ma essere in sé ed essere per-sé sono pur sempre, entrambi, essere. Che cosa 

hanno dunque in comune? L’indagine sartriana troverà nella determinazione di tale 

rapporto il suo punto centrale: dal suo svolgimento emergerà la dissimmetria tra le due 

figure, in favore del per-sé, con tutte le conseguenze etiche ed antropologiche del caso.  

 

 

1. 2. Il nulla e la libertà 

 

 Occorre, per comprendere questa relazione, inoltrarsi nella trattazione sartriana 

del nulla. Se per Hegel essere e nulla erano termini co-originari, per Sartre essi sono, 

piuttosto, tra loro contraddittori: l’essere è e il nulla non è. La posizione di Sartre è quella 

di mostrare che il non-essere è costitutivo degli enti, è qualcosa senza il quale non è 

possibile affermare il loro essere. 

Il nulla non legato all’essere, infatti – e cioè un nulla assoluto –, non sarebbe per 

Sartre neppure pensabile: esso è soltanto una mera parola. Il nulla, d’altra parte, è 

logicamente posteriore all’essere, poiché lo presuppone: esso è negazione di essere29. Il 

nulla può essere solo negazione determinata di un essere determinato. Ne consegue che, 

se la coscienza è negazione dell’essere come essere massiccio (l’in-sé), essa è la posizione 

di sé come altro: è, quindi, a rigore, un non-essere. 

Ora, affermare che la coscienza ha in sé il nulla è fondamentale per affermare che 

la coscienza è libera. È questo un aspetto per noi di primaria importanza. Sostenendo che 

la coscienza ha in sé il nulla, si afferma infatti a un tempo l’originarietà della coscienza e 

l’originarietà della libertà, e ciò è decisivo per la questione etica. Con le parole di Bausola: 

                                                           

29 Cfr. ivi, p. 24. 
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«Sartre fa un’etica della libertà, passa dalla gnoseologia all’ontologia, dall’ontologia 

all’antropologia, dall’antropologia all’etica»30. 

Ciò spiega quanto le premesse gnoseologiche siano imprescindibili per 

comprendere l’etica sartriana. Cos’è, infatti, la coscienza in Sartre? Come è stato 

osservato, la coscienza è anzitutto «apertura sull’altro. È porre il mondo come non-me»31. 

Occorre cioè trascendere se stessi par farsi «altro da sé». Ecco il luogo in cui si incontrano 

la trascendenza e il nulla, ed emerge la natura libera dell’uomo. La coscienza, come ha 

notato Bausola, è in questo senso «negazione dell’essere come essere massiccio»32. Essa 

coincide con il tendere verso qualcosa, con «l’in-tendere» (quell’intenzionalità solo in 

parte mutuata da Husserl e Brentano); essa ha, dunque, «carattere relazionale, si riferisce 

ad altro da sé. È cioè presenza di, apparire di»33. Ciò implica peraltro che, negando la tesi 

della conoscenza come modificazione della coscienza, la dottrina dell’intenzionalità qui 

proposta nega ogni passività della coscienza: «l’intenzionalità è la teoria della conoscenza 

come atto, non come fatto»34. 

In questa prospettiva, un’autoriflessione vuota diviene praticamente impossibile: 

la coscienza come “presenza di”, come “apertura a” e “verso” qualcosa, è strutturalmente 

una relazione e ha bisogno di un altro termine di riferimento. Per questo, essa è 

costitutivamente una negazione: con le parole di Sartre, «l’essere per cui il nulla viene al 

mondo deve essere il suo nulla»35. «Se è presenza dell’altro – osserva ancora Bausola –, 

la coscienza è negazione, perché è negazione dell’in-sé che essa non è». La coscienza è, 

in un certo senso, «positivamente nulla»: se è qualcosa, lo è in quanto «negazione dell’in-

sé, in quanto presenza di ciò che essa non è»36. 

                                                           

30 Ivi, pp. 25-26. 
31 Ivi, p. 25. 
32 Ibid. 
33 Ivi, p. 26. 
34 Ibid. 
35 Sartre, L’Essere e il Nulla, p. 74. 
36 Bausola, Libertà e relazioni interpersonali, pp. 26-27. 
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 Ma che cos’è originariamente il nulla? Da che cosa è prodotto? Riprendendo la 

riflessione di Bausola sul pensiero sartriano, si potrebbe affermare che l’essere in sé 

 

non può produrre il nulla, infatti la nozione di essere come pura positività non contiene il 

nulla come una delle sue strutture [… Ma] il nulla, se non può essere prodotto dall’essere, 

da dove ha origine? Da un essere che non sia l’essere in sé (piena positività) e che abbia 

in sé il nulla, non ricevendolo però dall’esterno, né ricevendolo da se stesso37. 

 

 La coscienza implica pertanto la nullificazione per due sostanziali ragioni: la 

prima, è che rappresenta un tratto costitutivo della coscienza il fatto di aprirsi 

necessariamente all’altro, ovvero il suo farsi altro da sé. Moravia ha parlato, per questo, 

di una «fessurizzazione» della coscienza38.  

 La seconda ragione è che, giacché la coscienza è autocoscienza, essa ripete se 

stessa nell’identità, ed è la stessa autocoscienza, in questo movimento di reduplicazione, 

a implicare il nulla. La coscienza, infatti, ripartendo continuamente da se stessa, ha un 

continuo recupero di sé: questo significa, nel caso del per-sé, che non si dà mai, a rigore, 

una continuità sostanziale, ovvero che non permane affatto qualcosa come un “substrato” 

nella coscienza. La coscienza risorge radicalmente in ogni momento, ad ogni istante essa 

si ricrea sempre da capo. Come ha ben chiarito Bausola, ciò corrisponde concretamente 

al rapporto tra i diversi istanti e i relativi stati psichici: «tra la mia decisione e l’atto futuro 

c’è uno spazio temporale, un nullificarsi dello stato precedente, che ora è passato»39. In 

un momento successivo, quindi, io riprendo da capo ogni volta la mia deliberazione, 

sempre ex novo; sicché – contro ogni facile determinismo – il passato non agisce in 

maniera determinante sul presente.  

                                                           

37 Ivi, p. 27. 
38 Moravia, Introduzione a Sartre, p. 41. 
39 Bausola, Libertà e relazioni interpersonali, p. 30. 
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 L’uomo, allora, per Sartre è quell’essere con il quale compare la nullificazione, ed 

è precisamente con la nullificazione che compare la libertà. La coscienza non può essere 

prodotta da un essere, e nemmeno può essere prodotta da un’altra coscienza: di 

conseguenza, essa può definirsi autonoma e libera. Il nulla implica la libertà. Esso 

diviene, in tal modo, il veicolo della libertà, dei possibili e, come vedremo, anche del 

valore.  

 Riassuntivamente, il procedimento con cui Sartre giunge ad affermare la libertà è 

il seguente: l’essere può produrre solo essere; la coscienza ha in sé il nulla, ha in sé 

strutture nullificanti; quindi, l’essere non può produrre la coscienza.40 La coscienza, in 

quanto non è determinata da altro da sé, è costitutivamente libera. 

 

 

 

                                                           

40 Cfr. ibid. 
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 Capitolo 2. Libertà e responsabilità 

 

 

 

2. 1. Libertà e determinismo  

 

All’interno di L’Essere e il Nulla – e in particolare nella sezione dedicata 

all’analisi della libertà – emerge con forza una delle convinzioni di fondo del pensiero 

sartriano relativamente al rapporto tra l’uomo e il suo agire. Secondo il filosofo francese, 

l’uomo è anzitutto un essere sottratto al determinismo. Ciò ha come principale 

conseguenza l’idea secondo cui l’uomo è «immediatamente e integralmente responsabile 

delle sue azioni»41. Per Sartre, la libertà si configura cioè come l’espressione 

dell’autodeterminazione dell’uomo nelle sue scelte. Essa è necessariamente correlata alla 

responsabilità, e per questa ragione Sartre approfondisce la struttura della scelta 

consapevole. 

Ogni decisione presa dal soggetto rappresenta, da un lato, la scelta di sé, dall’altro, 

è espressione di una nostra passione individuale. I motivi che guidano l’azione non sono 

determinati solo dalla ragione, ovvero da valutazioni razionali di ciò che occorrerebbe 

fare, ma anche, a un tempo, dalle passioni, da pulsioni e da intenzioni preriflessive42. In 

particolare, Sartre sottolinea che i motivi dell’azione non «preesistono» all’azione stessa: 

essi sono piuttosto da intendere come interni alla mia scelta, al mio progetto. L’azione 

stessa non è, a ben vedere, qualcosa di altro dal mio essere – e ciò a prescindere dalle 

diverse modalità che scelgo tra i possibili. La scelta che faccio è piuttosto, per Sartre, 

                                                           

41 Moravia, Introduzione a Sartre, p. 71. 
42 Cfr. ivi, p. 72. 
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tutt’uno con la mia stessa coscienza: scelta e coscienza finiscono per coincidere. Con le 

parole del filosofo francese: 

 

Così, l’atto fondamentale della coscienza è trovato: ed è precisamente lui a dare il senso 

all’azione particolare che io posso essere portato a considerare. Questo atto costantemente 

rinnovato non si distingue dal mio essere; è scelta di me-stesso nel mondo e 

simultaneamente scoperta del mondo.43 

 

Ciò è chiarito da Sartre anche altrove: «è l’atto che decide dei suoi fini e dei suoi 

moventi, e l’atto è espressione della libertà»44. E prosegue: «ora, la libertà non ha essenza. 

Essa non è sottomessa ad alcuna necessità logica; bisognerebbe dire di lei ciò che 

Heidegger dice del Dasein»45. 

Ciò permette di comprendere alcuni passaggi da L’Essere e il Nulla in cui Sartre 

definisce la libertà in relazione agli atti del soggetto. Egli scrive infatti che «la 

denominazione stessa della libertà è pericolosa», giacché è la libertà che è fondamento di 

tutte le essenze, e non viceversa: «io sono infatti un esistente che impara la libertà 

mediante i suoi atti»46. Il filosofo prosegue: «e certo l’opinione comune concepisce la vita 

morale come una lotta fra volontà-cosa e le passioni sostanza: Vi è come un tipo di 

manicheismo dell’uomo»47. 

Per Sartre, l’uomo non soltanto è essenzialmente coscienza che si progetta nel 

futuro, ma l’umanità è contemporaneamente problema e soluzione: 

 

Il mio progetto ultimo e iniziale – perché è tutte due le cose contemporaneamente – è […] 

sempre lo schizzo di una soluzione del problema dell’essere. Questa soluzione, però, non 

                                                           

43 Sartre, L’Essere e il Nulla, p. 530. 
44 Ivi, p. 504. 
45 Ibid. 
46 Ivi, p. 506. 
47 Ivi, p. 507. 
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è concepita dapprima e poi realizzata: noi siamo questa soluzione, la facciamo esistere 

mediante il nostro impegno stesso e non sapremmo dunque coglierla che vivendola48. 

 

Questa posizione ha diverse implicazioni. La libertà, anzitutto, non è pura 

«contingenza»; al contrario, essa è «perpetua fuga dalla contingenza»: «il progetto 

fondamentale che io sono è un progetto concernente non i miei rapporti [...] ma il mio 

essere nel mondo totale»49. La polemica di Sartre contro ogni forma di determinismo 

psicologico contiene delle osservazioni rilevanti: l’errore di fondo del determinismo 

psicologico è l’adesione alle dottrine psico-fisiologiche, al comportamentismo e alla 

stessa psicoanalisi. Come ha sottolineato Adriano Bausola relativamente a questa 

questione, «la condizione di possibilità del determinismo è che la libertà non sia un puro 

stato di esperienza, ma semmai, una verità che è frutto di una coniugazione di un 

accertamento empirico e di mediazione razionale (essendo intesa quest’ultima come 

esclusione immediata della impossibilità della libertà stessa)», e, commentando la 

posizione sartriana, «accettando il determinismo, io mi sottraggo all’inquietudine e al 

peso della responsabilità morale».50 

Per Sartre l’errore della tradizione è consistito nel voler ricercare una causa 

esistente, univoca ed oggettiva per ogni azione umana, trascurando l’esistenza della 

coscienza critico-intenzionale di ogni uomo e la sua capacità di agire in modo libero 

rispetto all’esistente. È proprio una siffatta concezione psicologica della coscienza che 

egli intende superare attraverso la concezione di un per-sé mancante e desiderante, 

proteso al superamento della propria situazione. 

Sostenendo, infine, che siamo noi la «soluzione del problema», l’autore ci dà, a 

ben vedere, una delle chiavi di lettura dell’esistenzialismo: l’uomo è l’unico essere grazie 

                                                           

48 Ivi, pp. 531-32 (mie sottolineature). 
49 Ivi, p. 550. 
50 A. Bausola, Libertà e responsabilità, Vita e pensiero, Milano 1980, p. 88. 
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al quale esiste il mondo e la filosofia stessa. La vita ci permette di sperimentare il 

problema del nulla e nello stesso tempo di risolverlo. Noi stessi siamo, nel nostro essere, 

fondamento dell’essere.  

L’autore di L’Essere e il Nulla asserisce dunque che l’uomo è libero in quanto 

vive nell’ambito dei possibili e non nel necessario. È libero nel senso che può decidere 

liberamente il proprio comportamento, scegliendo i propri valori e maturando i propri 

progetti, assumendo un diverso atteggiamento nei confronti del passato, del presente e del 

proprio futuro. La libertà, ontologicamente parlando, è pertanto la prerogativa 

dell’esistente per-sé di negare la propria fatticità in-sé, trascendendola verso una nuova 

situazione. Essa è la condizione e il fondamento dell’essere stesso dell’uomo, e si 

manifesta in tutte le sue azioni.  

 

 

2. 2. L’angoscia 

 

Riflettendo sulla scelta libera del soggetto, Sartre sottolinea il ruolo giocato 

dall’angoscia. La coscienza che abbiamo di esserci scelti, infatti, ci responsabilizza: ma 

questa responsabilità è sempre, inevitabilmente, accompagnata dall’angoscia. La nostra 

vita, in quanto espressione della libertà, è responsabilità e angoscia. 

Come ha osservato Moravia, «l’angoscia sta nel fatto che il soggetto in quanto 

soggetto libero si scopre come mero nulla». Esso, nella sua libertà, si autocomprende 

come «trascendenza» nei confronti delle cose, e in questa distanza si scopre come 

«proiezione verso il nulla»51. 

Quando la coscienza vede di fronte a sé la gamma delle sue possibilità di azione 

nel mondo – di per sé non già informato da “senso” –, essa vive con angoscia la 

                                                           

51 Moravia, Introduzione a Sartre, p. 77. 
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comprensione di questo nulla cui deve far fronte. Non si tratta però del sentimento 

comune – il sentimento di ansia o paura – cui siamo abituati. Se, con le parole di Bausola, 

la paura è «apprensione irriflessiva del trascendente», ovvero dell’in-sé che è altro da me, 

l’angoscia, invece – già introdotta da Kierkegaard come rapporto davanti al passato, e da 

Heidegger come relazione con il nulla, – è «apprensione riflessiva di sé», ovvero il fatto 

che «io mi so come non garantito per il futuro, mentre rifletto sulla mia condizione»52. 

Precisa in questo senso Pagani che: «l’angoscia che compare nel nostro linguaggio 

abituale è, a ben vedere, una particolare forma di paura, si ha paura di perdere la 

prevedibilità degli eventi, il controllo su di essi. Una tale angoscia ha a tema i “possibili 

oggettivi” e, in particolare, quelli riguardo ai quali si teme di non poter sfuggire (la 

mareggiata, la tromba d’aria eccezionale)». L’angoscia sartrianamente intesa, invece, ha 

a tema «“i possibili soggettivi”, in cui l’implicazione di senso è la mia libertà: non si 

potrebbe sensatamente provare questo tipo di angoscia se non si fosse liberi»53. 

 Tutto ciò implica che, se l’uomo è condannato alla libertà, e quindi ad affrontare 

con responsabilità l’angoscia del suo nulla, egli appare come radicalmente distante 

dall’in-sé, da tutto ciò che è esterno al suo trascendere: la coscienza, allora, «come 

trascendenza [è] per definizione estranea all’essere ed estraniante dall’essere», pertanto 

«la libertà sartriana sembra condannare l’uomo a una solitudine assoluta»54.  

 Si comprende allora perché l’uomo, per Sartre, senta molto forte la tentazione di 

deviare verso «il “determinismo”, che deresponsabilizza e sottrae all’angoscia del 

possibile»55, ovvero verso quel «determinismo psicologico» che, con le parole di Bausola, 

è «solo una credenza-rifugio»56. 

 

                                                           

52 Bausola, Libertà e relazioni interpersonali, p. 31. 
53 P. Pagani, Sartre: l’Essere e il Nulla. Appunti per il corso di antropologia filosofica, Università Ca’ 

Foscari, a.a. 2014-2015, p. 130.  
54 Moravia, Introduzione a Sartre, p. 78. 
55 Bausola, Libertà e responsabilità, p. 88. 
56 Id., Libertà e relazioni interpersonali, p. 31.  
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 2. 3. L’essere in situazione  

 

 L’uomo sartriano è, in questo senso, simile all’Io di Fichte: svolge un’incessante 

attività, ma non è in grado di istituire rapporti durevoli con il mondo, uscendo dal proprio 

isolamento. Per questo Sartre elabora la nozione di “situazione”, cercando di trasformare 

l’astrattezza del per-sé nella concreta realtà dell’uomo in situazione. Tale concetto, che 

indica il complesso dei dati e delle strutture che come tali condizionano l’uomo, viene 

enucleato in L’Essere e il Nulla, in cui Sartre si chiede: «ma qual è il rapporto con il dato? 

Bisogna pensare forse che il dato (l’in-sé) condizioni la libertà?»57 

 La questione è decisiva, poiché è proprio nella relazione effettiva che la coscienza 

– nella sua trascendenza e nel suo “isolamento” – istaura con il “dato”, che è possibile 

misurare la sua resistenza a ogni determinismo e l’effettiva disponibilità a un agire libero 

e pienamente responsabile. 

 La “situazione” rappresenta non semplicemente l’inseità del mondo (che resta 

opaca), quanto piuttosto l’intersezione di incontro-scontro tra l’inseità e i liberi progetti 

del per-sé. Con un esempio proposto da Moravia, si può immaginare come una certa 

parete rocciosa costituisca una situazione completamente diversa per una persona che 

decida di scalarla o per una che voglia invece aggirarla58.  

 Accanto alle datità esterne vi sono anche, comunque, delle datità per così dire 

“interne”, che si esprimono cioè nell’uomo quale essere progettante ed agente, ed esse 

possono essere di diverso peso e valenza a seconda dei diversi progetti ed azioni. In 

L’Essere e il Nulla Sartre scrive: 

 

 Così noi incominciamo ad intravvedere il paradosso della libertà: non c’è libertà che in 

 una situazione e non c’è situazione che mediante la libertà. La realtà umana incontra 

                                                           

57 Sartre, L’Essere e il Nulla, p. 558. 
58 Cfr. Moravia, Introduzione a Sartre, p. 79. 
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 dappertutto resistenze ed ostacoli che non ha creato […] ciò che abbiamo chiamato 

 fatticità della libertà è il dato che questa deve essere e che chiarisce il suo progetto. Questo 

 dato si manifesta in parecchi modi, sebbene nell’unità assoluta di uno stesso chiarimento: 

 è il mio posto, il mio corpo, il mio passato, la mia posizione in quanto è già determinata 

 a partire dagli altri, infine la mia relazione fondamentale con gli altri.59 

 

 Da un lato, bisogna osservare che la situazione non risulta in grado di condizionare 

la libertà umana. Per quanto si realizzi solo entro una situazione, la coscienza libera resta 

un assoluto incondizionato. Sulla base di questa estraneità, non è facile vedere il 

configurarsi di una effettiva mediazione tra soggetto e mondo. Questa situazione, lontana 

dall’essere una mediazione, viene concepita da Sartre come correlato indispensabile alla 

libertà, o come complesso di resistenze, in quanto sono assunte e rese significanti dalla 

libera scelta del soggetto. 

 Se, allora, il soggetto tenta di superare il proprio isolamento, ciò può avvenire solo 

nella coscienza del suo essere in situazione, e nella consapevolezza per cui quel 

superamento, che include e contempla le molte resistenze e le datità interne ed esterne, 

resta affidato sostanzialmente al soggetto. Non sorprende, pertanto, che il paragrafo 

successivo alla trattazione sartriana della situazione, ovvero il terzo della quarta parte di 

L’Essere e il Nulla, sia intitolato appunto Libertà e responsabilità. In esso, Sartre tratta 

diffusamente il problema della responsabilità, sottolineando che essa ci accompagna 

necessariamente, in quanto liberi, giacché, come egli dice, abbiamo su di noi non soltanto 

il peso di noi stessi, ma quello «del mondo intero». 

 

 

                                                           

59 Sartre, L’Essere e il Nulla, p. 561. 
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 2. 4. La responsabilità del mondo   

 

 «Prendiamo la parola “responsabilità”», scrive Sartre, «nel suo senso banale di 

coscienza (di) essere l’autore incontestabile di un avvenimento e di un oggetto»60. 

Partendo da una considerazione di ordine logico, il filosofo vuole portarci a comprendere 

le conseguenze di quanto sta affermando. L’importanza sottintesa alla sua affermazione 

deriva dal fatto che l’uomo è colui per il quale esiste un mondo e si trova a decidere di 

qualsiasi situazione. La prospettiva decisiva della teoria sartriana del rapporto tra l’uomo 

e il mondo è da ritrovare proprio a questa altezza: che il soggetto si trova 

contemporaneamente ad essere il centro della sua personale azione e il centro del mondo; 

che esso, cioè, è responsabile non solo di sé, ma di tutto il mondo: «l’uomo, essendo 

condannato ad essere libero, porta il peso del mondo tutto intero sulle spalle: egli è 

responsabile di se stesso in quanto modo d’essere»61. 

 Spesso tendiamo a sottovalutare le conseguenze della responsabilità; a volte, 

invece, rischiamo di assumerle a qualsiasi prezzo e in ogni situazione, a prescindere da 

ciò che Sartre definisce il «coefficiente di avversità». Nelle sue riflessioni Sartre sembra 

quasi incoraggiarci: 

 

Il per-sé deve assumere interamente la situazione con il suo coefficiente di avversità, fosse 

pure insostenibile; deve assumerla con la coscienza orgogliosa di esserne l’autore, perché gli 

inconvenienti peggiori o le peggiori minacce che rischiano di raggiungere la mia persona non 

hanno senso che per il mio progetto; compaiono sullo sfondo del mio progetto.62   

 

                                                           

60 Ivi, pp. 628-29.  
61 Ivi, p. 628. 
62 Ivi, p. 629. 
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 In questo contesto, il filosofo francese indica tre elementi importanti compresenti 

nell’uomo: l’orgoglio, la scelta e il progetto. Tutti e tre formano l’unità dell’atto che 

supera le difficoltà: essi sono connaturati nell’uomo, ed esistono in riferimento alla 

qualità del progetto che vivo con impegno. Io sono l’artefice della mia vita e perciò devo 

confrontarmi con quanto ha a che fare con essa – questo è il mio dovere legato al mio 

fine. «È quindi insensato – scrive Sartre – rammaricarsi, perché nulla di estraneo ha deciso 

di ciò che proviamo, di ciò che viviamo o di ciò che siamo»63.  

 Con questa affermazione, Sartre sostiene che, a prescindere dalla situazione, la 

responsabilità diviene una sorta di assoluto ed è parte integrante del progetto dell’uomo. 

Non ha senso, pertanto, né l’accettazione, né il rammarico: noi siamo la nostra scelta, ne 

siamo in questo senso integralmente responsabili, ed è ad essa che dobbiamo rispondere. 

Con parole divenute celebri: 

 

Così totalmente libero, indistinguibile dal periodo di cui ho scelto di essere il senso, 

profondamente responsabile della guerra come se l’avessi dichiarata io, non potendo 

vivere nulla senza integrarlo nella mia situazione, impegnarmi completamente in essa e 

lasciarle la mia impronta, devo essere senza rimorsi né rimpianti come sono senza scuse, 

perché dal momento del mio nascere all’essere, porto il peso del mondo da solo senza che 

nulla né alcuno possano alleggerirlo64. 

 

 Tanto la responsabilità che la libertà sono parte integrante dell’uomo: egli è 

condannato ad essere libero così come ad essere responsabile. E, nella declinazione che 

Sartre ne dà, l’uomo non ha scuse: non può dirsi costretto dalle circostanze. Come osserva 

Pagani, «paradossalmente Sartre giunge ad affermare che anche della guerra (che altri 

                                                           

63 Ibid. 
64 Ivi, pp. 630-31. 
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hanno dichiarato) sono responsabile, perché il significato che questa guerra ha per me 

dipende da me»65.  

 Ma ciò significa, a ben vedere, che, se un essere umano è responsabile di tutto – 

di sé, del suo farsi attraverso le sue scelte, e del mondo tutto –, egli non lo è tuttavia della 

sua stessa responsabilità, «in quanto egli non è il fondamento del proprio essere (e non 

può desiderare di non essere più responsabile, se non per malafede)»66. Nella propria 

solitudine, la coscienza non può che portare su di sé la responsabilità e di se stessa e 

dell’intero mondo ma, con le parole dello stesso Sartre, «io sono in realtà responsabile di 

tutto, salvo che della mia responsabilità stessa, perché non sono il fondamento del mio 

essere. Tutto accade come se fossi obbligato a essere responsabile»67. 

 Qualsiasi avvenimento della vita, secondo Sartre, diviene un’occasione, una 

possibilità attuabile, quindi un mezzo plausibile che io posso cogliere o meno: se lo 

faccio, le conseguenze arrivano al mondo popolato da altri. La modalità con cui il 

soggetto affronta queste conseguenze, e la responsabilità che da esse deriva, si 

ripercuotono in lui sotto forma di angoscia. Nella parte finale del paragrafo terzo, Sartre 

esprime, infine, a chiare lettere il senso della morale esistenzialistica della libertà e della 

responsabilità: 

 

 È così precisamente che il per-sé si coglie nell’angoscia, cioè come un essere che non è 

 fondamento né del suo essere, né dell’essere degli altri, né degli in-sé che formano il 

 mondo, ma che è costretto a decidere del senso dell’essere, in lui e ovunque al di fuori di 

 lui. Chi realizza nell’angoscia la sua condizione di essere gettato in una responsabilità che 

 si ritorce persino sul proprio abbandono non ha più né rimorsi né rimpianti, né scuse: non 

 è più che una libertà che si scopre da sola e il cui essere risiede in questa scoperta stessa68.  

                                                           

65 Pagani, Sartre: l’Essere e il Nulla. Appunti per il corso di antropologia filosofica, p. 129. 
66 Ibid. 
67 Sartre, L’Essere e il Nulla, p. 631. 
68 Ivi, p. 632. 
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      Capitolo 3. I valori 

 

 

 3. 1. Libertà e assenza di Dio 

 

 La tesi fondamentale della filosofia sartriana è, come abbiamo visto, che l’uomo 

è libero o, più esattamente, che egli è «condannato» a essere libero e che deve affrontare 

questa condanna con «responsabilità». In termini sartriani ciò significa, innanzitutto, che 

l’uomo deve progettare liberamente i valori che determinano il suo agire. È uno degli 

assunti principali del pensiero di Sartre – nonché una delle sue tesi più celebri – che questi 

valori non sono dati da un potere esteriore, alla stregua dei comandamenti divini, ma 

dall’uomo stesso: è l’uomo a dover elaborare i suoi valori. La coscienza è, com’è stato 

sottolineato, «il loro solo ed ultimo fondamento»69; sicché la libertà dell’uomo consiste 

proprio, in primo luogo, nel non accettare i valori come già dati dall’esterno (Dio, società, 

natura). 

 Uno degli aspetti più interessanti della morale sartriana è forse che non soltanto, 

per Sartre, Dio non esiste, ma che, anche se esistesse, non potrebbe costituire una garanzia 

per i valori. La principale conseguenza dell’assenza di Dio è infatti che l’uomo è, come 

ha osservato Vittoria Franco, il solo «artefice e progetto di sé»70, e che non si danno valori 

di alcun tipo a priori, ma unicamente a posteriori: essi dipendono e sono istituiti dalla 

stessa azione dell’uomo. Come Sartre avrebbe ribadito con chiarezza, nella conferenza 

parigina L’Esistenzialismo è un umanismo (1946):  

 

                                                           

69 G. Seel, La morale de Sartre. Une reconstruction, in «Le Portique», n. 16 (2005), p. 2. 
70 V. Franco, I possibili e la libertà. Jean-Paul Sartre, in Ead., Etiche possibili. Il paradosso della morale 

dopo la morte di Dio, Donzelli editore, Roma 1996, p. 97. 
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 se, d’altro canto, Dio non esiste, non troviamo davanti a noi dei valori o degli ordini che 

 possano legittimare la nostra condotta. Così non abbiamo né dietro di noi né davanti a 

 noi, nel luminoso regno dei valori, giustificazioni o scuse. Situazione che mi pare di poter 

 caratterizzare dicendo che l’uomo è condannato ad essere libero71. 

 

 L’unico fondamento dei valori è l’uomo, e costui deve – necessariamente, poiché 

non può che essere libero – ogni volta rifondarli. «L’uomo – scriverà Sartre con 

un’espressione particolarmente efficace –, senza appoggio né aiuto, è condannato in ogni 

momento a inventare l’uomo»72. L’uomo, infatti, è un essere già sempre da costruire, «un 

essere che vuole, che non è da scoprire, ma da inventare»73.  Con le parole di Franco, «le 

condizioni della possibilità per l’uomo di essere legislatore di se stesso sono anche per lui 

la fine di ogni Dio normativo, il ritorno dell’uomo a sé, la cancellazione di fini 

predeterminati, l’assenza di valori universali e imperativi»74.  Per questo, l’orizzonte della 

morale sartriana è un mondo privo di ogni valore intrinseco: essa «può definirsi come la 

sfera nella quale l’uomo dà senso all’essere»75 e in cui, come avrebbe affermato lo stesso 

Sartre, il «destino dell’uomo è nell’uomo stesso»76. 

 Come abbiamo visto, quando l’uomo diviene cosciente della sua libertà, e della 

responsabilità che essa comporta, egli rischia di sprofondare nell’angoscia. È, però, 

proprio all’interno dell’angoscia che l’uomo comprende davvero i valori che ha 

progettato: questi pretendono la validità assoluta, pur essendo, a un tempo, 

ontologicamente relativi, ovvero dipendenti dalla sua libertà. Emerge, qui, il fenomeno 

della cosiddetta “malafede” – che affronteremo tematicamente in seguito –, la quale 

consiste nel comportarsi come se i valori e le norme venissero da un’istanza superiore 

                                                           

71 Sartre, L’esistenzialismo è un umanismo, p. 41 (mie sottolineature). 
72 Ivi, p. 42. 
73 V. Franco, I possibili e la libertà, p. 100. 
74 Ivi, pp. 98-99. 
75 Ivi, p. 99. 
76 Sartre, L’esistenzialismo è un umanismo, p. 48. 
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(Dio, la natura, la società), rifiutando di assumere la responsabilità degli atti che 

discendono da quei valori. La malafede è cioè un’attitudine di distanza rispetto a se stessi 

e ai propri valori, un non essere ciò che si è – e questo si rivela, a ben vedere, come 

specularmente opposto all’impegno di assumere il proprio essere su se stessi. Ma da dove 

nasce, precisamente, il valore per Sartre? 

 

 

 3. 2. La mancanza  

 

 Il punto essenziale è, ancora una volta, la costitutiva “mancanza” che caratterizza 

il per-sé. Come ha notato Bausola, «il valore si presenta come qualcosa che deve 

essere».77 Esso è strettamente legato alla dialettica tra per-sé e in-sé. «La dialetticità qui 

in questione – ha evidenziato Pagani – è quella a suo tempo teorizzata da Fichte nei 

Fondamenti dell'intera dottrina della scienza. L’ideale fichtiano, che sempre ha da essere 

e mai può realizzarsi, di un Io assoluto, che riconduca a sé senza residui il non-io (la 

coppia fichtiana di “Io” e “non-Io” ricompare in Sartre come coppia di pour-soi e en-soi), 

viene da Sartre chiamato “valore”». Il valore è definito da Sartre non a caso come il 

“mancato”, e «cioè una struttura in cui “l’esistente” (= l’essere umano) ottenga ciò che 

gli manca: ovvero il “mancante”». A sua volta l’uomo è “mancanza” di sé a se stesso. Ma 

allora «i valori – al plurale – saranno, in questa prospettiva, i vari modi di prospettare il 

valore e il suo conseguimento».78 

 Per comprendere questa configurazione di idee è decisivo l’affermarsi del 

“desiderio”. Per l’autore di L’Essere e il Nulla, il desiderio ha senso solo come rinvio a 

un riempimento di senso. Il desiderio cioè ha una struttura che rimanda a ciò che non c’è 

ancora, e tuttavia, affinché questo rimando abbia luogo, occorre che sia già presente 

                                                           

77 Bausola, Libertà e relazioni interpersonali, p. 41. 
78 Pagani, Sartre: l’Essere e il Nulla. Appunti per il corso di antropologia filosofica, p. 54. 
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un’immagine dell’oggetto desiderato, che vi sia coscienza della sua assenza. Come ha 

osservato Pagani,  

Cartesio lo aveva intuito quando, nelle meditazioni metafisiche, riconosceva che il 

soggetto dubitante, in quanto tale, è imperfetto; ma, per poter sapere di essere imperfetto, 

deve avere in sé l’idea della perfezione – da cui si può arrivare argomentativamente 

all’esistenza di Dio. Senonché, secondo Sartre, quel Dio di cui parla Cartesio non è 

trascendente l’essere umano, ma rappresenta piuttosto l’ideale andare in sé dell’essere 

umano stesso.79 

 Il punto sta tutto in questo tentativo impossibile del per-sé di farsi in-sé – ovvero, 

del non-essere di farsi essere, a cui si lega, sul piano dei valori, la tensione tra una 

proiezione oggettiva del valore e la sua derivazione soggettiva. Un tale “Dio”, del resto, 

non è: esso piuttosto «ha da essere» nella coscienza umana: corrisponde infatti all’ideale 

di un pour-soi che diventi en-soi, pur rimanendo pour-soi. Scrive Sartre: «è per il pour-

soi in quanto tale che il pour-soi rivendica l’en-soi». 

 Si comprendono in questo senso le osservazioni di Bausola secondo cui la dottrina 

sartriana del valore appare «duplicemente orientata»: da un lato, il valore viene presentato 

come ciò che «è posto radicalmente dalla libertà» e, dall’altro, Sartre ritiene di qualificare 

come valore un rapporto della coscienza con se stessa.  

 Osserva Bausola: «la coscienza non può non avere un ideale, anche se, come si 

vedrà, si tratta di un ideale irrealizzabile».80 L’istituzione del valore avviene infatti 

all’interno dell’autocoscienza come uno sdoppiamento e una contraddizione. Se è vero 

che la libertà è progetto rispetto ai valori, tuttavia essa appare a un tempo come «peso e 

condanna». Anche nel caso dei valori, infatti, rientra la questione invalicabile del nulla, 

ovvero quel carattere di nullificazione costitutivo dell’autocoscienza di cui si è parlato 

                                                           

79 Ibid.  
80 Bausola, Libertà e relazioni interpersonali, p. 39.  
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nell’analisi del per sé. Come abbiamo visto, la coscienza deve e a un tempo non può mai 

compiutamente essere identità con sé (in quanto autocoscienza, ovvero in quanto sapere 

di sapere qualcosa). La coscienza, il per sé, vuole farsi in sé: ma ciò è impossibile. A un 

tempo, essa vuole restare per sé, per potersi comprendere come in sé: e ciò è altrettanto 

impossibile. 

 Tutto questo, secondo l’acuta ricostruzione di Bausola, conduce a una 

dualizzazione, se non a una vera e propria contraddizione, tutta interna al soggetto e 

costitutivamente insuperabile81. Se, in pieno spirito esistenzialista, la libertà è la vera e 

sola fonte del valore, d’altro canto, Sartre sembra cedere alla concezione, di matrice 

fichtiana, secondo cui l’uomo è originariamente un “Io” (per-sé)82. Il valore allora si pone 

all’uomo anche come difficile, quasi estremo tentativo di superare questa costitutiva 

contraddizione. 

 A ben vedere, ciò che strutturalmente manca alla coscienza è l’essere in sé del sé, 

ovvero, come chiarisce Bausola, «del sé come in sé e come per sé insieme»: il per-sé, in 

altre parole, esige di essere «per sé in sé e in sé per sé»83. Ma questa sintesi dell’in-sé e 

del per-sé resta, per le ragioni che abbiamo visto, impossibile. Infatti, se il valore fosse 

attuale non sarebbe più valore, perché avrebbe cessato di essere “mancanza”. Ma allora, 

per Sartre, il valore «è solo un ideale limite, è ciò che dovrebbe essere realizzato, ma non 

è realizzabile»: l’essere del valore è, cioè, «di non essere essere».84 

 Ciò non vuol dire rinunciare alla creazione di valori – il che, per l’essere 

costitutivamente libero, sarebbe impossibile –, ma affrontare questo scacco, la necessaria 

contraddizione tra la libertà che vuole che il per sé si faccia in sé e l’impossibilità 

originaria che ciò avvenga.  

                                                           

81 Cfr. ivi, p. 40. 
82 Cfr. ibid. 
83 Ivi, p. 44. 
84 Ivi, p. 46. 
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 Come ha osservato Bausola, «la tesi sartriana non è poi tanto singolare e lontana 

dall’esperienza dell’uomo come a prima vista potrebbe sembrare». Non bisogna infatti 

dimenticare che il per-sé significa, in termini sartriani, anzitutto libertà, e che quindi 

«l’aspirazione ad inseizzare il per-sé è un tentativo di sottrarsi all’angoscia dei possibili, 

tentativo che certamente non è lontano dall’esperienza umana»85. Anzi, in quanto la 

coscienza è necessariamente nella forma della libertà, essa è sempre «in attesa proiezione 

verso il futuro. […] Tutto ciò che sono l’ho proiettato davanti a me, la libertà è pro-

getto»86. Per questo, la sfida davanti a cui è quotidianamente posto l’uomo è dura: 

«aspirare che il per-sé diventi in-sé è aspirare di sottrarsi al rischio. Ciò è contraddittorio 

in quanto se si è per sé non si può essere in sé»87. La coscienza è allora, per sua stessa 

natura, infelice – e tuttavia non meno libera, non meno costantemente proiettata verso la 

responsabilità del suo destino. 

 Questa riflessione ci porta ad affermare che la libertà esiste per Sartre come totalità 

della coscienza, ci porta a riconoscere che, se si è libertà, non si sa mai quale sia il proprio 

senso definitivo e sicuro. Ma che ruolo ha la morte in tutto ciò? Come ha osservato 

Adriano Bausola, «nella tradizione cristiana la morte viene considerata il momento in cui 

il rinvio del per-sé cessa, in cui tutto si blocca nello stato di grazia o di colpa […] La 

morte, in altri termini, sottrae al rischio delle scelte, al divenire e al rinvio, è il momento 

dell’inseizzazione definitiva del per-sé»88. Ciò è, per Sartre, inammissibile: il per-sé, 

come abbiamo visto, non può bloccarsi nell’in-sé – e non lo potrebbe nemmeno in 

un’eventuale vita oltre la morte corporale.  

 Se pensiamo a quanto umano sia sottrarsi al rischio e all’avventura, il concetto 

sartriano di valore ci apparirà più chiaramente: «si può certo cercare di razionalizzare 

l’angoscia davanti ai possibili (= rischio), come Platone […], cioè cercando di conferire 

                                                           

85 Ivi, p. 47. 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
88 Ivi, p. 48. 
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un significato positivo all’accettazione dell’irreparabile»; tuttavia, per Sartre, il senso di 

angoscia rimane, quasi inestirpabile. Celebrare il pericolo, allora, non è che «una 

razionalizzazione della nostra impotenza a superare il rischio»89. 

 Per chiudere questa parte dedicata al valore e per evidenziarne la complessa 

essenza, mi riferirò infine alle parole contenute nel paragrafo 3 della parte seconda di 

L’Essere e il Nulla, in cui tutti gli aspetti trattati appaiono perfettamente compendiati: 

 

Possiamo determinare con maggior precisione cos’è il valore. Il valore infatti ha questo 

duplice carattere, che i moralisti hanno troppo incompiutamente spiegato: di essere 

incondizionatamente e di non essere. In quanto valore, infatti, possiede l’essere; ma 

questo esistente normativo non possiede propriamente l’essere in quanto realtà. Il suo 

essere è di essere di valore. Così l’essere del valore, in quanto valore, è l’essere di ciò che 

non possiede l’essere. Il valore dunque sembra impossibile a cogliersi […] In questo la 

contingenza dell’essere uccide il valore. Se, peraltro, si ha in vista solo l’idealità dei 

valori, si giunge a privarli d’essere, e privi d’essere essi crollano.90 
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Capitolo 4. L’autenticità 

 

 

4. 1. L’autenticità: dagli scritti giovanili all’opera postuma  

 

L’esigenza etica dell’autenticità attraversa tutta la vita e l’opera di Sartre. Nel 

giovane filosofo essa viene tematizzata fin dai Quaderni di guerra, composti in Alsazia 

tra il settembre del 1939 e il giugno del 1940, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, 

cui Sartre si trovò a partecipare direttamente. In essi, pubblicati presso l’editore Gallimard 

nel 1983, il filosofo affermava che l’autenticità «non può essere compresa che a partire 

dalla condizione umana, quella condizione cioè di essere gettato in situazione»91.  

Fin da subito, il filosofo pone l’attenzione sul lavoro critico che ogni soggetto ha 

da compiere continuamente su se stesso: per Sarte l’espressione “autenticità” è sinonimo 

di ciò che occorre senza sosta riconquistare, e ciò è possibile attraverso un’azione 

purificatrice che sfocia in una ben precisa praxis. Ogni scelta dell’uomo, per definirsi 

davvero “autentica”, necessita di un duro lavoro di delucidazione di sé e dell’altro, che 

non si accontenta di raggiungere una consapevolezza definitiva, ma, piuttosto, si mette 

ripetutamente in gioco. 

In questo senso, si comprende subito come l’autenticità non possa essere intesa 

come un valore di per sé, né davvero come un oggetto stabile di una ricerca teorica, e 

neppure come un fine da raggiungere che sia stato chiaramente stabilito in partenza. 

Piuttosto, l’autenticità non può che farsi e rifarsi continuamente, costituendosi senza sosta 

lungo il filo della storia concreta. 

                                                           

91 Cfr. Y. Salzmann, «Authenticité», in François Noudelmann et Gilles Philippe (sous la direction de), 

Dictionnaire Sartre, Honoré Champion, Paris 2013, p. 47. 
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Come abbiamo visto, in L’essere e il Nulla Sartre svela, attraverso un esercizio di 

chiarificazione ontologica, una delle fonti dei conflitti umani: ciascuno di noi cerca, 

invano, di superare l’assurdità della contingenza, ovvero di costituire se stesso come una 

sorta di “assoluto”, come un in-sé, senza tuttavia mai rinunciare, al contempo, ad essere 

per-sé. Proprio l’atteggiamento inverso, ovvero il riconoscere ed accettare la propria 

contingenza e quella degli altri, è alla base della conversione esistenziale verso 

l’autenticità. Ed è proprio in questa prospettiva che l’idea di una necessaria conversione 

verso l’autentico accompagnerà Sartre nel corso della sua intera produzione teorica. 

Ancora nei Quaderni per una morale, opera postuma e incompiuta, costituita da 

una serie di note e riflessioni redatte nel 1947-48, il filosofo francese affermerà che 

«l’autenticità consiste nel rifiutare la ricerca dell’essere»92. Nonostante difficilmente si 

possa trovare un’esplicita definizione di “autenticità” nell’opera di Sartre, è possibile 

ragionevolmente affermare che il fatto stesso che l’essere umano sia “nulla”, ovvero che 

– come abbiamo visto – egli cerchi invano di “essere”, caratterizzandosi ineluttabilmente 

come una “esistenza”, rappresenta precisamente ciò che andrebbe vissuto in modo 

autentico. In gioco cioè, nella ricerca dell’autenticità – che, nelle parole di Sartre, implica 

una vera e propria «conversione» –, è la messa in questione perpetua di sé ed un perpetuo 

superamento del proprio voler essere, del non accettarsi come mera esistenza.  

Si comprende, allora, come ogni discorso autentico dell’uomo su se stesso 

implichi anzitutto la rinuncia al tentativo di coincidere con il proprio in-sé. Solo allora la 

contingenza sarà vissuta come una “chance” e la gratuità dell’esistenza potrà essere 

accettata. Per l’uomo autentico, sostiene Sartre, la grandezza deriva dall’accettazione 

della propria contingenza: come abbiamo avuto modo di osservare, è proprio il punto di 

vista particolare, la contingenza ciò che fa sì che ci sia un mondo, vale a dire che il 

soggetto possa prendere su di sé la responsabilità di se stesso e del mondo. La contingenza 

                                                           

92 J.-P. Sartre, Quaderni per una morale, a cura di F. Scanzio, Edizioni Associate, Roma 1991. 
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dell’uomo è intesa, infatti, da Sartre, a partire dalla figura della “gettatezza”: il soggetto 

è “gettato”, si trova in “situazione”. Nel capitolo primo della seconda parte di L’Essere e 

il Nulla, Sartre introduce la contingenza del pour-soi come sua incapacità a essere il 

fondamento del proprio essere. Come ha notato Pagani, «il soggetto, che è il fondamento 

del proprio “nulla”, non è però il fondamento del proprio “essere” “presenza al mondo”, 

e, più in generale, del proprio “esserci”. È dunque “contingente”»93. D’altra parte, parlare 

di “contingenza” del per-sé significa riconoscergli un versante nell’en-soi, nel mondo 

oggettivato che non può, per sua stessa natura, essere fondato (né da altri, né da se stesso 

– nemmeno se fosse Dio). Se il pour-soi ha inerente a sé l’en-soi, ciò significa che il pour-

soi è contingente: la sua contingenza si declina in diverse modalità, tutte sempre 

accompagnate dalla coscienza di essere di volta in volta in quella specifica situazione 

(Sartre fa l’esempio di bisogni e pulsioni, come l’aver fame, l’essere stanchi, etc.). Il pour-

soi contingente «vive la fame come “fatticità annullata” (ovvero, come animalità 

penetrata di coscienzialità)»94, cioè come necessariamente “cosciente”. Il soggetto non è 

dunque una mera fatticità, ma è sempre a un tempo coscienza, consapevolezza e 

autoconsapevolezza: in questo esso è “contingenza”, risultando dalla dialettica tra 

“fatticità” e “annullamento”. Nella terza parte di L’Essere e il Nulla Sartre vede la 

contingenza nel corpo, o meglio nella corporeità, come ciò che al pour-soi sfugge di sé, 

ovvero resta al di fuori dell’autocoscienza preriflessiva. Nella corporeità il soggetto si 

avverte come dato, come ciò che non può decidere ontologicamente di sé. Nello stesso 

senso, Sartre parlerà di una “fatticità del pour-soi”, a cui corrisponde una “gratuità 

dell’en-soi”: il fatto di non esser fatti da se stessi, né da alcunché né da altri.95 

 

                                                           

93 Pagani, Sartre: l’Essere e il Nulla. Appunti per il corso di antropologia filosofica, pp. 52-53. 
94 Ivi, p. 53. 
95 Cfr. Ivi, pp. 80-81. 
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È in questo senso che l’ideale per l’essere umano è di essere «autotrasparenza 

coscienziale e, insieme, fondamento del proprio esserci (oltre che del proprio 

“annullarsi”)»96. L’uomo aspira a essere il fondamento ontologico di ciò di cui è 

coscienza: quindi di sé e del mondo; ovvero «l’ideale umano è quello di essere dio: di 

essere una coscienza assoluta, rispetto alla quale ogni realtà è trasparente, in quanto da 

essa stessa fondata»97. Veramente autentico è, invece, l’atteggiamento di chi accetti la 

propria contingenza, di chi la viva come una chance.  

Per comprendere più a fondo il modo in cui Sartre sviluppa il concetto di 

“autenticità” nei suoi scritti, può essere utile soffermarsi su un illustre precedente, ovvero 

sulla trattazione che Martin Heidegger fa, in Essere e tempo, dell’autenticità del Dasein, 

del soggetto esistente: trattazione che, com’è noto, influenzò notevolmente e fin da subito 

il filosofo francese. 

 

 

4. 2. Sartre lettore di Heidegger 

 

Per riprendere l’affermazione di D. Janicaud a proposito di Sartre, «nessun 

filosofo francese ha intrattenuto con Heidegger una relazione allo stesso tempo così 

intima e così libera»98. Ciò è certamente vero per il caso dell’autenticità. È lo stesso 

Sartre, del resto, a rivendicare l’importanza del pensiero heideggeriano nella sua 

formazione filosofica, affermando che per comprendere a fondo i concetti di libertà e di 

destino egli aveva dovuto retrospettivamente riflettere sull’influenza che il pensiero 

heideggeriano aveva esercitato su di lui (soprattutto in relazione agli elementi centrali 

                                                           

96 Ivi, p. 55. 
97 Ibid. 
98 D. Janicaud, Heidegger en France, v. I, éd. Albin Michel, Paris 2001, p. 73, cit. in V. Cabestan, 

Authenticité et mauvaise foi : que signifie ne pas être soi-même ?, in «Les temps modernes», 2005, n. 4, 

p. 625. 
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dell’autenticità e della storicità)99. A ben vedere, inoltre, l’opposizione tra autenticità ed 

inautenticità era già in opera nelle Ricerche logiche di Husserl, maestro di Heidegger a 

Friburgo, che a sua volta le aveva riprese da Brentano100.  

In Sartre il sostantivo tedesco Eigentlichkeit sarebbe divenuto authenticité, con 

una traduzione ritenuta da alcuni studiosi piuttosto discutibile: essa, da una parte, sembra 

attribuire al concetto una connotazione morale, che Heidegger aveva espressamente 

rigettato in Essere e Tempo; d’altra parte, Heidegger stesso aveva raccomandato di 

comprendere i termini Eigentlichkeit e Uneigentlichkeit nel loro significato letterale, 

derivato a partire dalla radice “eigen”, “proprio”: un termine evidentemente distante dallo 

spettro semantico più proprio del vocabolo “autenticità”101. 

Com’è noto, Heidegger aveva introdotto il concetto di “autenticità” nel corso del 

capitolo IX di Essere e Tempo, a partire dall’affermazione decisiva secondo cui il Dasein 

non è una sostanza – in termini sartriani, un essere en-soi –, ma un essere la cui essenza 

risiede nell’esistenza, un essere le cui qualità e proprietà si danno nella forma della 

possibilità, dei possibili modi d’essere. Dal punto di vista del filosofo tedesco, il Dasein, 

cioè, non è un essere, ma un essere che ha da essere, un Zu-Sein. Per questo, il dover 

essere se-stesso del Dasein è la condizione di possibilità dell’autenticità come 

dell’inautenticità: il Dasein può scegliere (sich gewinnen) oppure perdere se stesso (sich 

verlieren). 

In questa prospettiva, l’autenticità rappresenta la possibilità per il Dasein di essere 

quello che è, ovvero, più precisamente, un essere-al-mondo, che è il “Da”, l’esser-qui 

dell’essere102. L’autenticità è cioè anzitutto una «maniera di esistere» (eine Weise zu 

existieren)103, l’inautenticità, d’altro canto, è strettamente legata al declino del Dasein, 

                                                           

99 Cfr. ibid. 
100 Cfr. ibid. 
101 Cfr. M. Heidegger, Essere e tempo, trad. it. di P. Chiodi, ed. Longanesi, Milano 1990. Per la discussione 

sulla scelta traduttiva di Sartre, cfr. Cabestan, Authenticité et mauvaise foi, p. 628. 
102 Cfr. Cabestan, Authenticité et mauvaise foi, p. 607. 
103 Heidegger, Essere e tempo, p. 267. 
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vale a dire alla sua piena, irriflessa immersione nel mondo, che il filosofo tedesco definiva 

la Verfallenheit del Dasein. In Heidegger ciò sta a significare, più precisamente, che 

l’inautenticità nasce dalla caduta nell’esistenza quotidiana: il Dasein si perde in ciò che 

Heidegger chiama il «Man», il si, il modo comune, anonimo e impersonale – dunque 

inautentico – di condurre l’esistenza. Nel Man, il Dasein cade sotto l’influenza degli altri, 

vale a dire sotto la dominazione di ciò che si fa, o si dice o si pensa; ci si comporta come 

si comportano gli altri, ci si muove come si muovono gli altri. In questo modo, il soggetto 

vive in una costante ambiguità (Zweideutigkeit), caratterizzata da un senso 

predeterminato: da una realtà il cui senso è stato stabilito in precedenza. 

In modo perfettamente speculare, l’autenticità consiste per il Dasein 

heideggeriano precisamente nell’assumere in modo compiuto il proprio essere, ovvero 

nell’assumere se stessi nella possibilità che più è appropriata (“eigen”). Notoriamente, in 

Essere e tempo questa appropriatezza è rappresentata dalla morte: in quanto «essere-per-

la morte», e attraverso l’angoscia (Angst), il Dasein riconosce per la prima volta la 

possibilità della propria impossibilità, vale a dire della propria finitudine. Al tempo stesso, 

egli sfugge all’influenza del Man: il Dasein è allora posto davanti alla totalità del proprio 

essere singolare e davanti alla possibilità di essere autentico (es selbst zu sein). 

 

 

4. 3. La malafede  

 

Che cos’è, dunque, l’autenticità per Sartre e in che modo egli la riformula rispetto 

alla declinazione che ne aveva dato la fenomenologia tedesca e, in particolare, rispetto 

alla speciale declinazione heideggeriana datale in Essere e tempo? 

Sappiamo che le occorrenze del termine “autenticità” sono relativamente poco 

numerose nell’opera sartriana, nonostante il concetto si riveli decisivo da diversi punti di 
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vista. Sartre, del resto, avrebbe definito l’intera opera L’Essere e il Nulla una «eidetica 

della malafede, ovvero dell’inautenticità»104. 

Uno sviluppo particolarmente importante, seppur spesso solo indiretto, è in effetti 

contenuto in L’Essere e il Nulla. È in quest’opera infatti che l’autenticità viene presentata, 

in primo luogo, come il rifiuto della “malafede”. La malafede – concetto su cui Sartre 

insiste a lungo – gioca sulla «doppia proprietà dell’essere umano: di essere, a un tempo, 

una fatticità e una trascendenza»105. Abbiamo già visto quanto sia decisivo, nel sistema 

sartriano, lo scontro tra questi due aspetti, e quanto esso determini la capacità o 

l’incapacità del per-sé di accettarsi come contingenza e di frenare il proprio desiderio di 

assolutizzarsi. 

La malafede consiste, per Sartre, anzitutto nella possibilità di un soggetto di 

mentire – ovvero di fuggire – a se stesso. Ciò è possibile proprio a ragione del fatto che 

il per-sé non è una sostanza – un essere in-sé –, ma è un essere che ha da essere (il Zu-

sein heideggeriano). Tra le possibilità di essere del soggetto vi è cioè anzitutto quella di 

non voler accettare se stesso, di fuggire il proprio statuto di contingenza, il proprio stesso 

essere di fronte alle infinite possibilità del proprio sé. Per Sartre, in sostanza, qualunque 

modo di «voler non vedere» quel che si è può essere definito “malafede”.  

Non si tratta però, a ben vedere, di una semplice menzogna: anzitutto, perché la 

menzogna è sempre rivolta ad altri (o a se stessi, ma come altri); ma anche perché, come 

ha osservato Moravia, nella malafede tematizzata da Sartre in L’Essere e il Nulla è in 

questione «qualcosa di più profondo e complesso», qualcosa che è in grado di fornire 

«alcune decisive indicazioni intorno all’essere dell’uomo»106. Essa è diversa anche 

dall’errore e dalla semplice ignoranza, che, per Sartre, restano atteggiamenti ancora 

interni a una condotta in buonafede. Con le parole di Pagani, «nella malafede ingannante 

                                                           

104 J.-P. Sartre, Situations, IV, Gallimard, Paris 1964, p. 196.  
105 Sartre, L’Essere e il Nulla, pp. 92-94. 
106 Moravia, Introduzione a Sartre, p. 44. 
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e ingannato sunt idem; e l’ingannato è cosciente di esserlo»107: la coscienza è sempre 

presenza di sé, pertanto non può davvero ingannarsi senza saperlo. Non si tratta dunque 

di un errore – sbagliarsi nella valutazione di sé, ad esempio –, bensì di ingannare se stessi. 

Forme eminenti di malafede sono allora, in primo luogo, quegli atteggiamenti 

strategici messi in atto per evitare l’angoscia, e in particolare per evitare di fare i conti 

con la propria libertà: «questo potere annullatore – scrive Sartre – annulla l’angoscia in 

quanto la fugge, e s’annulla da sé in quanto la sono per poterla fuggire. È ciò che si chiama 

la malafede»108. Nella malafede, cioè, si danno allo stesso tempo il sentimento 

dell’angoscia e la spinta a fuggire da essa: è per questo che la malafede «rivela la 

coscienza in se stessa (nella sua immanenza)»109. Essa è cioè un esempio paradigmatico 

di “negazione di sé” da parte della coscienza. 

A ben vedere, però, sembra possibile scorgere, nella tematizzazione sartriana della 

malafede, un doppio binario: da una parte, l’atteggiamento di malafede consiste nel 

fuggire da ciò che si è, pretendendo di non essere altro da sé. Dall’altra parte, però, 

costituisce un atteggiamento di malafede anche il voler aderire compiutamente a sé, come 

se questo “sé” fosse già definito e determinato in modo compiuto. È, cioè, una forma di 

malafede anche la “sincerità”: la pretesa di essere semplicemente ciò che si è. Ciò equivale 

infatti a fare come se si fosse un “in-sé”, una possibilità già divenuta atto, una 

determinazione prestabilita e delimitata. L’affermazione “Io sono io” non può mai ridursi 

all’idea per cui “Io sono questo” – cioè questa cosa determinata una volta per tutte. Ciò 

che io sono, piuttosto, è – per Sartre – anche sempre ciò che posso non essere. E lo stesso 

vale per gli altri: pretendere che essi siano “sinceri” significa chiedere loro di costituirsi 

come “cosa”, come ciò che non è “altro che questo” – invece che riconoscere nei soggetti 

la piena libertà, il dispiegarsi incessante delle possibilità. Come è stato osservato, «in un 

                                                           

107 Pagani, Sartre: l’Essere e il Nulla. Appunti per il corso di antropologia filosofica, p. 48. 
108 Cit. ivi, p. 46. 
109 Ibid.  
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modo come nell’altro, si tratta per il soggetto di fuggire dal modo di essere che gli è 

proprio»110. 

Con le parole dello stesso Sartre, la malafede consiste, considerata in questi due 

aspetti, «nell’affermare la fatticità come essente la trascendenza e la trascendenza come 

essente la “fatticità”, così da potere, nell’istante in cui se ne percepisce una, trovarsi 

bruscamente di fronte all’altra»111. «Quale unità – si chiede più avanti il filosofo – 

troviamo in questi differenti aspetti della malafede?». La sua risposta è che in questione 

è una «certa arte di formare concetti contraddittori, che cioè riuniscono in sé un’idea e la 

negazione di quest’idea. Il concetto base che ne nasce utilizza la duplice proprietà 

dell’essere umano di essere una fatticità ed una trascendenza»112. 

In questo senso, non è più semplicemente l’angoscia, provocata dalla libertà e dal 

nulla, a fondare la malafede: per Sartre, essa nasce ugualmente dal tentativo di essere del 

soggetto, dalla sua ricerca dell’in-sé-per-sé. 

Se può allora darsi una conversione verso l’autentico, essa consisterà proprio in 

un atteggiamento opposto alla malafede. «Che cos’è l’autenticità? Essa è, anzitutto, il 

rifiuto della malafede»113, e ovvero, a un tempo, il rifiuto della «passione inutile», cioè il 

desiderio di essere un essere-per-sé come fondamento del proprio essere, cioè di essere 

un in-sé. «Al termine della conversione – è stato osservato – la realtà umana sceglie di 

essere un disvelamento dell’essere anziché un essere determinato; essa si comprende 

come fondamento dei valori […] e può finalmente cogliere sé come trascendenza situata 

e contingente e […] attività costituente il mondo; e non solamente il mondo, ma questo 

mondo qui». In breve, «l’autenticità è la realizzazione da parte della realtà umana delle 

proprie possibilità in quanto libertà in situazione»114. 

                                                           

110 Cabestan, Authenticité et mauvaise foi, p. 613. 
111 Sartre, L’Essere e il Nulla, p. 93. 
112 Ibid. 
113 Bruce Baugh, De l’individu à l’histoire : l’authenticité dans les écrits de Sartre, in «Philosophiques», 

18, 1991, p. 103. 
114 Baugh, De l’individu à l’histoire, p. 103. 
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In conclusione, è possibile tentare di tracciare un quadro della riformulazione 

sartriana del concetto heideggeriano di “autenticità”. Gli studiosi hanno notato che, 

confrontando le descrizioni sartriane e heideggeriane di autenticità, alcuni punti di 

convergenza emergono immediatamente. Anzitutto, in Sartre permane l’idea 

fondamentale di un’alienazione caratterizzante la stessa realtà umana: «tanto per 

Heidegger quanto per Sartre, l’inautenticità è più originaria dell’autenticità».115 Inoltre, 

per entrambi i filosofi, l’idea che un essere possa essere o meno se stesso (e cioè vivere o 

meno autenticamente) implica una analoga comprensione dell’essere umano come 

“esistenza”: «in altri termini, l’elaborazione del concetto di autenticità si fonda su una 

stessa critica della reificazione dell’uomo che non è né una cosa né un essere condannato 

a essere ciò che è, ma un essere che ha da essere, le cui determinazioni o “qualità” non 

sono che possibilità»116.  

Similmente, per Heidegger come per Sartre la condotta di vita inautentica è una 

fuga dell’uomo non davanti a un essere qualunque – come avviene per la semplice 

“paura” – ma davanti al proprio essere, e, più precisamente, al proprio essere libero, alle 

proprie possibilità, alla «fatticità del suo essere gettato, della sua caduta e della sua libera 

trascendenza»117. Sicché nell’uno come nell’altro pensatore l’autenticità esige da parte 

dell’uomo una radicale conversione esistenziale. 

Come ha notato Philippe Cabestan, tuttavia, vi sono anche alcune differenze tra i 

due autori. Da una parte, Heidegger conferisce alla morte «una dimensione ontologica ed 

etica. La morte è l’essenza dell’uomo, e mentre l’animale perisce, l’uomo propriamente 

muore»118. Sartre, invece, sembra rifiutare questa visione, riabilitando piuttosto l’oblio 

naturale in cui gli uomini si trovano nei confronti della morte, e alla concezione di Essere 

                                                           

115 Cabestan, Authenticité et mauvaise foi, p. 622. 
116 Ivi, p. 623. 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
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e tempo oppone una «teoria della distrazione autentica»119. Inoltre, se i due pensatori 

condividono l’idea per cui l’inautenticità è una condotta in virtù della quale un essere può 

non essere ciò che esso è, sembra essere tuttavia prettamente sartriana l’analisi specifica 

dei comportamenti che mirano (invano) all’impossibile sintesi dell’in-sé-per-sé. 

«Esplicitando questa passione del per-sé […] Sartre ci apre la possibilità di un’esistenza 

autentica, fondata sulla libera assunzione, da parte del soggetto, della sua contingenza. In 

una parola: la possibilità di essere sé».120  

Infine, è nella concezione del Man, del “si”, che il filosofo francese sembra in 

parte distanziarsi dal suo predecessore. Secondo la ricostruzione di Cabestan, l’on 

sartriano non è tanto legato alla questione dell’inautenticità, quanto, soprattutto, a quella 

dello “sguardo degli altri”, alla dimensione, cioè, che non implica più soltanto il rapporto 

della coscienza con se stessa ma quello, decisivo, con le altre coscienze – su cui ora è 

necessario soffermarci.  

  

 

                                                           

119 Cfr. ibid. 
120 Ivi, p. 625. 
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Capitolo 5. Le relazioni interpersonali 

 

 

 

5. 1. L’esistenza d’altri 

 

Passiamo ora a considerare in modo più dettagliato il capitolo di L’Essere e il 

Nulla dedicato all’esistenza d’altri (d’autrui), cioè alla questione dell’intersoggettività.121 

Sartre fa notare come, nell’esperienza quotidiana, si danno dei “vissuti” (Erlebnisse) che 

si caratterizzano per due specifici tratti: essi sono “intenzionali”, ovvero sono Erlebnisse 

di qualche cosa; e, insieme, implicano l’alterità d’altri, cioè sono Erlebnisse di fronte a 

qualcuno. Ciò non accade sempre in modo pienamente cosciente: è il caso, ad esempio, 

di quando compio un atto maldestro o volgare, pensando d’essere tra me e me, di agire 

cioè in modo isolato, mentre in realtà qualcuno mi sta vedendo. Sartre riferisce di questo 

specifico caso riconducendolo alla “vergogna”: provo vergogna quando mi accorgo che 

ciò che credevo essere un atto privo di ogni relazione con gli altri, implica invece il 

coinvolgimento dell’alterità122. 

Il “per-altri”, scrive Sarte, è strutturale in noi, eppure esso è, a un tempo, 

contingente, ovvero indeducibile dalla natura del pour-soi. Si tratta, a ben vedere, di una 

necessità di fatto. Scrive Sartre, nel paragrafo introduttivo alla sezione in oggetto:  

 

Ho bisogno d’altri per cogliere a pieno tutte le strutture del mio essere, il per-sé rimanda 

al per Altri. Se dunque vogliamo cogliere nella sua totalità la relazione d’essere dell’uomo 

con l’essere-in-sé, non possiamo limitarci alle descrizioni abbozzate nei capitoli 

                                                           

121 Cfr. Sartre, L’Essere e il Nulla, pp. 271-358. 
122 Cfr. Pagani, Sartre: l’Essere e il Nulla. Appunti per il corso di antropologia filosofica, p. 63. 
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precedenti di quest’opera; dobbiamo rispondere a due domande ben altrimenti pericolose: 

prima di tutto quella dell’esistenza per altri, poi quella del mio rapporto d’essere d’altri.123 

 

Ma esiste realmente quella realtà d’altri che avvertiamo e al cospetto della quale 

ci avvertiamo? Al riguardo Sartre, nel suddetto capitolo di L’Essere e il Nulla, distingue 

due posizioni, che egli giudica errate: quella “realista” e quella “idealista”. A proposito 

della posizione del “realismo”, egli scrive che «il realista […] considera l’esistenza altrui 

come certa»124. 

A ben vedere, la posizione realista sostiene che altri non è intuibile, perché fanno 

da ostacolo a tale intuizione due corpi: il mio e quello altrui. Il realista che dice “ecco i 

corpi” è costretto, a rigore, a diventare “idealista”: egli non può che esserlo quanto alle 

anime, che si rivelano un essere privo di evidenza propria. 

Secondo il nostro autore, anche le teorie fenomenologiche della Einfühlung 

(“enteropatia”, “empatia”) finiscono per fornire una semeiotica di un oggetto che resta di 

per sé fuori portata (e cioè meramente congetturato, solo interno alla sfera concettuale del 

soggetto e non esperibile con evidenza). Scrive Sartre poco oltre:  

 

se il corpo è un oggetto reale che agisce realmente sulla sostanza, […] “altri” diventa una 

pura rappresentazione, il cui esse è un semplice percipi, la cui esistenza cioè è 

proporzionale alla conoscenza che ne abbiamo. Le teorie più moderne dell’Einfühlung, 

della simpatia e delle forme non fanno che perfezionare la descrizione dei nostri mezzi di 

presentificare altri.125 

 

Il realismo, in quanto pretende di fondarsi sull’evidenza dei corpi, finisce 

necessariamente per rivelarsi, relativamente all’esistenza dell’“altro”, un vero e proprio 

                                                           

123 Sartre, L’Essere e il Nulla, p. 273. 
124 Ivi, p. 274. 
125 Ivi, p. 275. 
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idealismo: l’altro è tutto interno alla mia rappresentazione, e da essa non riesce a venir 

fuori. Si chiede dunque, coerentemente, il filosofo: 

 

se il realismo ci rimanda così all’idealismo non è più semplice porci subito nella 

prospettiva idealistica e critica? Se altri è una “mia rappresentazione”, non è meglio 

interrogare questa rappresentazione nell’ambito di un sistema che riduce l’insieme degli 

oggetti a un raggruppamento collegato di rappresentazioni e che misura ogni esistenza in 

base alla conoscenza che assumo?126 

 

Del resto, argomenta Sartre poco oltre, anche il kantismo, nel momento in cui 

volesse chiedersi quali siano le “condizioni di possibilità” dell’esperienza d’altri, 

potrebbe tutt’al più approdare ad “altri” come un oggetto d’esperienza costituito dal 

soggetto, dall’io conoscente. La “realtà in sé” d’altri resta, in tale prospettiva, 

compiutamente un noumeno: un’idea regolativa, e null’altro che questo, la quale opera 

secondo il criterio del “come se” (als ob). 

Dall’altra parte, nella prospettiva che Sartre chiama “idealista”, “altri” si dà in 

quanto è “per la mia coscienza”. Anche questa prospettiva appare decisamente 

problematica. Sartre argomenta la sua critica in modo articolato, scrivendo:  

 

L’altro nella prospettiva idealista non può essere considerato né come concetto costitutivo 

né come concetto regolatore della mia conoscenza. Esso è concepito come reale e tuttavia 

non posso concepire il suo rapporto reale con me, lo costituisco come oggetto e tuttavia 

non mi è dato dall’intuizione, lo pongo come soggetto e tuttavia è a titolo di oggetto dei 

miei pensieri che lo considero.127 
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Come Sartre chiarirà poco oltre, la prima ipotesi che si affaccia, in tale prospettiva, 

è il solispismo: una posizione metafisica che, se asserita e non solo ipotizzata, si rivela 

difficilmente giustificabile. 

In sostanza, dunque, secondo il nostro autore sia per i realisti che per gli idealisti 

il problema d’altri resta il problema di un altro (come me) che si dà a me come corpo. 

Questo altro è comunque un “oggetto”, e non riesce mai ad emergere come una autentica 

alterità coscienziale. Alcuni stati psichici lo rivelano chiaramente: ad esempio, come 

accennato, quando provo un sentimento di vergogna, in cui ciò che sento implica 

necessariamente l’esistenza e la presenza dell’altro. Anzi, è solo attraverso l’altro che 

posso e devo vergognarmi.  

Questa intersoggettività originaria resta dunque, agli occhi del filosofo, piuttosto 

problematica. Si noti come, all’interno della complessa fenomenologia sartriana, essa sia 

connessa al fatto che per il filosofo l’“altro” non è qualcosa che può essere riconosciuto 

nella sua positività, e dunque, in questo senso, la sua essenza è la negazione: l’altro è l’io 

che non è. Come ha osservato Moravia, «l’incontro tra due soggetti si configura 

all’origine come negazione reciproca che coinvolge il loro stesso essere»128. Egli 

prosegue osservando che: 

 

solo Hegel ha saputo cogliere la negatività costitutiva del rapporto intersoggettivo, 

esprimendola nella celebre analisi della dialettica servo-padrone contenuta nella 

Fenomenologia dello Spirito. Alla giusta intuizione della natura ontologica di questo 

rapporto (la reciproca negazione tra servo e padrone investe tutto l’essere dei due poli di 

questa relazione dialettica) ha fatto seguito però uno sviluppo insoddisfacente dello 

stesso, improntato a un nuovo gnoseologismo […]. Heidegger ha mancato dal canto suo 

                                                           

128 Moravia, Introduzione a Sartre, p. 58. 
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di fondare adeguatamente l’originario rapporto intersoggettivo (Mitsein) fra l’Io e l’Altro, 

e soprattutto di mantenergli la natura intrinsecamente negativa scoperta da Hegel.129 

 

In effetti, in Essere e tempo Heidegger aveva introdotto tra gli esistenziali – cioè 

tra i tratti che segnano non accidentalmente il Dasein, l’esistenza umana – il cosiddetto 

Mitsein (l’“essere-con”). È proprio questa la figura che sembra rappresentare, per Sartre, 

un vero e proprio progresso rispetto alle precedenti concezioni. Con il Mitsein, Heidegger 

sembra infatti rivelare che la relazione tra le realtà umane deve essere intesa come una 

relazione d’essere e che essa non è secondaria, ma costitutiva dello stesso Dasein. Io sono 

essenzialmente “con” altri, non mi costituisco cioè prima e indipendentemente da essi, 

per poi incontrarmi con loro: io sono in prima istanza immerso nella relazione 

intersoggettiva. È da queste considerazioni che parte Sartre, per svilupparla e, in parte, 

modificarla. Come ha osservato Pagani,  

 

in questa prospettiva, l’altro essere umano non appare originariamente come un oggetto 

da interpretare, o come un potenziale utensile che resiste all’uso che tentassi di farne. Il 

nostro rapportarci non è dunque una originaria lotta, bensì una originaria interdipendenza, 

per cui non stiamo reciprocamente “di fronte”, bensì “a fianco” l’uno dell’altro.130  

  

Come si vede, Sartre sente la necessità di rivedere dal principio tutta la 

problematica del rapporto Io-Altro. L’esistenza dell’altro non può, evidentemente, essere 

né dimostrata né compiutamente negata. L’altro, nel sistema di pensiero sartriano, 

rappresenta in quanto in-sé e per-sé un inquietante non me, che mi limita e con il quale 

devo fare i conti. Se questo altro è essenzialmente una presenza, vi è però un modo in cui 

il soggetto entrerà anzitutto in rapporto con lui, e questo modo è riconosciuto da Sartre in 

                                                           

129 Ibid. 
130 Pagani, Sartre: l’Essere e il Nulla. Appunti per il corso di antropologia filosofica, p. 71. 
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un fenomeno ben preciso: lo sguardo. La complessa trama di relazioni tra l’io e l’altro 

verrà esaminata da Sartre, in primo luogo, in base alle reazioni visive tra l’io e l’altro e le 

relative implicazioni, su cui è dunque opportuno soffermarsi. 

 

 

5. 2. Lo sguardo 

 

Allo sguardo del soggetto l’altro comincia ad apparire, anzitutto, come mero 

oggetto. La coscienza, non diversamente da ciò che fa con le cose «inerte ed opache 

dell’in-sé», si distanzia dall’altro riducendolo a mera cosa. Rispetto all’altro, il soggetto 

si avverte infatti come trascendente, «solitaria signora di ciò che sta dinanzi»131. Ma 

questo rapporto va in crisi non appena la coscienza si accorge che questa «cosa» ha, a sua 

volta, un suo rapporto con le altre cose, maneggiandole e muovendole in modo originale.  

Sartre descrive questa situazione sottolineando il momento in cui i due per sé si 

incontrano visivamente. Qui ha luogo, egli dice, un vero e proprio sconvolgimento, che 

si acuisce non appena l’altro alza gli occhi e mi guarda: il suo sguardo cambia 

radicalmente il mio stato ontologico. Improvvisamente mi sento trasformato da soggetto 

a oggetto. Lo sguardo dell’altro oggettiva me stesso, così come io, guardando l’altro, lo 

avevo oggettivato. 

È in questo modo che si determina la scoperta dell’altro non solo come “oggetto” 

ma anche come “soggetto”. Il rapporto tra l’io e l’altro si instaura, cioè, in modo 

reciproco, non appena lo sguardo dell’uno incontra quello dell’altro. In L’Essere e il 

Nulla, Sartre chiarisce questo rapporto come segue: 
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Ora possiamo precisare il senso del nascere d’altri nel suo sguardo e con esso. In nessun 

modo altri ci si presenta come oggetto. L’oggetto d’altri significherebbe la distruzione 

del suo essere sguardo. D’altra parte, come abbiamo visto, lo sguardo d’altri è la 

scomparsa anche degli occhi d’altri come oggetti che manifestano lo sguardo […] 

l’obiettivazione d’altri, come vedremo, è una difesa del mio io che mi libera proprio del 

mio essere per altri conferendo all’altro un essere per me.132  

 

Questo “nascere” d’altri al cospetto dello sguardo segnala “altri” come una 

«trascendenza onnipresente e percettibile», la quale 

 

è situata sopra di me senza intermediari in quanto io sono il mio essere non rivelato […]. 

Così altri è innanzitutto per me l’essere per cui sono oggetto, cioè l’essere per mezzo del 

quale io ottengo la mia oggettità. Nel momento in cui riesco a concepire anche una sola 

delle mie proprietà in modo oggettivato, l’altro è già dato. […] E nella prova dello 

sguardo, sentendomi oggettità non rivelata, esperimento nel mio essere l’impercettibile 

soggettività dell’altro.133  

 

Nel rapporto degli sguardi l’io-soggetto diventa oggetto, ed è in questa 

oggettivazione di sé che appare finalmente l’altro. Non vi è l’altro prima che il sé si sia 

percepito – per la prima volta – come oggetto. Ed è in quanto il sé si avverte come oggetto 

che, finalmente, l’altro può essere, pur «impercettibilmente», esperito come “soggetto”. 

Sartre può dunque concludere che, 

 

con lo sguardo, io esperimento altri concretamente come soggetto libero e cosciente che 

fa in modo che vi sia un mondo, temporalizzandosi verso le proprie possibilità […]. Altri 
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è questo io da cui niente mi separa, assolutamente niente se non la sua pura e totale libertà, 

cioè quell’indeterminazione di sé che sola egli deve essere per-sé e per mezzo di sé.134  

  

Torna qui la questione centrale della libertà nella determinazione del per-sé. Lo 

sguardo rivolto su di me non si limita ad oggettivarmi: esso mi conosce più e meglio di 

quanto io non conosca me stesso da solo. Come abbiamo visto nelle precedenti analisi 

sartriane, emergono con forza, nell’analisi del per-sé condotte in L’Essere e il Nulla, le 

difficoltà connesse con la conoscenza di sé, legate all’impossibilità del soggetto di 

distanziarsi e contemplarsi nella propria oggettività. Ora, con lo sguardo, io sono anzitutto 

quel me che l’altro conosce. Dunque, la coscienza di sé sembra trovare il proprio 

fondamento fuori di sé, nella coscienza e nello sguardo di un altro. 

In questo modo, come Sartre chiarisce nel paragrafo dedicato proprio alla 

dinamica dello sguardo, il soggetto sente di non essere più un’assoluta trascendenza, 

bensì, con le parole di Moravia, una «solipsistica trascendenza»: l’altro – scrive Sartre – 

è il mediatore necessario «tra il me e il me stesso»; con il suo sguardo, cioè, egli consente 

alla mia coscienza di riconoscere se stessa, ovvero di riconoscersi come trascendenza. 

Ciò significa anzitutto che la nostra realtà umana esige d’essere simultaneamente per sé 

e per altri. Il soggetto sente che un altro, per il fatto di poterlo guardare, oggettiva e aliena 

anzitutto le sue possibilità, lo trascende. Afferma Sartre:  

 

così lo sguardo ci ha posto nella traccia del nostro essere-per-altri e ci ha rivelato 

l’esistenza indubbia di questi altri per cui noi siamo. Ma non ci può condurre più lontano: 

ciò che ora bisogna esaminare è il rapporto dell’Io con l’altro, quale ci si è manifestato 

[…] e chiederci qual è l’essere di questo essere-per-altri135.    
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Poco oltre, Sartre specificherà quale tipo di esigenza muove all’analisi dell’essere 

per altri: «bisogna infatti capire bene che l’essere-in-mezzo-al mondo che viene attribuito 

ad altri per mezzo mio è un essere reale»136.  

L’esser guardato è anche, in questo senso, un’esperienza di alienazione: come ha 

osservato Pagani, «quando vengo guardato, vengo alienato delle mie possibilità». La mia 

libertà – che è condizione tanto del mio vergognarmi quanto del mio dispormi rispetto 

allo sguardo altrui in senso riflessivo – «viene in certo modo “cosificata”», bloccata, cioè, 

nelle sue possibilità, «dall’interpretazione altrui»137.  

Quando Sartre scrive che «il mio peccato originale è l’esistenza dell’altro», egli 

intende sostenere che altri è l’occasione «della mia perdita di innocenza», nel senso che 

egli si rivela l’occasione del mio piegarmi riflessivo su me stesso138. E ciò avviene proprio 

attraverso lo sguardo altrui, che mi restituisce aspetti di me, prima a me ignoti, nei quali 

normalmente stento a riconoscermi.  

Allo stesso modo, neppure la libertà d’altri può essere fatta oggetto di 

dimostrazione: essa si dà a me immediatamente. Altri impone a me una nuova 

interpretazione (diversa dalla mia) del senso delle mie azioni attuali e di quelle possibili: 

interpretazione di fronte alla quale avverto tanto la possibilità di una accettazione, quanto 

quella di un rifiuto. Lo stesso accade in senso inverso, per l’altro che sia guardato da me. 

È per questo che Sartre può osservare che «non si dice sì o no a una cosa, ma solo ad 

un’altra libertà». Come è stato osservato, «accettare di essere oggettivati significa 

accettare di essere fissati come se si fosse degli en-soi. Accettare tale degradazione 

sarebbe […] accettare di contraddire il proprio pour-soi […]. È vero, comunque, che altri 

mi oggettivizza chiedendomi di riconoscere come appropriata tale oggettivazione: e, con 

ciò, mi riconosce implicitamente come coscienzialità libera»139. 
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Se, dunque, si può dire che la coscienza acquista individualità, ciò accade proprio 

reagendo all’oggettivazione che deriva dall’incontro con lo sguardo altrui:  

 

così l’altro che io riconosco per rifiutarmi d’esserlo è prima di tutto quello per cui il mio 

pour-soi è. E ancora […] io rifiuto il mio me rifiutato; mi determino come me stesso per 

mezzo del rifiuto del me rifiutato; pongo questo me rifiutato come me alienato nell’atto 

nel quale mi stacco dall’altro. Si può dire che – per Sartre – ciascuno di noi sia una 

rivendicazione di ipseità nei confronti della ipseità altrui (che viene così implicitamente 

riconosciuta come tale)140. 

 

Una prima conclusione ci porta allora a dire che la relazione Io-Altro è tutt’altro 

che libera e positiva. I rapporti tra Io e Altro sono costitutivamente antagonistici: l’Altro 

mi limita e mi nega. L’Io si adopera certo per comprendere l’altro, ma l’uomo appare, in 

ultima analisi, inconoscibile all’altro uomo. Ciò che non mi è possibile è precisamente la 

comprensione totalizzante dell’uomo come soggetto e come oggetto: come per-sé e come 

in-sé. Il soggetto e l’Altro restano divisi dal nulla che abita entrambi e che si esprime in 

una serie di antagonismi e di negazioni reciproche141.  

 

 

5. 3. Il primo atteggiamento verso gli altri: l’amore 

 

Malgrado questa situazione di natura conflittuale, il rapporto tra l’Io e l’altro si 

sviluppa a un tempo, secondo Sartre, come appassionata ricerca di relazioni positive. 

L’incontro del soggetto con l’altro determina, come abbiamo visto, la scoperta della 

mancanza: il soggetto si accorge di essere stato visto e scoperto nella propria oggettività 
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da qualcosa che è fuori di lui. È proprio a questo punto che l’esistenza del soggetto non 

può non esprimersi come ricerca e come superamento della propria fatticità. 

Nella misura in cui l’obiettivo del soggetto è di annullare la propria eteronomicità, 

annullando l’altro come alterità, la relazione può configurarsi, a ben vedere, in due modi: 

da un lato, il soggetto può tentare di far proprio l’altro in modo positivo, ovvero 

congiungendosi armoniosamente con la trascendenza che esso è nei suoi confronti. 

Dall’altro lato, il soggetto può tentare di annullare tale opposta trascendenza, negandola, 

ovvero trascendendola a sua volta. 

All’analisi di questi due modi Sartre ha dedicato in L’Essere e il Nulla alcune 

riflessioni assai stimolanti. Con le considerazioni che compongono la parte terza del 

volume, ci si immerge infatti nella questione del libero atteggiarsi di fronte ad altri da 

parte della coscienza guardata. Come ha osservato Pagani, con questi sviluppi dell’opera 

si entra finalmente «nel territorio della filosofia morale. E, al riguardo, possiamo 

anticipare che la filosofia morale di Sartre è una teoria del conflitto». Il conflitto, annota 

infatti Sartre in queste pagine, «è il senso originario dell’essere per altri»142. Esso 

rappresenta «la lotta per la vita e per la morte»143. Sartre, del resto, assolutizza la pagina 

hegeliana di signoria e servitù, rispetto a quella del riconoscimento reciproco (sia pur non 

simmetrico) tra le autocoscienze, che aveva caratterizzato la produzione hegeliana 

precedente.144      

Ora, uno dei modi indicati da Sartre come caratterizzanti il rapporto del sé con 

l’altro è l’amore. In L’Essere e il Nulla ne troviamo una chiara formulazione:  

 

l’amore è un’impresa, cioè un insieme organico di progetti verso le mie possibilità. Ma è 

l’ideale dell’amore, il suo motivo e il suo fine, il suo valore. L’amore come relazione 
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primitiva con l’altro è l’insieme dei progetti per mezzo dei quali tendo a realizzare questo 

valore145.  

 

L’amore, come si vede, viene ricompreso da Sartre all’interno della struttura 

progettuale del per-sé, nella quale diventa decisiva la relazione con l’altro. Prosegue 

dunque Sartre:  

 

L’oggetto che l’altro deve farmi essere è un oggetto-trascendenza, un centro di 

riferimento assoluto intorno al quale si dispongono come puri mezzi tutte le cose-utensili 

del mondo. Nello stesso tempo, come limite assoluto della libertà, cioè della fonte 

assoluta di tutti i valori, sono protetto da ogni eventuale sminuizione; sono il valore 

assoluto.146  

 

In un certo senso, se devo essere amato, sono l’oggetto per opera del quale il 

mondo esisterà per l’altro; e «in un altro senso, io stesso sono il mondo»147. Nei passaggi 

successivi, il filosofo chiarisce come ciò che ogni amante propriamente esige è che l’altro, 

senza pretendere anzitutto di essere a sua volta amato, abbia «un’intuizione insieme 

contemplativa e affettiva dell’amato come limite oggettivo della sua libertà»: l’amato 

appare cioè come il fondamento ineluttabile della sua trascendenza, come inscalfibile 

totalità d’essere148. 

Ecco, dunque, ciò che Sartre definisce «l’ideale dell’impresa dell’amore»: una 

libertà alienata. Colui che vuole essere amato, 
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è colui che, in quanto vuole che lo si ami, aliena la sua libertà. La mia libertà si aliena di 

fronte alla pura soggettività dell’altro che fonda la mia oggettività; non potrebbe alienarsi 

del tutto di fronte ad altri-oggetto. […] Ciascuno vuole che l’altro lo ami, senza rendersi 

conto che amare è voler essere amato e che volendo che l’altro lo ami vuole solamente 

che l’altro voglia che egli lo ami.149 

 

I due amanti, allora, non riescono infine ad unirsi secondo il progetto iniziale. Essi 

non riescono ad unirsi l’uno all’altro rispettandosi nella reciproca libertà, nel rispettivo 

esser-soggetto di ciascuno. L’amore, che voleva essere desiderio di unirsi all’amante 

senza oggettivarlo, senza ridurlo a cosa, si rivela irrealizzabile: l’amante pretende di farsi 

amare in modo «assoluto ed esclusivo»150. L’amore «si incarna ora nell’imperiosa volontà 

di essere amato – e di essere amato in un certo modo»151. Con le parole dello stesso Sartre: 

 

L’amore è uno sforzo contraddittorio per superare la negazione di fatto, conservando la 

negazione interna. Io esigo che l’altro mi ami e do tutte le mie forze per realizzare il mio 

progetto: ma se l’altro mi ama, mi delude profondamente per questo suo stesso amore: io 

esigevo da lui di fondare il mio essere come oggetto privilegiato mantenendosi come pura 

soggettività di fronte a me; e poiché mi ama, mi sente come soggetto e si sprofonda nella 

sua soggettività dinanzi alla mia soggettività»152  

   

Pertanto, «il problema del mio essere-per-altri rimane senza soluzione». È il 

fallimento del progetto di fondare un’oggettività assoluta – fallimento che nemmeno un 

tentativo estremo di oggettivarsi, come ad esempio l’atteggiamento masochistico nei 

confronti dell’altro, cui Sartre dedica una lunga riflessione – riesce a evitare. Anche il 

masochista avvertirà di essere assoluta, irriducibile soggettività.  

                                                           

149 Ivi, 435-37. 
150 Moravia, Introduzione a Sartre, p. 66. 
151 Ibid. 
152 Sartre, L’Essere e il Nulla, p. 461. 
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I due amanti, allora, resteranno necessariamente costretti, ciascuno, in uno stato 

di soggettività assolutamente per sé, intimamente e inesorabilmente conflittuale.  

 

 

5. 4. Mit-sein: L’essere-con  

 

Il rapporto conflittuale che, come abbiamo visto, caratterizza in Sartre il rapporto 

del per-sé con gli altri sembra in realtà trovare una parziale correzione nell’opera del 

filosofo francese. Essa può essere reperita nel fatto che, accanto alle relazioni di conflitto, 

si dà per il soggetto anche l’esperienza di “essere insieme”, ovvero essere “con” altri 

soggetti. Questi “altri” vengono colti non «come trascendenze trascese, trascendenze che 

mi trascendono», ma «come trascendenze trascendenti (che non mi trascendono)»153.  

Come ha osservato Adriano Bausola a proposito di questo “essere con” 

tematizzato da Sartre, «è chiaro che il noi non è una coscienza intersoggettiva, né un 

essere nuovo che superi ed assorba le sue parti come un tutto sintetico, del tipo della 

coscienza collettiva dei sociologi. Il noi è sentito da una coscienza particolare»154. È, cioè, 

sempre il soggetto, nella sua singolarità, ad avvertire un “noi”, uno stare insieme con altri. 

 Nell’ultimo paragrafo della terza Parte di L’Essere e il Nulla, Sartre si concentra 

proprio su questo punto, tematizzando il Mitsein heideggeriano. Nella figura del Mitsein 

– una delle figure centrali di Essere e tempo – Heidegger aveva letto un’originaria 

coscienza non conflittuale del nostro stare con altri soggetti. In Sartre, essa può essere 

ammessa solo, per così dire, a metà: se pure vi è un’esperienza non conflittuale degli altri, 

essa non è originaria; originario è, come abbiamo visto, il rapporto di conflitto. 
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 Scrive Sartre: «il noi è un’esperienza particolare, che si effettua in casi speciali, 

sul fondamento dell’essere per altro in generale. L’essere per altro precede e fonda 

l’essere con l’altro»155. Ciò significa, in altri termini, che non esiste una realtà 

superindividuale del tipo di una “coscienza collettiva”, e che solo la coscienza individuale 

– che resta tale – può essere coscienza di far parte di una comunità. Come ha osservato 

Adriano Bausola: «questa ribadita originarietà del conflitto porta Sartre a rifiutare ogni 

proposta di condotta interumana che non sia volta al superamento del conflitto; in altre 

parole, porta Sartre a rimanere fermo alla tematizzazione delle condotte interumane che 

abbiamo finora visto»156. 

 Ma come è possibile sentirsi oggettivati in comune con altri? Scrive Sartre:  

 

C’è una molteplicità di relazioni possibili, se io sono in rapporto di soggetto o di oggetto 

con un altro, e sopravviene un terzo. Supponiamo che l’altro mi guardi: in questo istante 

mi sento del tutto alienato e mi assumo come tale. Sopraggiunge il terzo. Se egli mi 

guarda, li sento come loro (essi soggetto) attraverso la mia alienazione. Questo loro, come 

sappiamo, tende verso il si impersonale. Lo sguardo del terzo, oggettivandomi, fa 

scomparire il mio progettare che io sento morta possibilità.157 

 

 L’importanza dello sguardo di un terzo per la percezione del “noi” da parte della 

coscienza singola appare decisiva. Sartre aggiunge, poco più avanti, che  

 

solo quando ci sentiamo guardati da un terzo noi passiamo dal dire “io mi batto con te” a 

“noi ci battiamo”. La coscienza del noi sorge quando il momento conflittuale del rapporto 

                                                           

155 Sartre, L’Essere e il Nulla, p. 120. 
156 Bausola, Libertà e relazioni interpersonali, p. 121. Si noti che Bausola si esprime in modo molto critico 

su questo punto: per il filosofo, le limitazioni poste da Sartre risultano «arbitrarie», proprio sulla base di 

quanto questi afferma sull’essere-con. Per ammissione dello stesso Sartre, del resto, le relazioni 

interpersonali non sono sempre soltanto relazioni di limitazione. 
157 Ivi, p. 122. 
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tra me e l’altro viene livellato da un terzo; se non ci fosse tale livellamento, si rimarrebbe 

nella contrapposizione di io e altro.158 

 

 Analizzando questi passaggi, Bausola ha osservato che, «se c’è un terzo che mi 

guarda, e guarda il secondo, io posso avvertire il secondo come semplicemente anche lui 

guardato dal terzo»159. Questo triplo sguardo consente cioè al soggetto di «considerare la 

comune alienazione, e concentrando l’attenzione su tale essere comune alienato, 

abbandonare la conflittualità con il secondo; il che significa riconoscere un altro tipo di 

rapporto interumano non conflittuale»160.  

 Per giungere ad avvertire un noi non conflittuale, è necessario cioè avvertire anche 

l’altro come ugualmente oggettivato; e in questa condivisione essere oggetti di uno 

sguardo altrui, sentirsi infine come parte di un insieme. Se, allora, in casi come questo 

«non si vive il rapporto con l’altro solo in termini di esperienza di conflitto», perché non 

vedere oltre Sartre – si chiede Adriano Bausola – «se non siano possibili rapporti 

interumani anche tenendo conto di queste esperienze non conflittuali?»161 

 Ammettendo cioè questa circostanza, Sartre ammette anche la possibilità che si 

dia una coscienza del pour-soi come “noi”. Per esemplificare questi casi è possibile 

pensare, ad esempio, al teatro: capita che la platea sia gremita e che un lungo applauso 

venga tributato a una compagnia di attori che abbia saputo creare una certa atmosfera. 

Oppure sulla terrazza di un caffè, quando l’indifferenza dei clienti è bruscamente 

interrotta da un incidente vicino. In questi come in altri casi, i partecipanti alla scena 

diventano immediatamente un “noi” che partecipa all’evento, fino ad agire praticamente 

e in modo spontaneo gli uni insieme agli altri, senza dover ricorrere a pianificazioni.162  

                                                           

158 Ibid. 
159 Bausola, Libertà e relazioni interpersonali, p. 123. 
160 Ibid. 
161 Ibid. 
162 Cfr. Pagani, Sartre: l’Essere e il Nulla. Appunti per il corso di antropologia filosofica, p. 121. 
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 Queste esperienze tuttavia, come avverte lo stesso Sartre, restano esperienze 

occasionali. Esse non riescono a rivelarsi come una dimensione strutturale del pour-soi. 

Non dunque strutturalmente, bensì solo occasionalmente, l’“essere per altri” dà luogo 

all’essere con-altri, al Mit-sein.  

 

 

 5. 2. Il noi-oggetto e il noi-soggetto  

 

 Si noti come questo “noi”, che occasionalmente viene a costituirsi, sia innanzitutto 

un “noi-oggetto”. Non a caso, come abbiamo visto, la prima battuta della relazione con 

altri ha luogo, sartrianamente, proprio nell’esperienza dell’essere guardati.  Generalmente 

il noi-oggetto viene a formarsi nella tipica situazione del lavoro in comune: un gruppo di 

operai, ad esempio, al quale sia stato commissionato un certo lavoro, si avverte appunto 

come un “noi”: «il gesto di ogni componente del gruppo ha senso in funzione di quello di 

chi lo precede e di chi lo segue: tale gruppo, insomma, una volta al lavoro diventa 

“squadra”»163. 

 Parlando in termini più generali, comunque, si diventa “noi-oggetto” quando, 

all’interno di un certo assetto sociale, si fa parte della classe dominata. Sartre accenna qui 

a delle tematiche che verranno sviluppate ampiamente nei Cahiers pour une morale. Si è 

classe dominata – egli dice – anzitutto quando si è al cospetto di un dominante, sottoposti 

cioè al suo sguardo; e si prova vergogna di fronte a lui. In realtà, per Sartre non esiste una 

vera e propria “classe dominante”, riconoscibile in modo stabile tra le classi che 

compongono la società. Chi realmente domina, in un rapporto, non è mai riconducibile 

ad una classe, cioè a un gruppo, a una data collettività, semplicemente perché – come 

abbiamo osservato – non ci si concepisce anzitutto come parte di una collettività, di un 

                                                           

163 Ibid. 
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dato rapporto sociale. La coscienza comprende se stessa, piuttosto, a prescindere dal 

rapporto, nel senso che non si sente a sua volta collocata “di fronte” al dominato. Il 

dominante, allora, più che un secondo nella relazione, sarà un “terzo”: dominante è chi 

col suo sguardo determina il campo relazionale, sfuggendo a sua volta allo sguardo di 

altri. Il dominante è il «famoso terzo» che rende possibile la relazione non conflittuale tra 

due coscienze. Dominante è, di conseguenza, chi non può essere a sua volta determinato 

all’interno della relazione stessa.  

 Ciò non significa, tuttavia, che la classe dominata non possa riscattarsi dalla 

propria posizione di “oggetto” e trasformarsi in un “noi-soggetto”. Ciò è anzi, per Sartre, 

possibile: occorre, a questo fine, porsi contro la classe dominante. «Pour se poser, ils 

s’opposent», si dirà nel 68’ francese: ovvero per essere classe soggetto, attiva e presente, 

occorre intraprendere la lotta di classe. Ciò che la classe dominata deve fare è divenire 

capace di uno sguardo collettivo, da opporre alla classe dominante – al terzo che ci guarda 

e rende oggetti –, organizzando l’“odio” dei singoli verso i dominatori. È questo sguardo 

collettivo che diviene la vera coscienza di classe. 

 Si noti che, lungi dal salutare con incondizionato ottimismo le formazioni 

organizzate contro il potere dominante (una protesta collettiva, una manifestazione 

pubblica, un corteo sindacale, etc.), Sartre sottolinea come il più delle volte si tratti di una 

mera “folla”: essa resta al livello di un “noi-oggetto”, costituito come tale dallo sguardo 

di un capo. È solo un tale sguardo a dare unità ai molti individui che compongono la folla, 

e non invece il riuscito sguardo collettivo restituito al dominante. 

 Bausola ha osservato che «la coscienza di classe oggetto sorge dunque 

originariamente per lo sguardo della classe opprimente. L’essere guardati, in altre parole, 

spiega il sorgere di una qualsiasi coscienza del noi-oggetto che è la classe oppressa. Non 

basta essere guardati dall’oppressore, bisogna che l’oppressore ci guardi da oppressore: è 
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proprio questo essere oppressore, e il suo concreto progettare l’oppressione, che fa di noi 

classe oggetto».164 

 Queste concezioni, così importanti già nel periodo di composizione di L’Essere e 

il Nulla, non fanno in realtà che anticipare un’esigenza sartriana di superamento della 

prospettiva individualistica, oltre a costituire alcuni tra i temi più cari al pensiero politico 

del filosofo francese, che troverà spazio in opere successive.  

 E tuttavia il filosofo – coerentemente con le sue premesse – sottolinea a più riprese 

che un traguardo positivo non potrà essere raggiunto. La conclusione della sua indagine 

– sia sul piano individuale che su quello storico – appare cioè del tutto negativa. Alcune 

chiare affermazioni sono contenute nelle righe seguenti tratte da L’Essere e il Nulla:  

 

Noi siamo noi solo agli occhi degli altri, ci assumiamo come noi […]. Invano ci si augura 

di un noi umano nel quale la totalità intersoggettiva prenderebbe coscienza di sé come 

soggettività unificata. Un simile ideale non può essere che un sogno […]. L’essenza dei 

rapporti fra le coscienze non è il mit-sein, ma il conflitto.165 

 

 La conclusione di questa ampia indagine sull’intersoggettività appare, dunque, 

inequivocabilmente negativa: l’altro è per natura inafferrabile. Sartre arriva anche a 

ipotizzare che si possa realizzare un “noi-oggetto” universale: l’“umanità”. Un tale “noi”, 

però, potrebbe realizzarsi – coerentemente con quanto fin qui ricostruito – solo in 

relazione ad un terzo assoluto: lo sguardo di Dio, che tutto guarda e che non può essere 

guardato da alcuno. Ma Sartre, come vedremo in dettaglio nel prossimo capitolo, ha 

escluso in partenza un simile sguardo; e, di conseguenza, egli esclude perentoriamente la 

possibilità che un siffatto noi-umanità possa davvero costituirsi.  

                                                           

164 Bausola, Libertà e relazioni interpersonali, p. 123. 
165 Sartre, L’Essere e il Nulla, p. 493. 
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 Come ha giustamente osservato Adriano Bausola, «il progetto di oggettivazione 

radicale dell’umanità è perciò impossibile»166. In conclusione, è possibile affermare che 

nella prospettiva sartriana ogni collaborazione tra uomini resti, di fatto, esclusa. Abbiamo 

visto come la coscienza sembra potersi in alcuni casi liberare dal conflitto, con quei 

sentimenti che appaiono ordinati alla collaborazione, ovvero a rapporti positivi e 

costruttivi, come ad esempio l’amore (in particolare quello materno), ma anche la pietà o 

la bontà, di cui qui non ci siamo occupati. Sartre, tuttavia, non chiarisce in alcun caso 

come ciò possa avvenire, pur ritenendolo senz’altro possibile.  

                                                           

166 Bausola, Libertà e relazioni interpersonali, p. 123. 
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PARTE SECONDA 

L’ottimismo di L’esistenzialismo è un umanismo 

 

 

 

«L’esistenzialista non penserà neppure che l’uomo  

può trovare aiuto in un segno dato sulla terra, per orientarlo:  

pensa invece che l’individuo interpreta da solo il segno a suo piacimento.  

Pensa dunque che l’uomo, senza appoggio né aiuto,  

è condannato in ogni momento a inventar l’uomo.» 

 

J.-P. SARTRE, L’esistenzialismo è un umanismo 

 

 

 

 

Premessa: La risposta a cristiani e marxisti 

 

A distanza di pochi anni da L’Essere e il Nulla, pubblicato nel 1943, Sartre tenne 

una conferenza intitolata L’esistenzialismo è un umanismo. La versione di cui disponiamo 

è un resoconto stenografico di quel discorso, tenuto a Parigi il 29 ottobre 1945 al club 

“Maintenant”. Il club era stato costituito, subito dopo la Liberazione, da Jacques Calmy 

e Marc Beigbeder con lo scopo di dar vita a un’«animazione letteraria ed intellettuale»; il 

testo di Sartre sarebbe stato pubblicato – con alcuni ritocchi – l’anno successivo dalle 

Edizioni Nagel. 

Come ha osservato Moreno Montanari nella sua Introduzione all’edizione italiana 

del testo167, l’obiettivo dichiarato dell’intervento di Sartre era quello di «operare una 

consapevole volgarizzazione della sua filosofia», portando in tal modo «la filosofia fuori 

                                                           

167 J.-P. Sartre, L’Esistenzialismo è un umanismo, trad. it. di G. Mursia Re, Mursia Editore, Milano 2018. 
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dalle aule universitarie e dalle riviste specializzate»168. Ciò aveva non soltanto l’obiettivo 

di rivolgersi a un pubblico più vasto ma, come lo stesso Sartre afferma nel testo della 

conferenza, quello di «mutare al tempo stesso la condizione sociale dell’uomo e la 

concezione che egli ha di se stesso»169: la filosofia esistenzialista – sostiene Sartre – è tale 

solo se è davvero in grado di cambiare la condizione sociale degli uomini e la loro 

rappresentazione di sé. 

La ragione più forte che probabilmente spinse Sartre a tenere la conferenza fu, 

però, la sua intenzione di convincere l’uditorio dell’«umanismo» insito nella sua dottrina. 

Come ha sottolineato Arlette-Elkaїm Sartre, figlia del filosofo, a seguito della 

pubblicazione di L’Essere e il Nulla le discussioni attorno all’esistenzialismo sartriano 

erano state in effetti appesantite e confuse «da ciò che oggi chiameremmo un fenomeno 

mediatico – pubblicità e consenso, ostilità aperta o latente, pedanteria – le cui ragioni 

sono ancora da cercare»170.  

In sostanza, Sartre era stato attaccato su più fronti, e criticato vivacemente per le 

posizioni difese nell’opera del ’43. Frasi come: «l’inferno sono gli altri», «l’esistenza 

precede l’essenza» o «l’uomo è una passione inutile», tolte dal loro contesto e pubblicate 

a effetto sui giornali, suonavano in un certo senso come dei veri e propri «slogan 

diabolici»171, attirando incomprensioni e polemiche nei confronti del filosofo francese. 

Sartre restava, cioè, nella percezione comune, nientemeno che l’antiumanista per 

eccellenza: dall’opinione pubblica egli era accusato di «demoralizzare i francesi nel 

momento in cui la Francia, in rovina, aveva il maggior bisogno di speranze»172.  

Il testo, pertanto, nasceva con un intento pratico: chiarire le incomprensioni 

diffusesi negli anni precedenti a proposito della sua opera. 

                                                           

168 Ivi, p. 5. 
169 Sartre, L’Esistenzialismo è un umanismo, pp. 92-93. 
170 Arlette Elkaїm-Sartre, “Il contesto storico della conferenza”, ivi, p. 24. 
171 Ibid. 
172 Ivi, p. 25. 
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Due fronti, in particolare, sembravano aver preso di mira il pensiero del filosofo 

francese, con critiche che – come ha osservato Arlette Elkaїm – spesso «non nascevano 

da un esame approfondito di L’Essere e il Nulla»173. 

Da una parte, erano stati i cattolici a polemizzare con Sartre per il suo fondamento 

ateo ed individualista: egli non soltanto si macchiava di ateismo, eliminando i 

comandamenti di Dio per dare all’uomo la facoltà di fare ciò che vuole, pur essendo 

l’uomo incapace di avallare o condannare i comportamenti propri e altrui; ma si rivelava 

profondamente «materialista». Dall’altra parte, i comunisti, ai quali egli era legato da 

diversi anni, si ponevano a loro volta come suoi detrattori, ritenendolo troppo 

individualista: l’esistenzialismo romperebbe i legami di logica collettiva, impedendo di 

fatto un’organizzazione storica e rivoluzionaria delle masse.  

Le accuse erano spesso, evidentemente, in contraddizione reciproca: «i cristiani, 

oltre all’ateismo, rinfacciavano a Sartre di essere materialista, i comunisti di non esserlo; 

i primi gli rimproveravano di “dare arbitrariamente il primato all’essere in sé”, i secondi 

lo accusavano di soggettivismo; i concetti di contingenza, di abbandono, di angoscia si 

scontravano gli uni contro gli altri»174. 

Secondo diversi commentatori, Sartre intendeva comunque, con la sua conferenza 

parigina, rivolgersi soprattutto ai comunisti, dal momento che costoro negli ultimi tempi 

lo avevano allontanato: «si capisce che al di là del pubblico che lo interpreta male, egli si 

rivolge in particolare ai comunisti, ai quali vorrebbe riavvicinarsi»175. Il filosofo vuole 

cioè convincere i marxisti del partito comunista che il suo pensiero non contraddice, in 

verità, l’idea marxista secondo cui sono i fattori economici a determinare l’uomo.  

In effetti, è proprio con le critiche all’esistenzialismo mosse dai comunisti che 

Sartre apre il suo discorso: 

                                                           

173 Ivi, p. 24. 
174 Ivi, p. 24. 
175 Ivi, p. 25. 
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vorrei qui difendere l’esistenzialismo da un certo numero di critiche che gli sono state 

mosse. Innanzitutto, lo si è accusato di indurre gli uomini ad un quietismo di disperazione, 

poiché, precluse tutte le soluzioni, si dovrebbe considerare in questo mondo l’azione del 

tutto impossibile […]. Tali soprattutto le critiche dei comunisti.176 

 

Subito oltre, però, egli richiama la critica di Mercier, «scrittrice cattolica», 

secondo cui Sartre avrebbe «dimenticato il sorriso del bambino»:   

 

Ci hanno accusati, d’altra parte, di mettere in evidenza i lati peggiori dell’uomo, di 

mostrare ovunque il torbido, il sordido, il vischioso, e di trascurare le bellezze ridenti e 

gli aspetti luminosi della natura umana […]. Tanto i comunisti quanto i cattolici ci 

accusano di essere venuti meno alla solidarietà umana, di considerare l’uomo come 

isolato […]. Da parte dei cristiani ci si rimprovera di negare la realtà e la consistenza 

dell’agire umano, giacché, se sopprimiamo i comandamenti di Dio ed escludiamo valori 

stabiliti in eterno, non resterebbe altro che la gratuità pura e semplice […]. A tutte queste 

disparate critiche cercherò di rispondere oggi.177 

 

Fu dunque proprio per presentare tanto al vasto pubblico quanto ai suoi principali 

detrattori uno sguardo coerente e più corretto sulla sua stessa filosofia che Sartre accettò 

di tenere questa conferenza. Essa va letta, pertanto, non come un testo speculativo o di 

ricerca filosofica, ma come una risposta a delle precise obiezioni e come un tentativo 

pubblico di chiarificazione. 

Si capisce dunque come, nella speranza di dissipare i malintesi, Sartre sia portato 

qui a schematizzare le sue proprie tesi, semplificandole in alcuni punti. La sua concezione 

personale dell’angoscia, ad esempio, sulla cui importanza in ambito ontologico abbiamo 

                                                           

176 Ivi, p. 45. 
177 Ivi, pp. 45-46. 
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insistito nei capitoli precedenti, appare fortemente rivisitata, ridotta alla sola angoscia 

etica ed esemplificata con l’angoscia del capo militare al momento di inviare le sue truppe 

all’assalto178. 

Questo sforzo di divulgazione e di conciliazione sarà, comunque, vano: i marxisti 

non cederanno. Ciò condurrà Sartre a ripensare da capo il suo rapporto con la politica e 

ad approfondire la stessa questione etica negli scritti successivi.  

L’esistenzialismo è un umanismo è dunque uno scritto di circostanza, di cui il 

filosofo francese si sarebbe ben presto pentito, dal momento che – contro le sue intenzioni 

– venne spesso frainteso come un’introduzione alla sua opera teorica, che invece è assai 

più complessa e corposa. Si tratta certo di un’esposizione chiara delle linee di fondo del 

pensiero sartriano, ma resta piuttosto riduttiva e risente delle contraddizioni che 

coinvolgono Sartre in quegli anni e del desiderio di placare le critiche mosse nei suoi 

confronti. Tuttavia, a chi avesse già affrontato l’aspetto filosofico dell’opera di Sartre, 

come nel nostro caso, questo testo permette di cogliere il primo momento, ancora 

indefinito, intimamente conflittuale, di ciò che è stato considerato una «svolta» nella sua 

vita intellettuale. Le obiezioni alla sua opera, di cui egli prova a fare l’inventario in questa 

conferenza, provocheranno infatti in lui degli interrogativi nuovi. Per le questioni che qui 

ci interessano, questo breve scritto consente di precisare alcuni punti centrali in merito 

sia al rapporto con Dio che alla concezione dell’agire umano – qui riformulata come 

“impegno” –, che al rapporto del soggetto con gli altri. 

 

 

                                                           

178 Cfr. ivi, pp. 63ss. 
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 Capitolo 1. L’ateismo di Sartre 

 

 

Una delle principali accuse mosse a Sartre a seguito della pubblicazione della sua 

opera L’Essere e il Nulla fu quella di ateismo. L’assunzione della piena responsabilità 

delle scelte che orientano la propria esistenza, su cui Sartre aveva lungamente insistito 

nel suo lavoro del ’43, ha infatti come condizione necessaria l’abbandono di ogni valore 

preesistente e dunque, anzitutto, di ogni comandamento dato al soggetto dall’esterno (ivi 

compreso ogni comandamento dato da Dio). Se gli uomini sono gli unici legislatori della 

loro vita, essi – che credano o meno in Dio – sentono la responsabilità personale di vivere 

secondo i nuovi valori e di farsene concretamente testimoni. 

Per comprendere però cosa significhi davvero un “ateismo” nel pensiero di Sartre 

occorre cogliere le conseguenze di un’affermazione dell’assenza di Dio – tema che, come 

noto, era oggetto già da tempo di una precisa tradizione filosofica.  

Nei Cahiers pour une morale, opera postuma dedicata alla questione morale e a 

una ripresa di buona parte delle problematiche affrontate nei testi precedenti, Sartre 

affermerà che «l’assenza di Dio non è più la chiusura: è l’apertura dell’infinito. L’assenza 

di Dio è più grande, è più divina di Dio (io non sono più Me, ma assenza di Me)»179.  

L’assenza di Dio, che segue la grande svolta avviata col pensiero di Nietzsche, 

appare cioè, in primo luogo, non come un congedo, ma come una vera e propria 

liberazione. Come ha osservato Vittoria Franco, in un saggio dedicato al pensiero etico 

nella filosofia europea successivamente alla dichiarata “morte di Dio”, per Sartre «il Dio 

cancellato, reso superfluo e vano dall’uomo che si appropria di sé e dei suoi poteri creatori 

non costituisce una chiusura dell’infinito, ma apre infiniti possibili»180. La morte di Dio 

                                                           

179 J.-P. Sartre, Quaderni per una morale, trad. it. di F. Scanzio, Edizioni associate, Roma 1991, p. 37. 
180 Vittoria Franco, I possibili e la libertà. Jean-Paul Sartre, in Ead., Etiche possibili. Il paradosso della 

morale dopo la morte di Dio, Donzelli editore, Roma 1996, p. 97. 



77 
 

non è una chiusura, cui segua un lutto, ma un’apertura: il momento in cui l’uomo può 

finalmente guardare di fronte a sé le possibilità che lo costituiscono. Con la morte di Dio, 

infatti, il soggetto può diventare finalmente progetto di sé, pur all’interno dei confini delle 

possibilità storiche che egli si trova ad affrontare. La morale, dirà del resto Sartre nei 

Cahiers, «è un’impresa individuale, soggettiva e storica»181. 

Nel testo della conferenza L’Esistenzialismo è un umanismo Sartre porta avanti 

coerentemente l’idea, già espressa con insistenza in L’Essere e Nulla, secondo cui, per 

l’uomo, l’esistenza precede l’essenza, e pone questa idea in diretta connessione con il suo 

ateismo:  

 

L’esistenzialismo ateo, che io rappresento, è più coerente [dell’ateismo del sec. XVIII]. 

Se Dio non esiste, esso afferma, c’è almeno un essere in cui l’esistenza precede l’essenza, 

un essere che esiste prima di poter essere definito da alcun concetto: quest’essere è 

l’uomo, o, come dice Heidegger, la realtà umana. […] Così, non c’è una natura umana, 

poiché non c’è un Dio che la concepisca.182 

 

L’uomo anzitutto esiste, la sua definizione resta cioè, con le parole di Vittoria 

Franco, «successiva e sempre aperta; non costituisce un fine, non corrisponde ad essenze 

generiche; è lui il creatore della sua essenza»183. Ciò significa che, per l’esistenzialismo, 

non può esservi una natura umana generica, perché, come Sartre stesso si esprime nel 

discorso di Parigi, «non c’è un Dio che la concepisca». Senza questa idea di fondo, per 

Sartre, non potrebbe darsi alcuna morale. 

Come già per Nietzsche, anche per Sartre «le condizioni di possibilità per l’uomo 

di essere legislatore di se stesso» sono pertanto «la fine di ogni Dio normativo»184, 

                                                           

181 Sartre, Quaderni per una morale, p. 12.  
182 Sartre, L’esistenzialismo è un umanismo, p. 54. 
183 Franco, Etiche possibili, p. 98. 
184 Franco, Etiche possibili, p. 99. 
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ovverosia il ritorno dell’uomo a se stesso: la fine e l’assenza di valori imperativi e 

universali, preesistenti rispetto al soggetto. 

L’assenza di Dio quindi – e con essa l’ateismo di Sartre, fulcro delle critiche di 

parte cattolica – si colloca precisamente su questo sfondo: sulla possibilità vera e radicale 

di autodeterminazione dell’uomo, possibile solo con la caduta di tutti i valori 

predeterminati, e persino della sua stessa essenza, di una definizione che lo preceda. 

Questa assenza non è dunque un dettaglio secondario nel sistema sartriano, ma il punto 

di partenza indispensabile per poter porre il soggetto di fronte a se stesso, come qualcuno 

in grado di assumere su di sé la sua natura e la responsabilità che ne consegue – nei suoi 

confronti e, come abbiamo visto, nei confronti del “mondo” tutto. 

Come ha giustamente osservato Vittoria Franco, «la morte di Dio non lascia intatta 

l’apriorità dei valori e inalterate le relazioni etiche nella realtà umana, bensì trasforma 

l’individuo in un soggetto etico totalmente libero di progettare e di agire, unico 

responsabile della sua esistenza»185. 

In L’esistenzialismo è un umanismo, Sartre specifica espressamente la fonte da cui 

deriva l’intera questione: «Dostoevskij ha scritto: “Se Dio non esiste, tutto è permesso”. 

Ecco il punto di partenza dell’esistenzialismo»186. Che “tutto è permesso” significa che 

l’uomo è pienamente e integralmente libero, è – come abbiamo lungamente discusso – 

«condannato ad essere libero», è privo cioè di ogni a priori. Scrive Sartre:  

 

L’esistenzialista non penserà neppure che l’uomo può trovare aiuto in un segno dato sulla 

terra, per orientarlo: pensa invece che l’individuo interpreta da solo il segno a suo 

piacimento. Pensa dunque che l’uomo, senza appoggio né aiuto, è condannato in ogni 

momento a inventar l’uomo.187 

                                                           

185 Ibid. 
186 Sartre, L’esistenzialismo è un umanismo, p. 46. 
187 Ivi, p. 48. 
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Si capisce allora come sia stato possibile parlare, per l’umanesimo di Sartre, di un 

«ateismo coerente»188: l’umanismo consiste nel «riunificare uomo, vita, norme»; l’uomo 

è il solo e pieno legislatore, coerentemente distante dall’idea che un Dio possa salvarlo. 

Il destino dell’uomo è – come amava dire Sartre – «nell’uomo stesso». 

Ma ciò significa anche che la vera questione, la vera posta in gioco della 

riflessione sartriana, non è tanto l’essere o meno atei: come osserva lo stesso Sartre, 

rispondendo ai cattolici che ne avevano criticato la radicale messa in discussione 

dell’esistenza di Dio nella determinazione dell’uomo e del suo agire, egli cerca a ben 

vedere di spostare il problema dall’ateismo come posizione teorica all’ateismo come 

posizione etica: se anche Dio ci fosse, ciò per l’uomo e la sua natura sarebbe irrilevante. 

Scrive Sartre:  

 

l’esistenzialismo non vuole essere ateo, in modo tale da esaurirsi nel dimostrare che Dio 

non esiste: ma preferisce affermare: anche se Dio esistesse ciò non cambierebbe nulla; 

ecco il nostro punto di vista. […]. Bisogna che l’uomo ritrovi se stesso, e si persuada che 

niente può salvarlo da se stesso, fosse pure una prova valida dell’esistenza di Dio189. 

 

Nella risposta ai cattolici, ciò a cui Sartre invita a rinunciare non è dunque tanto 

Dio in quanto tale, ma ogni sorta di “Dio tappabuchi”, ovvero un Dio che sia un comodo 

rimedio all’impasse della vita, alla costitutiva angoscia del soggetto di fronte a sé e alla 

sua esistenza come “possibilità”. 

Si comprende bene allora come il suo “ateismo” non soltanto trascenda l’ambito 

religioso, per assumere quella portata antimetafisica che aveva caratterizzato l’annuncio 

nietzscheano della morte di Dio, simbolo della fine di ogni credenza in valori assoluti e 

                                                           

188 L’espressione, che deriva da Sartre, viene discussa in Franco, Etiche possibili, p. 99. 
189 Sartre, L’esistenzialismo è un umanismo, p. 64 e pp. 66-67 (mie sottolineature). 
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validi in sé; ma esso assuma a ben vedere, un significato specifico, ovvero l’idea secondo 

la quale per Sartre l’apertura dell’uomo verso un Dio resta comunque per sempre una 

“condanna”. 

Come ha notato Moreno Montanari, mentre il super-uomo nietzscheano saluta con 

«romantica esaltazione» questa nuova situazione che lo slega dalle catene del “tu devi”, 

l’individuo esistenzialista «ammette che è molto scomodo che Dio non esista», perché 

ciò comporta «l’assenza completa di giustificazione e nello stesso tempo la responsabilità 

verso tutti»190. 

Scrive Sartre in un passaggio centrale di L’Esistenzialismo è un umanismo: 

 

L’esistenzialista pensa che è molto scomodo che Dio non esista, poiché con Dio svanisce 

ogni possibilità di ritrovare dei valori in un cielo intelligibile; non può esserci un bene a 

priori perché non c’è nessuna coscienza infinita e perfetta per pensarlo; non sta scritto da 

nessuna parte che il bene esiste, che bisogna essere onesti, che non si deve mentire, e per 

questa precisa ragione: siamo su di un piano su cui ci sono solamente degli uomini […]. 

Siamo soli, senza scuse. […] Siamo abbandonati.191 

 

Se Dio non esiste, scrive Sartre, tutto è possibile, nulla è giustificato; l’essere 

umano è costretto a riconoscersi unico legislatore della sua esistenza, e ciò è certo – come 

abbiamo visto – il punto di partenza e il nucleo fondamentale dell’angoscia con cui 

l’uomo si trova necessariamente a confrontarsi.  

La presa di coscienza di questa realtà, tuttavia, se colta come occorre fare – non 

cadendo nei tranelli della malafede e cercando piuttosto di vivere l’apertura per ciò che 

è: ovvero possibilità per l’uomo di fare e ritrovare se stesso – non fa dell’esistenzialismo 

una filosofia della disperazione come, secondo Sartre, sostengono «per malafede i 

                                                           

190 Ivi, p. 90. 
191 Ivi, pp. 66-67. 
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cristiani». Essa connota piuttosto, come vedremo nel capitolo che segue, un movimento 

che sprona all’agire, se non persino un invito all’ottimismo nei confronti dell’azione 

umana e delle sue concrete possibilità di successo nella storia. 
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  Capitolo 2. L’agire umano e l’impegno  

 

 

Riprendendo alcune idee abbozzate da Sartre nei suoi lavori giovanili, e in 

particolare in quei Taccuini di guerra scritti durante gli anni del secondo conflitto 

mondiale192, l’Esistenzialismo è un umanismo sembra confermare un orientamento etico 

in qualche modo affine ai meccanismi dell’estetica: «ciò che è in comune all’arte e alla 

morale – scrive Sartre – è che, in tutt’e due i casi, ci troviamo di fronte a creazione e 

invenzione. Noi non possiamo decidere a priori ciò che occorre fare»193.  

Non si tratta, tuttavia, di una «morale estetica»: Sartre sottolinea – contro «i nostri 

avversari, così in malafede che ci rimproverano anche questo»194 – che il luogo in cui 

morale e arte si incontrano è nel modo peculiare in cui l’artista pratica la sua arte. Così 

come l’artista produce un quadro che non è già «determinato da fare», ma che nasce dal 

suo «impegno», e così come l’unico quadro «da fare è precisamente il quadro ch’egli avrà 

fatto» – senza cioè valori estetici a priori ma solo valori che «si colgono in seguito, 

nell’armonia del quadro, e nei rapporti che ci sono tra la volontà creatrice e il risultato»195 

–, allo stesso modo, nell’ambito della morale, «noi siamo nella stessa situazione 

creatrice»196. 

 

L’uomo si fa; non è qualcosa di bell’e fatto in partenza; egli si fa scegliendo la propria 

morale, e la pressione delle circostanze è tale che non può non sceglierne una. Noi non 

                                                           

192 Cfr. la voce «Morale» in Dictionnaire Sartre, sous la direction de F. Noudelmann et G. Philippe, Honoré 

Champion, Paris 2013, pp. 325-327. 
193 Sartre, L’Esistenzialismo è un umanismo, p. 98. 
194 Ivi, p. 97. 
195 Ibid. 
196 Ivi, p. 98. 
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definiamo l’uomo che in relazione a un impegno. È dunque assurdo rimproverarci la 

gratuità della scelta.197 

 

Il criterio assunto da Sartre è allora che si faccia effettivamente qualcosa, ovvero 

ciò che egli definisce «fermezza ottimista» che, soprattutto, non va confusa con un 

pessimismo del «va bene tutto». 

Rispetto ad alcune tonalità riscontrabili in L’Essere e il Nulla – evidentemente alla 

base delle critiche mosse alla filosofia sartriana negli anni immediatamente successivi 

alla pubblicazione dell’opera –, si direbbe che in L’Esistenzialismo è un umanismo Sartre 

cerchi di valorizzare le sfumature ottimistiche della sua teoria. 

Tematiche quali l’ontologia negativa, il solipsismo del soggetto, l’assurdità del 

suo agire, la natura mancante e “infelice” della coscienza, il mondo degli altri come 

ostacolo alla propria libertà, presenti certo in entrambe le opere, vengono qui in qualche 

modo come attenuate: il filosofo sembra volersi aprire a una prospettiva che indichi il 

mondo come realtà intersoggettiva, che ridefinisca la libertà non solo come angoscia ma 

anche e anzitutto come opportunità, e che presenti la responsabilità non più come 

responsabilità singola, ma come realtà condivisa. È questa riformulazione di alcuni 

concetti-chiave dell’opera del ‘47 che rende possibile una visione ottimistica tale da 

spingere esplicitamente all’azione e all’impegno.  

Sartre si impegna in più momenti, nel corso della conferenza, a sottolineare 

l’infondatezza delle critiche tanto di quietismo quanto di pessimismo, a cui oppone, 

appunto, azione e impegno: 

 

Appare chiaro che non si può considerare l’esistenzialismo come una filosofia del 

quietismo, dato che definisce l’uomo in base all’azione, né come una descrizione 

pessimista dell’uomo: non c’è anzi dottrina più ottimista, perché il destino dell’uomo è 

                                                           

197 Ivi, p. 99. 
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nell’uomo stesso; né come un tentativo di scoraggiare l’uomo distogliendolo dall’operare, 

perché l’esistenzialismo gli dice che non si può riporre speranza se non nell’agire e che 

la sola cosa che consente all’uomo di vivere è l’azione.198  

 

È per questo che, come egli sottolinea con convinzione subito dopo, con 

l’esistenzialismo «noi abbiamo a che fare con una morale dell’azione e dell’impegno»199. 

L’uomo si realizza nell’impegno. «L’uomo – scrive Sartre – si trova in una 

situazione organizzata, nella quale egli stesso è impegnato; egli impegna con la sua scelta 

l’umanità intera e non può evitare di scegliere»200. 

Sartre ribadisce e chiarifica, nella conferenza, sia le condizioni necessarie per 

l’agire dell’uomo che i risultati effettivi del suo impegno.  

La prima condizione per agire e impegnarsi è nell’idea per cui la trascendenza è 

costitutiva dell’uomo. Scrive Sartre: 

 

L’umanismo ha un altro senso ed è, in sostanza, questo: l’uomo è costantemente fuori di 

se stesso; solo progettandosi e perdendosi fuori di sé egli fa esistere l’uomo e, d’altra 

parte, solo perseguendo fini trascendenti, egli può esistere; l’uomo, essendo questo 

superamento e non cogliendo gli oggetti che in relazione a questo superamento, è al cuore, 

al centro di questo superamento. […] Questa connessione fra la trascendenza come 

costitutiva dell’uomo […] e la soggettività […] è quello che noi chiamiamo umanismo 

esistenzialista.201  

 

Solo «perseguendo fini trascendenti» l’uomo può esistere; egli infatti è – come ha 

osservato Moreno Montanari – «irriducibilmente fuori di sé presso il mondo», giacché 

esistere significa, già secondo la formulazione di Martin Heidegger, stare (sistere) fuori 

                                                           

198 Ivi, p. 86. Mie sottolineature. 
199 Ibid. 
200 Ivi, p. 55. 
201 Ivi, p. 111-112. 
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(ex)202. Inoltre, poiché l’uomo per Sartre è condannato a darsi forma di continuo, egli non 

coincide mai con ciò che è. 

Prima di farsi impegno etico, dunque, la trascendenza appare come la cifra stessa 

della vita e della condizione umana, il suo tratto specifico: l’esistenza, insomma è 

originariamente trascendente. Ciò significa che l’uomo, pur essendo inevitabilmente 

immerso nel suo tempo e nelle circostanze in cui vive, può tuttavia agire.  

Secondo Montanari «l’umanismo sartriano, per come emerge in questo libro, non 

fa l’individuo centro del mondo, né confonde la vita con la propria personale esistenza, 

ma rigetta al contempo l’idea che le singole esistenze non siano altro che il mero prodotto 

delle strutture che lo innervano e rivendica la capacità del soggetto di prendere 

liberamente e consapevolmente posizione rispetto all’esistenza per poterla orientare nella 

direzione di una sua maggiore responsabilità ed autenticità»203. 

Dal punto di vista etico questo atteggiamento consapevole implica, appunto, 

l’impegno a giudicare criticamente i propri valori e la conseguente visione del mondo. È 

in questo senso che si fa necessario il pensiero filosofico: per Sartre «la filosofia 

esistenzialista» deve essere vissuta. Un’ulteriore condizione per una vita coerentemente 

vissuta – per un «impegno» e «un’azione» che possano davvero dirsi tali – è dunque da 

ricercare anche nella stessa dottrina, coerentemente maneggiata. Vivere da esistenzialista 

significa accettare di pagare personalmente per questa dottrina e non limitarsi a scriverne 

sui libri. Nel testo è riscontrabile, in questo senso, una sorta di filosofia della praxis che 

non si guadagna per via speculativa, ma si fonda proprio sulla capacità di chiamare a 

cooperare teoria e prassi.  

È stato giustamente notato che si tratta, in un certo senso, dell’invito socratico a 

dar ragione di ciò che si dice, sia sul piano etico che su quello logico; soprattutto, 

                                                           

202 Cfr. ivi, p. 13. 
203 Ivi, pp. 14-15. 
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operando concretamente con il proprio stile di vita204. Né solo azione senza teoria, né 

mera teoria senza messa in pratica delle proprie idee. Ne consegue, come ha osservato 

Montanari, «una morale dell’azione e dell’impegno che si contrappone all’idea di 

intellettualizzare la vita»205, che non atrofizza l’esperienza e, anzi, ne rende possibile la 

reale conoscenza. Solo in questo modo, conciliando cioè modo di agire e consapevolezza 

dei propri valori e delle proprie scelte – dunque conciliando azione e filosofia –, sarà 

possibile per l’uomo affrontare autenticamente la propria esistenza. «Dal punto di vista 

pratico, dunque, l’esistenzialismo si pone come una morale dell’impegno che riconosce 

all’uomo la possibilità di deviare la propria inerzia esistenziale»206. 

Se queste sono le condizioni di possibilità di azione ed impegno, per quanto 

riguarda invece gli esiti di un agire così concepito, si tratta per Sartre – come del resto già 

affermato analiticamente in L’Essere e il Nulla – di contribuire alla costituzione della 

realtà stessa, del “mondo”. Il risultato dell’azione è il mondo. 

Sartre scrive a questo proposito che, «quando diciamo che l’uomo è responsabile 

di se stesso, non intendiamo che l’uomo sia responsabile della sua stretta individualità, 

ma che egli è responsabile di tutti gli uomini […]. Così la nostra responsabilità è molto 

più grande di quello che potremmo supporre, poiché essa coinvolge l’umanità intera»207. 

Come ha osservato Montanari, la realtà, per Sartre, «è l’esito delle nostre libere 

scelte che si producono inevitabilmente in azioni – l’inazione si presenta come una 

possibile modalità di agire che produce effetti pratici –, il che ci rende responsabili di ciò 

che si è. Per Sartre chiunque neghi questo spazio di autonomia e responsabilità, 

inventandosi un determinismo, è in malafede»208.  

                                                           

204 Cfr. ivi, p. 15. 
205 Ibid. 
206 Ibid. 
207 Ivi, p. 57-58 
208 Ivi, p. 17. 
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Sostenendo tale tesi Sartre entra evidentemente in polemica con quelle che 

possono essere considerate le tre principali culture egemoni del Novecento (in Francia, 

ma, in generale, in tutta Europa): il materialismo storico marxista, il cristianesimo, e la 

psicoanalisi. Sartre non attacca solo le versioni ideologicamente forti: chiunque affermi 

che «le circostanze sono state contro di me» è in malafede209. Ciascuno, ieri come oggi, 

è pienamente responsabile della vita che ha condotto, ovvero, dal punto di vista 

esistenzialista, di tutto ciò che è: del mondo stesso in cui si trova a vivere. 

Il risultato di azione e impegno è il mondo stesso; ciò non equivale a ritenersi gli 

unici artefici della realtà: il mondo, abitato da altri ugualmente liberi, è il risultato di una 

continua progettazione della realtà, da tutti condivisa. Ma il modo in cui decidiamo di 

affrontare questo, e il modo in cui scegliamo di prendere posizione rispetto al mondo 

dipende esclusivamente da noi, rendendoci pienamente responsabili. Sicché, chiunque 

scelga di non scegliere – di non agire, di non impegnarsi –, assume egli stesso comunque 

una decisione della quale è personalmente responsabile, sia sul piano personale che su 

quello collettivo. 
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 Capitolo 3. Il rapporto con gli altri 

 

Nel corso della conferenza parigina, Sartre non si limitò a sottolineare 

l’importanza di guardare con ottimismo all’azione e all’impegno personali, ma tornò sulla 

questione del rapporto che la soggettività instaura con gli “altri”; rapporto che, per le 

complesse implicazioni tanto etiche quanto ontologiche che lo riguardano, aveva 

costituito, come abbiamo visto, un momento teorico decisivo ne L’Essere e il Nulla.  

Più precisamente, quando Sartre affronta la tematica dell’agire, l’accento non è 

più posto sulle sole ragioni individuali che spingono all’impegno e all’azione, ma, in 

modo esplicito, sulla condivisione del proprio progetto: è nel condividere responsabilità 

e impegno che diviene possibile, per l’uomo, prendersi cura delle sue stesse condizioni 

esistenziali. 

La posizione difesa da Sartre nel corso della conferenza è quella di svelare come 

la realtà umana sia irriducibilmente intersoggettiva. L’obiettivo del filosofo è, ancora una 

volta, motivato non da ragioni speculative, interne alla ricerca filosofica, ma da ragioni, 

per così dire, polemiche, indirizzate chiaramente alle obiezioni mosse al suo precedente 

lavoro. Chiunque «ci accusi di murare il soggetto nella sua soggettività individuale», 

scrive Sartre, «ci capisce molto male»210. 

Il fraintendimento, evidentemente, era dovuto a pregiudizi ideologici. In 

particolare, Sartre tematizza la questione dell’intersoggettività per rispondere a una delle 

critiche mosse contro la sua dottrina dalla cultura marxista dell’epoca, secondo la quale 

l’esistenzialismo rappresenterebbe le tendenze più intime del mondo borghese, in cui 

dominano individualismo e coscienza solitaria.  

                                                           

210 Sartre, L’Esistenzialismo è un umanismo, p. 61. 
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Secondo i marxisti, infatti, le spinte all’agire dell’esistenzialismo sartriano, pur 

presenti in abbondanza in L’Essere e il Nulla, risultano tuttavia irrimediabilmente sterili, 

in quanto concentrate sulla sola interiorità delle singole coscienze individuali piuttosto 

che sui meccanismi generali che dominano la società. 

Sartre risponde a queste accuse ribadendo l’importanza essenziale degli “altri” e 

del “contesto” per l’azione del singolo. Ciò avviene in due momenti. Da una parte, come 

abbiamo visto, ciò accade sottolineando come l’uomo, quando sceglie, scelga in realtà 

non solo se stesso e per se stesso, ma a un tempo per tutta l’umanità; la sua azione cioè 

ha delle ricadute sugli altri uomini. L’intersoggettività è in gioco anzitutto negli esiti 

dell’azione singola. Afferma Sartre nella sua conferenza: 

 

Io sono responsabile per me stesso e per tutti, e così creo una certa immagine dell’uomo 

che scelgo. Scegliendomi, io scelgo l’uomo. […] Questo significa: l’uomo che assume un 

impegno ed è consapevole di essere non soltanto colui che sceglie di essere, ma anche un 

legislatore che sceglie, nello stesso tempo, e per sé e per l’intera umanità, non può 

sfuggire al sentimento della propria completa e profonda responsabilità.211 

 

Dall’altra parte, però, è nelle stesse condizioni dell’agire, e non soltanto nei suoi 

esiti, che l’impegno coinvolge gli altri uomini. Quando l’uomo agisce egli non è 

completamente solo. La posizione di Sartre resta certo quella di evidenziare la condizione 

dell’uomo singolo, del quale egli continua a sottolineare la libertà di valutazione, di scelta 

e di iniziativa. Il punto di partenza resta, cioè, inequivocabilmente il soggetto. 

 

Il nostro punto di partenza è in effetti la soggettività dell’individuo, e questo per ragioni 

strettamente filosofiche. Non perché siamo borghesi, ma perché vogliamo una dottrina 

fondata sulla verità e non un complesso di belle teorie piene di speranza, ma senza un 
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fondamento reale. Non vi può essere, all’inizio, altra verità che questa: io penso, dunque 

sono. Questa è la verità assoluta della coscienza che coglie se stessa.212  

  

Tuttavia, nella conferenza egli ora sottolinea come il soggetto «non sia chiuso in 

se stesso», bensì «sempre presente in un universo umano». L’uomo è storicamente e 

concretamente immerso nella condivisione della realtà con altri uomini. Il soggetto cioè 

– lungi dal poter agire davvero in modo pienamente isolato sulla sola base della propria 

volontà e al di là da ogni condizionamento – è inevitabilmente inserito in una trama di 

condizionamenti «ambientali» che caratterizzano la sua epoca. Con le parole dello stesso 

Sartre, «l’uomo si trova in una situazione organizzata, nella quale egli stesso è 

impegnato»213, e l’“altro” è alla base dello stesso riconoscimento di sé come coscienza: 

 

Con l’«io penso», contrariamente alla filosofia di Descartes, contrariamente alla filosofia 

di Kant, noi raggiungiamo noi stessi di fronte all’altro e l’altro è tanto certo per noi quanto 

noi siamo certi di noi medesimi. In questo modo l’uomo […] scopre anche tutti gli altri, 

e li scopre come la condizione della propria esistenza. Egli si rende conto che non può 

essere niente […] se gli altri non lo riconoscono come tale. […] L’altro è indispensabile 

alla mia esistenza. […] Così scopriamo subito un mondo che chiameremo 

l’intersoggettività, ed è in questo mondo che l’uomo decide di ciò che egli è e di ciò che 

sono gli altri.214  

 

Questo contesto intersoggettivo, pertanto, rende del tutto impensabile che la stessa 

idea di “natura umana” sia valida e possibile indipendentemente tanto dagli altri esseri 

umani che dalle vicende e dalle condizioni materiali che caratterizzano il tempo in cui ci 

si trova a vivere. Ciò che consideriamo costituente la natura umana – sottolinea Sartre – 
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dipende inevitabilmente anche dalla propria epoca: è per questo che egli reputa necessario 

mutare il concetto di “natura umana” in favore di quello di “condizione umana”: «esiste 

una universalità umana di condizione. Non a caso i pensatori d’oggi parlano più volentieri 

della condizione dell’uomo che non della sua natura. Per condizione essi intendono […] 

l’insieme dei limiti a priori che delineano la situazione fondamentale dell’uomo 

nell’universo»215. 

Come si vede, Sartre cerca di conciliare sia il polo soggettivo – il per-sé che agisce 

secondo i suoi propri valori e le sue proprie, personali, volontà – che il polo collettivo, o, 

come egli dice «ambientale». È proprio questa la cifra caratterizzante l’intera conferenza 

L’Esistenzialismo è un umanismo. Non sorprende allora che proprio all’inizio della 

conferenza, rispondendo subito alle critiche mosse da cristiani e marxisti, egli scrivesse:  

 

Molti potranno meravigliarsi che si parli qui di umanismo. Vedremo in qual senso 

l’intendiamo. In ogni caso possiamo dire subito che intendiamo per esistenzialismo una 

dottrina che rende possibile la vita umana e che, d’altra parte, dichiara che ogni verità e 

ogni azione implicano sia un ambiente, sia una soggettività umana. 

 

Tanto la «verità» che l’«azione» – ovvero tanto la filosofia che la prassi – 

implicano, per l’esistenzialismo, che venga mantenuto sia il soggetto nella sua 

individualità che l’ambiente, umano e storico, in cui quello agisce e che contribuisce a 

definirlo. I due aspetti, irriducibili l’uno all’altro, sono precisamente ciò che costituisce 

la realtà «intersoggettiva» in cui vive e agisce l’uomo. 

Come ha osservato Montanari, «è appunto da questa interazione, che non annulla 

ma al contrario alimenta entrambe le polarità di cui si compone, che prendono forma e 
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senso l’essere umano, la vita e il mondo tutto, i quali non sono che l’esisto del nostro 

operato»216. 

Si comprende allora come – contro la polemica marxista – non possa darsi mai 

per Sartre una vera e propria decisione a priori, in grado di determinare da sola ciò che si 

deve fare. La scelta del singolo, certo, non potrà che essere sempre soggettiva ed 

arbitraria; ma poiché ogni essere umano è calato in una situazione intersoggettiva, i suoi 

principî – per quanto personali – chiameranno in causa l’intera comunità umana, nei due 

sensi che abbiamo fin qui illustrato. 

Il tentativo di Sartre è, dunque, quello di coniugare la consapevolezza che non si 

dà mai condizione individuale che possa concepirsi e realizzarsi se non nell’irriducibile 

intersoggettività della realtà umana: ogni individuo è trascendente, quindi fuori di se 

stesso, presso il mondo che, innervandolo e costituendolo, tuttavia non lo determina mai 

completamente. 

Se una morale dell’azione si dà, in Sartre, essa deve essere intesa allora proprio 

nella tensione prodotta da questa polarità, che in L’Essere e il Nulla era forse messa in 

ombra dalla evidente preponderanza dell’aspetto individuale dell’agire. È solo in questa 

rinnovata affermazione di un agire sempre necessariamente coinvolgente altri uomini, che 

è possibile infine dire che «l’esistenzialismo è un ottimismo»217 e che esso non ha nulla 

a che fare con il ripiegarsi «disperato» del soggetto su se stesso. 
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PARTE TERZA 

La svolta dei Quaderni per una morale: il progetto di un’“etica 

storica” 

  

 

 

 

 
«La Storia implica la Morale (senza conversione universale  

non hanno alcun senso l’evoluzione e le rivoluzioni). 

La Morale implica la Storia (nessuna morale è possibile  

senza un’azione sistematica sulla situazione)»  

J. P. SARTRE, Quaderni per una morale 

 

 

 

 

Premessa. Continuità e discontinuità rispetto all’opera edita 

 

 

I Cahiers pour une morale (in italiano Quaderni per una morale) furono 

pubblicati postumi in Francia nel 1983, quasi tre anni dopo la morte di Sartre. Come 

precisa la curatrice dell’edizione francese, il filosofo li aveva intitolati lui stesso Notes 

pour la Morale, Tome I et Tome II, indicando così esplicitamente il progetto più vasto a 

cui essi appartenevano. Tale progetto era stato intrapreso già nell’immediato dopoguerra 

e poi abbandonato – anche se non definitivamente – intorno al 1949.  

La stesura dei Cahiers, che risale agli anni 1947-1948, costituisce in questo senso 

la parziale realizzazione del progetto sartriano – sempre annunciato e mai portato a 

termine – di una morale e di un’etica, destinate a sviluppare le numerose questioni rimaste 

aperte nell’opera filosofica principale: L’Essere e il Nulla. I quaderni costituiscono, 

pertanto, un materiale di lavoro fondamentale – benché assai frammentario – su cui Sartre 

si impegnò a lungo mentre lavorava alla pubblicazione degli altri testi. In questo testo, 
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benché non sempre di facile lettura, è possibile riconoscere non soltanto l’andamento del 

pensiero sartriano sui temi di nostro interesse, ma anche alcuni importanti sviluppi teorici, 

assenti nell’opera pubblicata in vita. 

Il passaggio da quelle che sono state definite le “morali della giovinezza” alla 

riflessione matura, cioè a una vera e propria “morale dell’autenticità” – i cui caratteri 

essenziali  vengono descritti per la prima volta già nei Taccuini di guerra (i Carnets de 

la drôle de guerre) nel dicembre del 1939 –, avvenne in Sartre attraverso l’abbandono 

definitivo di quella «morale della salvezza attraverso l’arte»218 che il filosofo francese 

aveva inseguito per tutta la giovinezza, e di cui qualche eco risuonava ancora, come 

abbiamo avuto modo di osservare, nella conferenza L’Esistenzialismo è un umanismo. 

Sartre si renderà conto del fatto che l’«opera bella» non è più sufficiente a riscattare 

l’intera vita, che resta profondamente «ingiustificabile»219.  

Già nel testo La trascendenza dell’ego (1936) la questione morale appariva del 

resto come un importante orizzonte, a prescindere dalla sua affinità con l’estetica: le 

conclusioni cui l’autore giungeva in quell’opera venivano indicate come le condizioni 

necessarie per la fondazione filosofica di una morale e di una politica «assolutamente 

positive», ovverosia capaci di superare la contrapposizione tra idealismo e realismo220. 

Con la pubblicazione de L’Essere e il Nulla (1943) Sartre, come abbiamo visto, 

avrebbe messo a frutto le ricerche del decennio precedente, realizzando un’opera 

sistematica e presentando una vera e propria nuova visione del mondo. In quell’opera, 

pur essendo assente una morale intesa in senso sistematico, era presente tuttavia una 

descrizione generale della condizione umana, compresa nelle sue strutture ontologiche e 

considerata come punto di partenza teorico indispensabile per comprendere la condizione 

morale del soggetto. Ciò non significava, tuttavia, schiacciare la morale sull’ontologia: 

                                                           

218 F. Scanzio, Jean-Paul Sartre: la morale introvabile, Ipoc, Milano 2014, p. 45. 
219 Ivi, p. 46. 
220 Cfr. ivi, p. 47. 
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Sartre, come è emerso dall’analisi dei nodi teorici principali di L’Essere e il Nulla, aveva 

sottolineato la necessità di tenere separate l’ontologia e la morale, dal momento che la 

prima non si occupa d’altro che «di quello che è», mentre alla seconda viene lasciato 

aperto un campo che l’autore avrebbe voluto affrontare in un’opera successiva, mai 

realizzata.  

Ben presto tuttavia si diffuse l’idea che il pensiero di Sartre si muovesse lungo 

una chiara direttrice morale. Nonostante la sua esplicita demarcazione metodologica, 

infatti, L’Essere e il Nulla venne letto nell’immediato dopoguerra come un’opera 

rivoluzionaria proprio sul terreno della morale. Inoltre, nella conferenza 

L’Esistenzialismo è un umanismo (1946), Sartre stesso avrebbe contribuito a orientare 

l’interpretazione del suo lavoro in questa direzione, insistendo, come abbiamo visto, sulla 

declinazione morale di alcune questioni che erano state fraintese dai suoi lettori, e 

respingendo le accuse di aver ignorato le esigenze etiche degli individui in favore di una 

comprensione astratta e astorica dell’uomo. 

Il risultato di queste circostanze fu – com’è stato giustamente osservato – quello 

di creare in quegli anni «un’insistente attesa attorno a un’imminente Morale sartriana»221, 

la quale invece non verrà mai realizzata. Alla fine degli anni Quaranta, infine, il filosofo 

francese sembrò scegliere definitivamente la via dell’impegno politico e abbandonare la 

riflessione teorica sulla morale. 

Come ha osservato Gerhard Seel, la vera «risposta» alle questioni morali poste in 

L’Essere e il Nulla «non si trova in L’esistenzialismo è un umanismo, che resta un testo 

polemico»222, ma, appunto, nei Quaderni per una morale.  

I Cahiers sono in effetti quanto oggi rimane del lavorio sotterraneo del filosofo 

francese sul tema della morale. Trattandosi di un’opera postuma, caratterizzata da uno 

stato fortemente frammentario e provvisorio, non ci è possibile sapere né che cosa sarebbe 
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divenuta l’opera compiuta né quale sarebbe stato l’esito finale delle osservazioni e di 

molte analisi che vi sono contenute. Abbiamo del resto a che fare con un’opera che, com’è 

stato osservato, è stata «deliberatamente e non accidentalmente abbandonata 

dall’Autore»223. E, nondimeno, essa rappresenta una fase importante del pensiero 

sartriano: il voluminoso manoscritto pubblicato sembra appartenere a una serie più 

numerosa di quaderni, oggi purtroppo dispersi, ma tutti ruotanti attorno al tema della 

morale. 

Nelle sue conversazioni con Sartre del 1974, Simone de Beauvoir aveva suggerito 

che questi appunti dovevano essere letti, più che come una vera e propria “Morale”, come 

una «descrizione fenomenologica di certi comportamenti umani»224. Sarebbe stato 

proprio questo «limite fenomenologico e “idealistico”» a convincere Sartre 

dell’opportunità di non pubblicarli. 

In effetti, se prendiamo ad esempio in considerazione il Quaderno I, esso si 

presenta – in particolare nella sua seconda metà – come una descrizione di certi 

atteggiamenti e di certe condotte umane concrete, nello specifico la preghiera, l’esigenza, 

l’appello, il rifiuto, ecc., senza che queste vengano ricondotte a una struttura 

antropologica ed etica fondamentale. A sua volta, il Quaderno II tratta dei temi della 

“conversione morale” e della “creazione” figurandoli esplicitamente come ulteriori tipi 

di condotta umana concreta (oppure di condotta modellata su quella umana, come la 

creazione divina). Lo stile di analisi di fronte la quale ci troviamo appare cioè, in questi 

casi, molto simile a quello, spesso frammentario e a tratti molto descrittivo, de L’Essere 

e il Nulla: pensiamo in particolar modo alla “Terza Parte” di quest’opera, consacrata allo 

studio delle «relazioni concrete con gli altri». Il contesto, però, risulta arricchito ora nei 

Cahiers sul piano dell’analisi antropologica, che ne L’Essere e il Nulla veniva in parte 

messo in ombra da un marcato accento speculativo. 
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In questi casi si tratta indubbiamente di un approfondimento di temi già esposti in 

L’Essere e il Nulla, a cui si aggiungono tuttavia delle riflessioni in parte nuove, tra cui 

decisivo appare il tema della Storia, della sua importanza per l’agire umano e dei suoi 

rapporti con l’alienazione e la condizione di oppressione dell’uomo: tutti temi su cui sarà 

necessario soffermarci. 

Come ha notato Scanzio, a prima vista Sartre sembra muoversi nei Cahiers su due 

piani distinti, almeno a livello di composizione: le analisi consacrate alla Storia sono le 

più originali ma anche le più frammentarie dell’opera, mentre quelle riservate alla 

dialettica della libertà e alla conversione morale mostrano una maggiore completezza di 

redazione, probabilmente in quanto già affrontate in dettaglio nelle opere precedenti225. 

Ora, però, anche tematiche già note vengono ricomprese nel nuovo orizzonte tematico 

della Storia: «la dialettica delle libertà descritta nella seconda metà del Quaderno I non 

può essere pensata al di fuori della problematica storica e ha, nell’economia dell’opera 

progettata, una sorta di funzione preliminare: […] mostrare l’interazione delle azioni 

umane dapprima nell’inautenticità e nell’alienazione, rinvenendo già in queste situazioni 

l’abbozzo di una via d’uscita, e quindi il senso possibile della Storia e della Morale»226. 

Storia e Morale si presentano del resto proprio come ricomposizione di quelle azioni 

umane alienate in una totalità consapevole. La Morale, per Sartre, ha senso solo «in una 

prospettiva storica», e il compito dei Cahiers è proprio quello mostrare come ciò accada 

e sia comprensibile teoricamente, senza mai cedere definitivamente all’orizzonte 

strettamente marxista o a quello hegeliano. 

Due percorsi vengono tracciati nei Cahiers: l’analisi del rapporto tra storicità, 

moralità e azione, e l’analisi del superamento della violenza nella conversione morale. In 

entrambi resta centrale l’idea di “libertà”: se è vero, come ha affermato Scanzio, che 

«l’assioma chiave della riflessione morale» di Sartre è «l’inevitabile implicazione della 
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libertà di ognuno nella libertà di ogni altro»227, allora nei Cahiers questa idea viene 

riformulata come tentativo di dar conto degli obblighi cui l’uomo libero deve 

necessariamente far fronte. L’idea centrale che troviamo nei Cahiers è che ogni forma di 

obbligo, ogni forma di dovere, anche quello che possa apparire a prima vista come il meno 

costrittivo per il soggetto, proviene dall’Altro, ovvero dalla sostantificazione 

dell’estraneità, della paura di se stessi e degli Altri, «giacché la libertà, proprio perché 

libertà, non potrebbe darsi nessun obbligo che non sia se stessa»228. L’unica forma 

possibile di liberazione consisterebbe nel progressivo venir meno di tutte le forme di 

alterità che opprimono il soggetto, dai sovrani esteriori a quelli interiori – tra cui il 

«carattere» di ciascuno. Eppure, i Cahiers mostrano una volta di più come questa 

conversione, pur restando la sola possibilità per il soggetto, sia praticamente «resa 

impossibile dalle strutture antropologiche della natura umana»229. L’uomo nasce immerso 

in un contesto di alienazione ed oppressione, ed è a partire da esso che è necessario 

ripensare le possibilità della sua morale. 

Resta un altro aspetto, non secondario, che i Cahiers ci permettono di mettere in 

luce. Si tratta della loro qualità di “laboratorio” filosofico non destinato, per lo meno in 

questa forma, a un pubblico di lettori. La struttura del testo però, al di là delle difficoltà 

di analisi che può presentare, permette di scorgere ciò che dimora al di là del linguaggio 

dell’opera e i rapporti che esso intrattiene con il resto della produzione del filosofo 

francese. 

I Cahiers ci restituiscono in questo senso il momento più schiettamente filosofico 

della personalità di Sartre, quello ove, senza obblighi di sorta, egli dialoga con Kant e con 

Hegel, con la dialettica hegeliana e marxista, con i problemi fondamentali del suo tempo 

e di tutta una tradizione filosofica alla quale egli appartiene. 
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Capitolo 1. L’ambivalenza della storia 

 

 

Già nei Taccuini di guerra, attraverso l’esperienza della guerra imposta 

dall’esterno per ragioni ignorate da chi fu costretto a parteciparvi, Sartre aveva mostrato 

una chiara consapevolezza della «storicità» che caratterizza necessariamente ogni 

esistenza umana. Davvero «autentico», egli avrebbe detto, è colui che comprende e 

assume questa storicità come propria e inevitabile. Come ha notato Scanzio, si tratta, in 

questa fase del pensiero di Sartre, ancora di una «categoria astratta»: la storicità «è uno 

degli esistenziali che definiscono, heideggerianamente, l’essere-nel-mondo della realtà-

umana»230. 

Solo qualche anno dopo, nella stesura dei frammenti che compongono i Quaderni 

per una morale, Sartre avrebbe dato avvio a delle riflessioni sulla Storia dotate di quella 

che è stata definita «una consistenza filosofica adeguata»231. Si tratta, a ben vedere, del 

primo sforzo organico operato da Sartre per correggere una certa disattenzione per 

l’aspetto concreto della storia, che aveva caratterizzato la sua opera (soprattutto secondo 

le aspettative dei critici). Del resto, proprio negli anni successivi alla guerra, egli aveva 

ottenuto un’ampia fama pubblica proprio grazie alla convinzione secondo cui un impegno 

dell’intellettuale nella realtà storico-politica del suo tempo sarebbe necessario. 

Per Sartre, l’unica interpretazione valida della Storia umana sembra essere il 

materialismo storico, cui egli afferma di aderire anche nei Cahiers: la forma di produzione 

della vita materiale domina la vita sociale, politica ed intellettuale e ne definisce lo 

sviluppo storico. Pertanto, le lotte sociali costituiscono il vero motore della Storia, ed esse 

sono originate, per Sartre, da un fatto che egli dice “primario”, e cioè la penuria (rareté), 
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ovvero la scarsità dei beni materiali. La Storia dell’uomo, dunque, è una Storia segnata 

dal bisogno e dalla necessità, ed essa può forse essere superata da una Storia diversa (di 

cui, sottolinea Sartre, non sappiamo ancora nulla). In questa Storia futura, un’umanità 

antropologicamente altra agirà dopo essersi affrancata dalla penuria. 

Nell’elaborare questa concezione materialistica della Storia, Sartre ne sostiene 

tuttavia il carattere fortemente ambivalente: accanto alla Storia universale, infatti, vi è 

anche una storia individuale, determinata dalle prassi dei singoli. Da una parte, sostiene 

Sartre, sono gli uomini che fanno la propria storia, agendo sulla base delle loro libertà. 

Esiste dunque un versante individuale della storia, definito dall’agire del singolo, e 

segnato da una costante dialettica, ovvero dallo sforzo di totalizzazione e 

universalizzazione proprio della prassi di ogni singolo o di ogni classe. Dall’altra parte, 

ciò accade costantemente in un ambiente già dato, in una Storia già formata e già 

formantesi, la quale condiziona il singolo e la sua azione; ogni azione può avere luogo 

solo sulla base delle condizioni anteriori della realtà storica, che precedono l’azione 

stessa. L’uomo dunque fa la storia, ma, a un tempo, deve fare i conti con la Storia che lo 

precede. 

La Storia è allora considerata come un’unità dialettica di libertà e necessità: 

libertà, poiché essa è il prodotto delle libere azioni umane; necessità, dal momento che 

gli uomini «fanno la Storia» sulla base di condizioni anteriori che non hanno liberamente 

determinato. 

L’idea che attraversa i Cahiers è espressa, nonostante la natura frammentaria 

dell’opera, con una certa chiarezza: la morale non è intesa semplicemente come una 

«trasfigurazione dell’esistenza», ma essa è il prodotto di un determinato contesto storico-

sociale e deve continuamente fare i conti con il contesto in cui è immersa.  

In particolare, il concetto di «situazione storica» dei Cahiers appare più articolato 

rispetto alla «situazione», già illustrata ne l’Essere e il Nulla. Nelle pagine dedicate 

all’analisi della coscienza, la “situazione” riguardava infatti il soggetto inteso come 
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singolo, di cui si metteva in evidenza il carattere di libertà. La situazione era la 

contingenza in cui, come abbiamo visto, il singolo si trova immerso, e che egli prova 

continuamente ad annullare attraverso la facoltà della scelta. La “situazione storica”, 

invece, per come essa è affrontata nei Cahiers, rappresenta il soggetto come radicato 

necessariamente in un contesto sociale determinato. Il rapporto con l’Altro non è più, qui, 

semplicemente di ordine psicologico: Sartre si concentra sulla rappresentazione oggettiva 

dei valori e sulle forme concrete di manifestazione dell’oppressione che caratterizzano il 

soggetto calato nella storia. Se in L’Essere e il Nulla la situazione era pensata in relazione 

all’individuo, ora essa è riferita a una comunità concreta, intesa nella sua interezza come 

“oppressa”. 

Fin dall’inizio dei Cahiers, Sartre traccia chiaramente i confini della sua 

riflessione: «problema: la moralità immediata non mi convince […] Soluzione: essere ad 

un tempo dentro e fuori. È possibile?»232 . 

Ribadendo implicitamente la continuità con l’Essere e il Nulla, Sartre sostiene che 

l’ontologia esistenzialista è essa stessa storica, poiché parte da un «evento primo». Di 

conseguenza, anche la morale non può che essere storica: «l’ontologia esistenzialista è 

essa stessa storica. C’è un evento primo, l’apparizione del per-sé per annullamento 

dell’essere. La morale deve essere storica, cioè trovare l’universale nella Storia e 

riafferrarlo nella Storia»233. 

Ogni morale, tuttavia, è a ben vedere «storica» e a un tempo «storicamente 

impossibile». Ciò sembra accadere per diverse ragioni.  

Anzitutto, la morale si gioca sul piano della necessaria liberazione del singolo, la 

quale, come vedremo in dettaglio nel capitolo successivo, implica sempre la liberazione 

degli altri: l’individuo singolo cerca di sfuggire all’alienazione, ma trova un ostacolo 

decisivo nell’implicazione – a un tempo necessaria e impossibile – degli altri. L’unica 
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autentica possibilità di liberazione sarebbe, a ben vedere, l’eliminazione dell’alterità in 

tutte le sue forme, il che, però, appare impossibile in ragione della struttura esistenziale 

dell’uomo. 

Inoltre, se la morale è storicamente necessaria è tuttavia a un tempo impossibile, 

ciò accade perché – come scrive Sartre – non è possibile essere perfettamente morali in 

una situazione storica «immorale». Come ha notato Seel, «le tesi che sembrano 

contraddirsi appartengono a due lati differenti della teoria di Sartre. Ciò che è certamente 

vero sul piano astratto dell’etica ontologica può essere falso sul piano concreto della 

morale storica. Le contraddizioni spariscono se si tiene conto del piano teorico a cui 

appartengono le affermazioni»234. 

Sartre afferma del resto che la situazione concreta, già discussa in parte in 

L’Essere e il Nulla, non può che essere storica. Storica è dunque necessariamente anche 

la morale, che non può restare semplicemente “ontologica”. La «vera morale concreta» è 

invece quella «che ci chiede di preparare il regno dei fini, ovvero di cercare sempre di 

superare l’individualismo e l’egoismo delle classi verso la “totalizzazione nella 

libertà”»235.  

È evidente che, in ogni caso – e nei Cahiers con ancora più forza che nell’opera 

pubblicata –, la morale che Sartre intende elaborare mira a riportare l’uomo al centro non 

dell’assoluto, ma della situazione, del contesto storico in cui essa si trova ad esistere. 

Si capisce allora in che senso Sartre intendesse l’implicarsi vicendevole di storia 

e morale: il fatto che l’uomo agisca sempre in situazione genera a sua volta il legame 

necessario tra morale e storia. La storia senza morale non ha senso in virtù dell’uomo 

agente, e del resto, in virtù dell’uomo, una morale non può esistere senza la storia. Il 

progetto diviene reale grazie ad un’impresa che è a un tempo individuale e storica, sicché 

il carattere della morale è sempre concreto e mai meramente astratto.     
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La storia, tuttavia, si configura concretamente come il dominio 

dell’«ambivalenza». Sartre insiste nei Cahiers proprio su questo aspetto: come è 

possibile, per l’individuo singolo, operare, tramite la sua libertà individuale e le sue scelte 

personali, nella storia? È possibile pensare a un’entità come l’“umanità”, che – come un 

soggetto – agisce e “fa” la storia? 

 

 

2. 2. Totalità detotalizzata 

 

L’etica ontologica sartriana, incentrata sulle possibilità del per sé – e per questo 

spesso tacciata di “individualismo” – necessitava evidentemente di un versante storico, 

ovvero di essere calata in una situazione concreta. Sartre si trova in questo modo di fronte 

alla necessità di pensare l’umanità come una totalità, un tutto che possa agire nella storia. 

Egli parla, per l’umanità come “totalità” che agisce nella storia, di una «quasi-

soggettività». Per evitare che l’esistenzialismo scada effettivamente in un compiuto 

individualismo, oppure cada nelle maglie ristrette degli egoismi di classe, occorre mirare 

a quella che Sartre definisce la «totalizzazione nella libertà»236. Una totalità, cioè, che 

ammette paradossalmente l’azione “libera”. L’umanità è per Sartre, infatti, una quasi 

soggettività per il fatto che essa, come ha osservato Seel, «non saprebbe elevarsi a vera 

totalità, ma resterà sempre “totalità detotalizzata”»237.  

Con le parole di Sartre: «Come totalità, essa sarebbe legge a se stessa 

nell’autonomia della decisione libera. Se interamente detotalizzata, essa si risolverebbe 

in individui sovrani»238. Una morale incentrata sulla detotalizzazione completa sarebbe 

una morale di “individui sovrani”, e dunque effettivamente una morale individualista. 
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Quando, nei Cahiers, Sartre afferma che «se vi è una Storia, è quella di Hegel»239, 

egli intende sostenere che, se la storia forma un’unità o una totalità, allora è quella di 

Hegel: ma dal suo punto di vista, essa non può che essere una totalità detotalizzata. Come 

sottolinea con chiarezza nella prima parte dei Quaderni,  

 

nessun partito può presentarsi come interprete della Storia. La collettività storica è una 

totalità detotalizzata (totalità che contiene all’interno le singole individualità) ed ogni 

agente storico (persona o gruppo) è parte di questa collettività.240 

 

Nella sezione del Quaderno I intitolata “Ambivalenza della storia”, Sartre si 

concentra sull’ambiguità del fatto storico proprio attraverso un confronto critico con 

Hegel e la sua filosofia della storia. Egli appare interessato all’idea hegeliana della storia 

come processo dialettico. Tuttavia, ne rifiuta con forza l’interpretazione deterministica: 

opponendosi alla “totalità totalizzata” con cui Hegel comprende la storia, Sartre formula 

l’idea secondo cui la collettività storica che agisce è una «totalità detotalizzata». Se nel 

pensiero hegeliano lo Spirito è l’agente degli eventi, per Sartre, invece, la storia deve 

essere intesa come mossa dalla libertà umana. Solo ammettendo la libertà come motore 

della storia – e, con essa, la responsabilità – si evita, afferma Sartre, di relegarla a un mero 

«epifenomeno». E tuttavia, nella situazione storica la libertà, quando agisce, si scontra 

inevitabilmente con «l’eterogenesi dei fini». Scrive Sartre: 

 

Più l’agente storico sceglie come mezzo la violenza, la menzogna, il machiavellismo, più 

è efficace. Ma più contribuisce alla divisione, più mette l’accento sulla detotalizzazione; 

più è egli stesso oggetto nella Storia, più disfa la Storia (la cui esistenza ideale sarebbe la 

totalizzazione). Il vero agente storico è meno efficace ma, trattando gli uomini come se 
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stesso, cerca di far esistere lo Spirito come unità e quindi la Storia. È grazie ad esso che 

una Storia è possibile (grazie allo scrittore, al filosofo, al santo, al profeta, allo 

studioso).241  

 

Per la storia, come per l’individuo, «l’esistenza precede l’essenza»: tuttavia, in 

questo caso, «la separazione fa che essa [sc. la Storia] non sia mai interamente quello che 

si pensa che essa sia»242. All’uomo non è possibile in alcun caso applicare l’universale: 

egli esiste, non è; è un essere nel mondo, una negatività che non può elevarsi in nessun 

caso all’universalità. Con le parole dello stesso Sartre: «l’uomo è un falso universale»243. 

Per questa ragione, la storia appare come «l’ultimo sforzo di recupero […] 

Tentativo di costituire una coscienza storica unica e collettiva come mediazione tra le 

coscienze individuali»244. Questo “sogno” resta tuttavia irrealizzabile: la totalità può 

essere evocata solo in termini fantasmatici. L’unità della storia sarà sempre un’unità 

oggettiva, che risiede cioè al di fuori delle coscienze. 

Proprio poiché non esiste un’umanità astratta, la storia è «una perdita senza 

recupero». Il nulla separa le coscienze tra di loro, per questo ciascuna appare 

inevitabilmente come un assoluto: «così, in seno alla Storia, ogni essere storico è nel 

medesimo tempo un assoluto astorico».245 

Ecco dunque la profonda ambiguità della storia: 

 

L’uomo tenta sempre di trascendere la Storia in vista del futuro e dell’ideale, ma è sempre 

calato in essa, pur potendola definire solo come soggettività senza soggetto; coscienza 

senza traslucidità; oggettività in seno all’oggettivo; soggettività che agisce 
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nell’oggettività […] ripetizione in ciò che non si ripete mai; universale nel singolare, 

singolare nell’universale.246 

 

La storia porta sempre con sé la non-storia, ovvero la separazione tra le coscienze, 

che impedisce di pensare uno sviluppo unitario e non frazionato del processo storico. 

L’uomo è un «falso universale», scrive Sartre, poiché ad esso non è possibile applicare 

l’universale: l’uomo esiste, non è; esso è un essere-nel-mondo che non è già dato e 

determinato, ma che agisce come una negatività che sposta sempre in avanti i propri limiti 

senza potersi elevare a universalità, nemmeno riconoscendo gli Altri. Questa 

impossibilità di pensare la Storia come compiutamente totalitaria e unitaria ne esprime il 

senso di insuperabile «ambiguità»: essa è, nella prospettiva sartriana, una continuità nella 

discontinuità. Le sue epoche, in questo senso, restano anch’esse – così come le coscienze 

– l’una per l’altra esteriori, finendo per costituire nient’altro che, con le parole dello stesso 

Sartre, una «continuità ideale continuamente infranta dal discontinuo reale»247. 
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Capitolo 2. Alienazione e libertà 

 

 

Una delle principali questioni affrontate da Sartre nei Cahiers pour une morale è 

quella dell’“alienazione”. Il filosofo la affronta in stretta connessione con l’idea di 

“conversione”, di cui tratta nel secondo quaderno, al paragrafo 7 della prima Sezione del 

testo. Scrive Sartre: 

 

La conversione: riflessione non complice. Motivo della conversione: impossibilità di 

recuperarsi. Senso della conversione: rifiuto dell’alienazione.248 

 

Come ha notato Gerhard Seel, Sartre fa ricorso a un «vocabolo cristiano» – ovvero 

“conversione” – per affrontare il problema del passaggio «dall’attitudine falsa di fronte a 

se stessi e di fronte agli altri all’attitudine giusta e valevole»249. Nel riflettere su ciò, egli 

deve prima inoltrarsi nella questione dell’alienazione, il cui rifiuto costituisce il «senso 

della conversione». Non si tratta, come Sartre si affretta a precisare, di una questione che 

riguardi solo il singolo: poche righe più avanti, il filosofo francese annota che «la 

soppressione dell’alienazione deve essere universale»250. La conversione implica 

un’azione sociale, possibile all’interno di una precisa situazione storica, al punto da 

assumere l’aspetto di una vera e propria “rivoluzione”. 

Secondo Sartre, l’alienazione è una condizione originaria dell’uomo. Essa ha a 

che fare con la struttura del desiderio di fronte alla natura. L’uomo «primitivo», scrive 

Sartre nei Cahiers, si rapporta alla natura inizialmente non in modo attivo, agendo cioè 

su di essa nella forma del lavoro e della trasformazione della materia, bensì mediante 
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un’azione «magica», ad esempio la preghiera e l’invocazione. L’uomo primitivo si 

rapporta cioè alla natura per ottenere da essa ciò che desidera o di cui ha bisogno, 

attraverso pratiche magiche che possano avere degli effetti sugli eventi naturali. Come ha 

notato Mara Meletti Bertolini, «il primitivo istituisce un rapporto di intima partecipazione 

al mondo naturale, simile a un legame “carnale e organico”, per cui la natura produce, 

quasi per incantesimo, ciò che l’uomo desidera»251. L’uomo primitivo appartiene alla 

natura in modo «organico», ed essa appare ai suoi occhi come una continuità, e non 

qualcosa d’altro rispetto a se stesso. 

Non appena tuttavia l’uomo comincia a fabbricare degli utensili, lavorando 

attivamente alla produzione di qualcosa e alla trasformazione, mediante essi, del proprio 

ambiente, allora in quel momento «all’atteggiamento di sottomissione alla natura 

subentrerà un rapporto attivo, in cui l’avvenire appare voluto e costruito dall’uomo»252. 

La conseguenza di questo processo sarà che l’uomo comincerà a concepire se stesso come 

una «anti-natura». Al mondo magico del primitivo, che è un mondo in cui domina il 

desiderio e in cui l’uomo è parte della stessa natura, si sostituisce cioè un mondo 

dell’utensile (definito anche mondo della «volontà» e mondo della «tecnica»), che ha il 

suo fulcro nel lavoro attivo dell’uomo e dunque nell’opporsi di questi alla natura.  

Scrive Sartre che «l’uomo si scopre inizialmente come alienato. Il Desiderio è un 

Altro»253. L’uomo dirige il suo desiderio verso qualcosa che non gli appartiene, e da cui 

anzi è posseduto. Ed in questo esso si rivela come necessariamente “alienato”. 

È con la nascita dell’utensile, e di questa nuova comprensione di sé da parte 

dell’uomo rispetto alla natura, che, secondo Sartre, si danno le possibilità per lo sviluppo 

di condizioni economiche e sociali che determinano la nascita della schiavitù e 

dell’oppressione. Come ha osservato Bertolini, però, Sartre sottolinea che «motivi sociali 
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ed economici possono solo far “cristallizzare” certi rapporti di oppressione concreta, ma 

a partire da una alienazione originaria. Il quadro sociale ed economico per Sartre si 

configura sulla base della condizione ontologica»254. Si tratta, a ben vedere, di un circolo 

vizioso: con le parole dello stesso Sartre, che non esita a parlare proprio di un «circolo 

vizioso», «l’alienazione perpetua l’oppressione, ma l’oppressione perpetua 

l’alienazione»255. 

Contro la corrente interpretazione marxista, dunque, per Sartre l’oppressione non 

nasce con la proprietà privata ma si radica nell’alienazione che è una condizione 

originaria dell’uomo. Anche per l’uomo primitivo, annota Sartre, «l’alienazione e la 

dipendenza sono già date», poiché esse sono interne al rapporto dell’uomo con la natura. 

Questo nesso viene ulteriormente specificato da Sartre, nei Cahiers, come 

riguardante direttamente la questione della libertà: l’uomo agisce in modo libero rispetto 

alla natura, e questo diviene il suo «destino». L’alienazione è un «peccato originale» che 

costituisce l’altra faccia della condizione libera dell’uomo, e che lo accompagna nella sua 

storia come un vero e proprio destino storico, al quale non può sottrarsi – proprio perché 

radicato nella sua stessa condizione ontologica originaria. Questo ha per conseguenza 

che, come ha notato Bertolini, «qualsiasi forma concreta assunta storicamente dalla 

coscienza risulterà per ciò stesso alienata»256.  

Se, infatti, l’uomo – come già era emerso in L’Essere e il Nulla – non è qualcosa 

di già sempre “dato”, di cui si possa riconoscere l’essenza, essendo piuttosto, come Sartre 

non si stanca affermare, anzitutto «esistenza», allora egli è chiamato a scegliere tra le sue 

possibilità, “definendosi” costantemente. Ma questa stessa scelta, questo agire libero nella 

storia, risulta necessariamente, per Sartre, una forma di alienazione: «l’uomo – scrive il 
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nostro autore nei Cahiers – si aliena definendosi»257. L’alienazione appartiene alla 

dinamica stessa della libertà, fin dall’origine dell’umanità agente. 

Se in L’Essere e il Nulla la libertà era il motore della storia individuale dell’uomo 

e della sua possibilità di scegliersi, nei Cahiers essa appare in tinte assai più fosche, come 

una scelta naturalizzata, che diventa destino, e che ingabbia l’uomo definitivamente. Essa 

è descritta nei Quaderni come «imprigionata»; essa appare, con le parole di Bertolini, 

«corruttibile, corrosa dall’interno da un male radicale che la consuma nel cuore stesso 

della sua realizzazione. Ora non si celebra il momento trionfante della scelta, ma quello 

più doloroso dell’assunzione responsabile della propria situazione»258. Sartre definirà la 

libertà a più riprese nei Cahiers come «tragica»: «essa contiene in sé – egli annota – la 

nella propria essenza, la propria distruzione»259. 

Come è allora possibile per l’uomo, che agisce liberamente, opporsi 

all’alienazione, se essa è il destino stesso dell’uomo e la forma che storicamente assume 

la sua stessa libertà? 

Come è stato osservato, «nonostante che l’alienazione sia originaria, nonostante 

che ogni universo tenda a perpetuarsi nell’inerzia, resta sempre vero che la rottura di ogni 

mondo storico è “interamente sospeso alla libertà”»260. Ciò significa che, nei Cahiers, 

Sartre sembra interrogarsi sulla possibilità di lasciare spazio all’uomo e al suo agire nella 

storia, non però come singolo, bensì insieme con l’Altro. La morale, in questo senso, 

appare operante su un altro livello: non si tratta più soltanto della ricerca di una salvezza 

personale, bensì di un’azione storica.  

Se è vero che la libertà consuma e, come dice Sartre, «distrugge» se stessa mentre 

si realizza, allora l’impegno morale non può che consistere nel «tenere aperto lo spazio 
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della libertà, rompere la crosta dell’inerte e far erompere il nuovo»261. Ciò però potrà 

accadere soltanto come azione collettiva, e non semplicemente individuale: occorre che 

sia messa in moto un’opera intersoggettiva. La condizione etica è raggiungibile solo 

mediante un processo storico analogo, sostiene Sartre, alla «rivoluzione permanente».  

Il tema viene ripreso nella sezione intitolata “Alterità, storia, finitezza”. In questa 

parte Sartre prefigura per la prima volta la possibilità di una dialettica che sostituisca 

quella tradizionale e che si sviluppi secondo una struttura triadica nuova: alienazione data; 

Apocalisse; alienazione dell’Apocalisse. Sartre ne spiega il meccanismo come segue: 

 

Così la libertà fa continuamente esplodere l’ideologia, la mitologia e i riti anteriori: 

realizza la liberazione attraverso la condotta e l’idea nuova. È il momento dell’Apocalisse 

(è anche il momento della festa). Ben presto l’Apocalisse lascia posto all’ordine. Infatti 

essa si proietta da sé nell’elemento dell’Alterità. L’idea cristiana si aliena e diviene la 

cattolica. È l’idea divenuta Altro. Diventa idea dell’Altro e l’Altro dall’Idea. L’idea 

protestante si aliena in puritanesimo. L’idea marxista si aliena in socialismo di Stato […]. 

Bisogna tornare all’Apocalisse, la quale è nuova, contiene ciò che distrugge e a sua volta 

si alienerà: questa è la vera dialettica storica. I tre termini sono: l’alienazione data, 

l’Apocalisse, l’alienazione dell’Apocalisse. Il momento dello sforzo umano è quello 

dell’Apocalisse. Il rovesciamento della Praxis.262 

 

In questa nuova dialettica, per Sartre, la «liberazione di sé e degli altri» accade 

come «reciproco riconoscimento», che non esclude comunque il ricorso alla violenza: «il 

momento umano, il momento della morale, è quello dell’Apocalisse, cioè della 

liberazione di sé ed altri in un reciproco riconoscimento. Non c’è una morale dell’ordine, 

ma l’ordine invece è alienazione della morale, è la morale passata sul piano dell’Altro»263. 
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Il motore della storia è – come viene qui ribadito – un «peccato originale»: «l’uomo ha 

posto l’Altro come Assoluto e come primato ontologico»264 . Tale meccanismo finisce 

per nutrire il nesso tra alienazione e oppressione, tendendo a cristallizzarsi ogni volta in 

un nuovo ordine. È in questo senso che, storicamente, l’alienazione perpetua 

l’oppressione e l’oppressione rafforza l’alienazione. 

Come ha notato Vittoria Franco, Sartre, «con un linguaggio che appare 

decisamente religioso», assimila l’alienazione alla «colpa originaria: essa è data dalla 

presenza dell’Altro in me. L’Altro non è più solo colui che è esterno a me e mi guarda, 

ma esiste in me stesso originariamente sotto forma di in-sé-per-sé; esso può presentarsi 

come capo-clan, sovrano, capo-famiglia o semplicemente uomo, ogni forma nella quale 

appaio agli occhi degli altri»265.  

La dimensione dell’alienazione pertanto assume nei Cahiers anche questa 

specifica accezione: «essa si dà quando l’uomo pone la priorità ontologica dell’Altro, 

pensa a sé stesso a partire dall’altro, è “un modo d’essere” in cui L’Altro può essere 

tutto»266. Da qui l’oppressione e la rassegnazione, ma anche l’istituzione: come scrive 

Sartre, «l’istituzione è ciò che tu hai voluto, divenuto volontà rovesciata e imponentesi a 

te. L’istituzione è il destino»267. L’alienazione, pertanto, per come essa è descritta nei 

Cahiers, presenta due poli, quello della soggettività e quello dell’oggettività, e la 

liberazione deve necessariamente agire su entrambi.  

Nonostante queste considerazioni, tuttavia, la riflessione del filosofo francese 

sembra lasciare aperto uno spiraglio, una possibilità positiva per l’uomo nella storia. Con 

le parole di Vittoria Franco, infatti, ci si può ora chiedere: «se l’aspetto di scelta soggettiva 

nell’alienazione rende possibile la conversione, com’è possibile la liberazione 
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dall’alienazione creata dalle istituzioni? Se l’istituzione è un destino, è sufficiente la 

conversione per cambiare il segno e sottrarla all’alienazione?»268 

Sartre, che ha ben presente la difficoltà di questo processo storico, scrive in questi 

passaggi che, nonostante tutto, «c’è possibilità di risveglio ad ogni istante del mondo»269. 

Una dialettica della liberazione appare cioè, ai suoi occhi, possibile: la redenzione è anzi 

ontologicamente, come egli si spinge a dire, «a portata di mano»270. 

Scrive Sarte: «la vera moralità (concreta): preparare il Regno dei fini per mezzo 

di una politica rivoluzionaria finita e creatrice». E altrove: «non si può fare la conversione 

da soli. In altre parole, la morale è possibile solo se tutti sono morali»271. 

Come si vede, la questione è spostata sul piano storico-politico, in cui ad agire 

sono necessariamente molti individui e a cui Sartre avrebbe dedicato le successive opere 

politiche. 

 

 

2. 1. Gli sviluppi politici nella riflessione successiva: la Critica della ragion 

dialettica 

 

È con la Critica della ragion dialettica, pubblicata a Parigi nel 1960, che Sartre 

provò infine a formulare le implicazioni politiche del suo pensiero272, su cui ora può 

essere utile soffermarsi brevemente. 

Accanto alla morale, infatti, una delle principali declinazioni sartriane della 

questione dell’essere/agire dell’uomo era stata, lungo tutto il periodo post-bellico, quella 

politica. A partire dal dopoguerra, il filosofo aveva avviato un processo di avvicinamento 
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al Partito Comunista Francese, con il quale peraltro i rapporti sarebbero rimasti sempre 

piuttosto tormentati. Sartre non si iscriverà mai al partito; tuttavia, egli non esiterà a 

sostenerne pubblicamente alcune posizioni, talvolta anche discutibili. Altrettanto 

complesse furono inoltre le sue relazioni con il marxismo. Sartre ne criticava radicalmente 

alcuni aspetti, in particolare gli sviluppi e le implicazioni pratiche non tanto della 

produzione marxiana, quanto della riflessione successiva a Marx. Tuttavia, egli coglieva 

nel marxismo un’espressione del proprio esistenzialismo, fino al punto da definirlo la 

«più valida filosofia del nostro tempo». 

In Critica della ragion dialettica, denunciando i dogmatismi e le degenerazioni 

del marxismo del suo tempo, egli cercò di concentrarsi su una concezione della storia 

incentrata sugli interessi e i fini generali dell’umanità. Si trattava, nello specifico, di una 

concezione antropologico-politica orientata all’instaurazione di società di eguali, secondo 

i principî della responsabilità e della lotta individuale e di classe, e sempre a favore degli 

oppressi. Il testo, molto esteso e tuttavia incompiuto, cercava cioè di affrontare 

direttamente quelle aperture politiche cui già la riflessione precedente, compresa quella 

inedita dei Cahiers, aveva accennato senza portarle a compimento. In particolare, l’opera 

del ’60 mirava, da una parte, a porre le basi per una nuova antropologia sulla base di un 

orizzonte politico – ovvero un’antropologia che fosse finalmente consapevole 

dell’epocale rivoluzione teorica marxista –; dall’altra parte, il suo obiettivo era quello di 

gettare i fondamenti per un’interpretazione della storia ispirata al marxismo. 

In quest’opera emerge infatti con chiarezza come il marxismo sia per Sartre una 

posizione politica insuperabile, anzitutto in ragione della classe a cui si rivolge. Esso, 

tuttavia, affinché diventi il vero “Sapere”, dovrà essere integrato con altre istanze 

teoriche, come la psicanalisi o la sociologia. Come Sartre chiarisce bene nel testo che 

costituisce la prima parte dell’opera, intitolato Questions de méthode e già apparso sulla 

rivista «Les temps modernes» nel 1957, uno dei suoi principali obiettivi è quello di 

conciliare marxismo ed esistenzialismo. È, infatti, solo a patto di essere posto a confronto 
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con il marxismo, che l’esistenzialismo – debitamente riformulato – potrà essere 

“superato”, cioè ricompreso in un progetto più ampio e finalmente “compiuto”. Scrive 

Sartre:  

 

dal giorno in cui la ricerca marxista assumerà la dimensione umana (cioè il progetto 

esistenziale) come fondamento del sapere antropologico, l’esistenzialismo non avrà più 

ragion d’essere: assorbito, superato e conservato dal momento totalizzante della filosofia, 

cesserà di essere un’indagine particolare per diventare il fondamento di ogni indagine.273 

 

Come rivela il titolo dell’opera, al centro del progetto di Sartre vi era inoltre la 

nozione di “dialettica” intesa nella sua declinazione hegelo-marxiana. Sartre prova, nel 

suo testo, a ripensarla nei termini etico-umanistici caratteristici del suo pensiero: si tratta 

di una dialettica integralmente “antimetafisica” e “intramondana”, che riguarda non il 

reale in tutta la sua estensione, ma la sola vicenda storica dell’uomo. Come già i Cahiers 

lasciavano presagire, nella declinazione sartriana della dialettica è in questione l’azione 

umana, l’agire soggettivo e oggettivo, individuale e, soprattutto, sociale degli esseri 

umani. In particolare, secondo Sartre, il divenire storico è prodotto dai gruppi sociali in 

conflitto economico-politico tra loro. Egli chiarisce in questo testo che, a suo giudizio, 

ogni fase conflittuale nella storia termina con una forma di “totalizzazione” dei rapporti 

e degli equilibri sociali – totalizzazione mai definitiva, e che lascerà spazio a nuove fasi 

conflittuali e nuove “totalizzazioni”. In relazione a tali processi, la dialettica viene 

presentata e chiarita da Sartre in due modi: come una dialettica «costituente», e come una 

dialettica «costituita». Nel primo caso, gli uomini si presentano come soggetti attivi e 

responsabili della storia che producono (coerentemente con l’idea, su cui abbiamo avuto 

modo di soffermarci, secondo la quale l’uomo è, individualmente e collettivamente, 

                                                           

273 Sartre, Critica della ragion dialettica, p. 111. 
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responsabile della storia e fautore degli eventi). Nel secondo caso, con la dialettica 

“costituita”, sono invece in questione gli oggetti «reificati» dei vari passaggi storici. Nella 

storia si danno, cioè, per Sartre, dei momenti «dinamici» e liberatori, e dei momenti che 

egli definisce, con un’espressione destinata a divenire celebre, «pratico-inerti». In questi 

ultimi, il cammino progressivo dell’umanità sembra subire una temporanea battuta di 

arresto.  

Nella seconda parte dell’opera, infine, Sartre si concentra sui macro-eventi 

prodotti dalle strutture antropologico-sociali e analizza alcuni processi di “totalizzazione” 

storico-politica considerati particolarmente significativi nella storia occidentale. Si tratta, 

in particolare, delle vicende della Rivoluzione russa e di quelle che stanno alla base della 

nascita dei regimi democratici e capitalistici del mondo occidentale.  

Dal punto di vista teorico, egli sviluppa ulteriormente una riflessione sugli aspetti 

politici che riguardano la relazione tra le categorie della comprensione umana e la 

dimensione della storicità, concentrandosi in particolare sul rapporto tra autocoscienza e 

interessi dei soggetti impegnati nell’agire, nonché sugli approdi effettivi di tale agire 

singolo e collettivo.  

L’architettura di base della Critica della ragion dialettica, pur soffermandosi sulla 

dialetticità del cammino storico dell’uomo, riprende sostanzialmente alcuni principî già 

enunciati in L’Essere e il Nulla, a cui si aggiungono alcune riflessioni originali su aspetti 

più particolari e concreti dell’esistenza storico-sociale, come ad esempio la questione del 

bisogno e quella della «penuria» (rareté) dei beni. Si tratta di due elementi 

particolarmente importanti nella riflessione sartriana: bisogno e penuria vengono 

interpretati come i moventi principali dello stesso agire umano e dei conflitti storici; essi 

stanno dunque alla base del susseguirsi delle fasi storiche e costituiscono il vero motore 

dell’azione degli uomini nella storia. In un passaggio dell’opera leggiamo: 
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Il processo storico si costituisce attraverso il campo della penuria, di cui anzi attua tutte 

le possibilità dialettiche, proprio per la sua materialità di fatto contingente, sorto da una 

contingenza primaria.274 

 

Il rapporto di rareté, scrive ancora Sartre, «diventa violenza tra i gruppi. Non in 

quanto sia stato per forza stabilito dalla violenza […], ma perché è in se stesso rapporto 

di violenza tra uomini violenti»275. La penuria diventa in questo modo il cardine 

principale delle relazioni nella comunità. Sartre precisa, limitando in un certo senso l’idea 

di piena libertà che aveva riconosciuto all’uomo in L’Essere e il Nulla, che, a ben vedere, 

«gli uomini sono tutti schiavi», e ciò proprio «in quanto la loro esperienza vitale si svolge 

nel campo del pratico-inerte e nell’esatta misura in cui questo campo viene 

originariamente condizionato dalla penuria»276. 

Infine, nell’opera troviamo un’importante riflessione sul cosiddetto «gruppo in 

fusione», che avrà molta influenza sui movimenti del ’68: Sartre prova a formulare delle 

vie d’uscita dall’alienazione, individuando nel gruppo quell’istanza che può affrontare 

l’«inerte». Egli riflette infatti sulla formazione di “serie”, cioè di quelle condotte che gli 

uomini praticano in modo, appunto, seriale e passivo, perlopiù in raggruppamenti casuali 

e senza essere dei veri attori (come ad esempio nel caso delle file in attesa alla fermata 

dell’autobus, oppure degli ascoltatori passivi della radio, ecc.). Per Sartre, è possibile e 

auspicabile che questi raggruppamenti, queste “serie”, vengano a trasformarsi in gruppi 

attivi, con i quali la passività seriale possa tramutarsi in attività collettiva. Nel gruppo, 

infatti, che da folla inerte è divenuto un insieme attivo nella storia, Sartre intravede «quel 

movimento costante d’integrazione che tende a farne una praxis pura e a sopprimere in 

esso tutte le forme di inerzia»277. 
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In sostanza, dunque, Sartre conferma anche in quest’opera, più esplicitamente 

“politica” rispetto alle precedenti, che il suo obiettivo ultimo è quello di cogliere l’essenza 

del divenire storico così come esso emerge dall’essere e dall’agire degli uomini. Si tratta, 

in tutta evidenza, di un’essenza aperta e imprevedibile, così come aperti, mobili ed 

imprevedibili sono i soggetti e i gruppi umani operanti nella storia. 
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Capitolo 3. Il bene e il male 

 

 

3. 1. Il bene come progetto 

 

Nei Quaderni per una morale viene affrontato uno dei temi che implicitamente 

aveva caratterizzato la riflessione morale di Sartre fin da L’Essere e il Nulla: il problema, 

decisivo per ogni riflessione morale, del Bene. L’uomo, come abbiamo visto, si 

caratterizza secondo il pensiero di Sartre come mera esistenza; di esso, cioè, non è 

possibile definire a priori alcuna essenza. Per questa ragione, il Bene non può essere, a 

sua volta, qualcosa di già dato, di presente prima e indipendentemente dal pour soi, ma 

esso è qualcosa che occorre ideare. Se il Bene fosse già presente, si tratterebbe, come dice 

Sartre, di un «Bene dell’Altro», cioè di un Bene stabilito da altri e non dal soggetto stesso. 

Nei Cahiers Sartre precisa che, quando l’uomo «decide di ipostatizzare i caratteri 

essenziali del suo Bene», egli finisce per «esistere come servitore di questo Bene a 

priori»278. 

Come abbiamo avuto modo di discutere a proposito dei “valori”, per Sartre non vi 

sono degli ideali regolativi, delle prescrizioni o delle entità di per sé dotate di un valore, 

in base a cui l’uomo debba cercare di orientarsi nella sua vita e nelle sue scelte. Piuttosto, 

è l’uomo stesso, ogni volta, a dover concepire da sé i propri valori e i propri obiettivi, e 

in base ad essi orientare le proprie condotte. Se ancora in L’Essere e il Nulla sembrava 

che almeno l’in-sé-per-sé potesse essere considerato un ideale e un fine da raggiungere – 

e l’uomo era libero di scegliere, tra molte possibilità, quale cammino intraprendere per 

ottenerlo –, nei Cahiers l’impressione è che Sartre indebolisca anche questo aspetto, 

considerandolo in alcuni passaggi come una vera e propria illusione.  
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Il Bene fa parte anch’esso del «progetto»: non è un’essenza immutabile, ma un 

concreto progetto di vita. Già in L’Esistenzialismo è un umanismo, composto proprio 

negli stessi anni di redazione dei Cahiers, Sartre scriveva con grande chiarezza: 

 

non ci può essere un Bene a priori, poiché non c’è alcuna coscienza infinita e perfetta per 

pensarlo; non è scritto da nessuna parte che il Bene esista, che si debba essere onesti […], 

dal momento che precisamente siamo su un piano in cui ci sono soltanto uomini.279 

 

Eppure, gli uomini non fanno che porre tale Bene a priori. Sartre ne parla come 

di un’implicazione quasi inevitabile per la coscienza inautentica. Egli annota nei Cahiers 

che, così come «non si può parlare di una costrizione esercitata sullo spirito del 

matematico per il fatto che costui […] non può concepire un cerchio quadrato», allo stesso 

modo, per il pour soi, la libertà «non può fare a meno di porre l’in-sé-per-sé come il Bene 

esistente a titolo selbstständig»280: ovvero un bene autonomo, indipendente dall’uomo e 

a lui precedente. Il Bene, in questo modo, si impone sull’uomo come un vero e proprio 

sovrano, una volontà esterna che domina le condotte dei singoli, sino al punto che queste 

realizzeranno ciò che Sartre chiama «il Bene dell’uomo senza l’uomo», ovvero il «Bene 

dell’Altro»281.  

Contro questa accettazione passiva e inautentica di un Bene come preesistente e 

su cui non è possibile agire, Sartre invita allo «sforzo» e all’«impegno», a cercare cioè 

con tutte le proprie forze di concepire il Bene nella propria coscienza come qualcosa che 

deve ancora essere e che il per-sé deve provare a produrre, in un incessante impegno: 

«l’uomo – scrive Sartre – deve essere considerato come l’essere attraverso cui il Bene 

viene al mondo»; e tuttavia egli deve anche fortemente impegnarsi affinché ciò avvenga 
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281 Ivi, p. 272. 
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concretamente, poiché «meno mi sforzo e più il Bene verso il quale tendo mi sembra dato, 

mi sembra esistere alla maniera di una cosa»282. 

È interessante notare come, nei Cahiers, questo atteggiamento dell’individuo nei 

confronti del Bene, vissuto come un che di già dato e non invece come un progetto, 

riguardi non soltanto il singolo, ma anche la dimensione collettiva e ogni prospettiva 

politica. Sartre annota, ad esempio, che «nel caso del Partito Comunista, si sacrifica la 

classe operaia non ancora emancipata a un Bene fisso che è la società senza classi»283. Il 

Partito Comunista, cioè, agisce precisamente come se un Bene fosse già individuato e ben 

definito e alla classe operaia non restasse altro che mirare a un obiettivo che essa non ha 

attivamente contribuito a ideare. In questo senso, la classe operaia resta «non 

emancipata», a suo modo inautentica, dal momento che, se intesa secondo le convinzioni 

del Partito, essa di fatto non “agisce”, ovvero si muove passivamente su una strada 

tracciata da altri. D’altra parte, però, il filosofo sottolinea l’importanza della dimensione 

collettiva: la progettazione del Bene – egli sostiene – non ha mai un carattere 

esclusivamente personale o soggettivo; al contrario, «la nozione di Bene esige la pluralità 

delle coscienze». Secondo Sartre, cioè, «porre il Bene facendolo, è porre Altri come 

dovente farlo»284 – fare il Bene, nel senso di idearlo agendo e rifiutando ogni Bene già 

dato, implica, per il soggetto, la presupposizione che anche gli altri siano ugualmente 

liberi, abbiano cioè la stessa facoltà di progettare il Bene. Gli altri, in questo modo, sono 

ancora una volta coinvolti da Sartre, purché essi non diventino l’intera umanità, ovvero, 

purché il Bene non finisca per diventare nuovamente un costume, o una legge non scritta, 

e dunque con ciò tornare ad essere quell’istanza indisponibile ed esterna cui il soggetto – 

individuale o collettivo – passivamente obbedisce. 
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3. 2. Il male e la rivolta 

  

Uno degli aspetti che Sartre sottolinea, nei Cahiers, a proposito del Bene, è che, 

se esso è qualcosa che precede l’uomo, che preesiste ad esso e ne è sostanzialmente 

indipendente, allora all’uomo non resta, concretamente, alcuno spazio di azione positiva. 

Sartre scrive infatti che, se l’uomo si riduce a obbedire a un Bene che c’è già, allora esso, 

a ben vedere, non è altro che «il tramite tra il Bene e il mondo», mero realizzatore di un 

modello che non ha costruito da sé.  

Proprio in rapporto alla definizione del Bene emerge in Sartre una prima 

formulazione di che cosa sia il “male”: esso consiste nell’accettare che il Bene diventi per 

il soggetto qualcosa di oggettificato, sia nel senso di un oggetto concreto (come quando 

si scambiano le cose materiali per beni in senso assoluto), sia nel senso di un’entità 

metafisica ipostatizzata. Nelle pagine iniziali dei Cahiers, Sartre definisce il male come 

una «oggettivazione della soggettività»285. Ma se l’uomo non ha spazio di azione nel 

senso del Bene, poiché non può scegliere quali siano i suoi valori e cosa possa essere 

definito “bene”, allora, a ben vedere, egli può agire autonomamente solo nella direzione 

del male. È in questo senso che, per Sartre, l’uomo cristiano è paradossalmente libero per 

il male, poiché il Bene è già stabilito indipendentemente da lui. 

Una figura decisiva per il male è, inoltre, la malafede, già ampiamente trattata in 

L’Essere e il Nulla. La malafede, come abbiamo visto, è quella condotta attraverso cui la 

coscienza umana ha degli atteggiamenti negativi nei confronti di se stessa; nello specifico, 

è in malafede quella coscienza che fugge dai veri fini e si rifugia in oggetti psichici falsi. 

È proprio a partire dalla malafede che, per Sartre, è possibile il male, il quale 

assume diverse forme. La prima è presentata da Sartre in relazione ai rapporti 

interpersonali, attraverso la figura del “servo”, per il quale «non c’è altro Bene se non 
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quello del padrone»: quando il soggetto sceglie di agire in modo “servile” all’interno della 

comunità, egli compie il male scambiandolo per bene. Sartre propone alcuni esempi: 

«conservare la particolarità in quanto tale», ma anche azioni generalmente ritenute nobili 

quali «aiutare la debolezza, essere accessibile e tollerante, cambiare, evolversi»286. Uno 

dei momenti caratteristici in cui questo tipo di atteggiamento verrebbe ad emergere è, per 

Sartre, la preghiera. In essa, l’orante invoca un Bene che a ben vedere è «ambiguo», 

poiché è desiderato da chi potrebbe, nella sua libertà, ugualmente volere il male. Questo 

Bene richiesto nella preghiera è, naturalmente, il Bene di Dio, dunque un Bene che non 

appartiene al soggetto che mira ad esso, ma è liberamente determinato da qualcosa di 

esterno (Dio, appunto), che ha deciso che cosa dovesse essere buono. Sartre interpreta la 

libertà di Dio, che vuole un certo ordine, come del tutto analogo alla libertà umana: non 

c’è nulla di più in questa libertà divina, secondo Sartre, di quanto non ci sia nel libero 

arbitrio degli uomini. Pertanto, il Bene posto da Dio – il suo ordine perfetto – non è nulla 

di diverso rispetto a un Bene posto da chiunque altro: esso resta un’istanza esterna al 

progetto soggettivo, per cui accettarlo e orientare ad esso la propria condotta non fa che 

perpetuare lo stato di alienazione dell’uomo, che riversa al di fuori di sé il principio che 

dovrebbe guidare la sua vita e orientare la sua esistenza.  

L’importanza del male nella riflessione sartriana, però, emerge soprattutto nella 

sua interpretazione come «motore di tutta la storia»287. Nei Cahiers Sartre ritorna, in 

particolare, sulla questione dell’Altro – già affrontata, come abbiamo visto, nella terza 

parte di L’Essere e il Nulla e in L’esistenzialismo è un umanismo –, per caricarla di una 

grande responsabilità rispetto agli individui e alla storia. L’Altro – che rappresenta non 

soltanto gli altri individui, ma tutto ciò che sia “altro” dal soggetto, la realtà tutta in quanto 

non concepita come parte integrante della soggettività del singolo – costituisce l’istanza 

di scissione dell’essere. L’essere è scisso tra il pour soi e tutto ciò che trascende il pour 
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soi. La coscienza nasce dunque all’ombra di questa frattura, e la conseguenza è che essa 

non riesce più a concepire se stessa se non in relazione a ciò la che trascende. Ciò assume 

in Sartre i caratteri del peccato originale, della caduta a cui l’uomo è necessariamente 

sottoposto: dal momento della caduta, infatti, la coscienza «si è vista essa stessa a partire 

dall’Altro e, dunque, come Altro», con il risultato che «essa ha proiettato tutte le nozioni 

(l’uno, l’essenza, ecc.) nell’elemento dell’Altro». La coscienza ha ipostatizzato 

quest’alterità a tal punto da finire per comprendersi essa stessa come alterità a sé: 

riprendendo un motivo freudiano, Sartre osserva come il soggetto abbia infine concepito 

«la sua propria coscienza sul modello dell’Altro»288. 

È a partire da questa frattura originaria e da questa ipostatizzazione di 

un’oggettività esterna alla coscienza che, per Sartre, nasce l’odio nei confronti degli altri 

esseri umani. Il soggetto, di fronte a questa radicale e irrisolvibile alterità, la concepisce 

come il Male: esso è portato dunque ad assumere condotte di odio, di cattiveria, cercando 

«in tutti i modi di distruggere l’altro in sé e fuori di sé». Di fronte a questa situazione di 

conflitto, l’unica possibilità è mostrare al soggetto che l’altro è, a ben vedere, lo «Stesso», 

cioè che anche l’altro è a sua volta un pour soi: in questo modo si può provare a evitare 

l’oggettivazione e dunque a deporre le condotte di odio o il desiderio di «uccidere» che 

caratterizzano la coscienza che viva nella scissione289. 

Non si tratta, come Sartre sottolinea, né di intendere il Male come determinato dal 

soggetto, né di concepirlo idealisticamente, come un che di astratto; né tuttavia di 

fraintenderlo come necessario alla dialettica storica e quindi, di fatto, alcunché di 

essenziale e ineliminabile. Il Male è, per Sartre, ciò che costituisce effettivamente un 

«ostacolo» per la coscienza, e che la coscienza desidera «sopprimere assolutamente», 

lottando con tutte le sue forze contro di esso. Si può parlare di Male solo quando 

effettivamente la coscienza lo percepisca e lo soffra come tale.  
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Il risvolto politico di questo aspetto della questione si rivela nel fatto che, come 

scrive Sartre, per lottare davvero contro il Male occorre formulare un’idea comune di 

Bene. Il riferimento concreto è al Socialismo: questi, secondo Sartre, deve permettere di 

«definire con gli oppressi un Bene positivo alla luce del quale il Male appaia come male». 

Tale Bene dovrà dunque essere ipostatizzato «come scopo per l’Avvenire»290, ma ogni 

volta rinnovato e mai consegnato alle generazioni future come un a priori ingovernabile.  

È dunque a partire dal Male che è possibile formulare un progetto di Bene: ciò che 

è «Male per gli schiavi», scrive Sartre, è il vero punto di partenza e il vero motore per 

ogni possibile rivolta contro l’ordine esistente. Si tratta, come si vede, di una vera e 

propria «inversione di valori»: il Male diventa Bene, ovvero il Bene – scrive Sartre – «del 

violento», cioè del soggetto attivo della rivolta che per la prima volta metta in questione 

la sua particolarità. Scrive Sartre nei Cahiers: 

 

Sono stati necessari secoli di cultura perché l’oppresso progettasse di costruire un ordine 

nuovo e considerasse l’ordine stabilito a partire dall’ordine che egli intende stabilire, cioè 

perché considerasse la distruzione come semplice condizione necessaria e preliminare di 

un ordine nuovo.291 

 

Ancora una volta, l’obiettivo polemico di Sartre è il cristianesimo: se fino ad oggi 

nella storia non si sono date delle rivolte definitive, è poiché occorre rovesciare la 

narrazione secondo la quale la rivolta degli Angeli e la loro caduta dal Paradiso – e, in 

analogia con essa, ogni rivolta degli schiavi – sarebbe «il Male assoluto»292. 

Occorre, infine, osservare che, per Sartre, la lotta contro il Male, e dunque la 

rivolta, non può essere puramente violenta: il filosofo parla anzi di una condotta di 
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«carità»: «l’oppressione – egli scrive – la si combatte con la carità»293, ovvero con la 

«positività pura». Ciò non significa che occorre mirare a un Bene ideale già dato in 

precedenza, ma che occorre opporsi al Male in vista dell’ideazione libera del Bene. Non 

si deve, cioè, combattere il Male con il Male: occorre combattere il Male con un progetto 

di Bene, che sia il mio Bene. Sartre si spinge ad affermare che il vero fine ultimo della 

libertà è quello di «annullare Bene e Male come categorie di alienazione»294, ovvero di 

«porsi al di là del Bene e del Male». Il soggetto, in definitiva, dovrebbe riuscire a porre 

come suo unico vero fine e orientamento la propria libertà. Ciò è possibile, però, solo con 

una «conversione»: la vera rivolta, su cui occorre ora, in conclusione, soffermarsi. 
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Capitolo 4. La conversione 

 

 

4. 1. Dalla “riflessione complice” alla “riflessione purificante” 

 

Nonostante il carattere frammentario dell’opera, nei Cahiers pour una morale è 

possibile infine trovare una trattazione piuttosto articolata di quella “conversione” 

all’autenticità a cui Sartre aveva fatto riferimento sin dalle sue prime opere. Fin 

dall’Essere e il Nulla, infatti, il tema della conversione era rimasto piuttosto vago, 

caratterizzandosi soltanto – com’è stato osservato – come un «misterioso 

capovolgimento»295. Si trattava cioè di rovesciare il modo comune in cui l’individuo 

conduce la propria vita, per accedere a un comportamento più propriamente morale. In 

che cosa consiste, però, questo rovesciamento? Nei Cahiers pour une morale Sartre ne 

specifica dettagliatamente i due estremi: in questione è il passaggio dalla «riflessione 

complice» a una «riflessione purificante» (o riflessione «pura»). 

Come è stato notato, pur nell’oscurità che avvolge la questione, già prima dei 

Cahiers «i molteplici accenni a questa futura prospettiva di sviluppo testimoniano almeno 

la costante preoccupazione sartriana per un possibile rovesciamento morale»296. 

Il punto di partenza di Sartre riguarda dunque la “riflessione”. Fin dagli anni 

giovanili, e in particolare a partire dalla lettura di Edmund Husserl, il grande 

fenomenologo tedesco, egli aveva riflettuto su come la riflessione potesse rivelarsi non 

soltanto uno strumento fondamentale per la costruzione di una nuova filosofia (come lo 

stesso Husserl indicava), ma a un tempo come un vero e proprio strumento di 

mistificazione. «Complice» è stata dunque definita da Sartre quella riflessione del 
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soggetto che collabori al rafforzarsi di forme di autoillusione, di mistificazione anzitutto 

nei confronti di se stessi. A questo tipo di riflessione Sartre opponeva, già in scritti 

precedenti, l’idea di una riflessione «purificante». 

Nel contesto dei Cahiers, la contrapposizione tra riflessione complice e riflessione 

purificante viene ripensata in riferimento alle opere giovanili. Com’è stato osservato, 

Sartre intende ora esplicitamente «orientarsi verso una nuova dimensione esistenziale, 

che doveva segnare l’abbandono del mondo dell’Ego e della Psiche, con le sue dinamiche 

coalizzanti, e nello stesso tempo superare le varie forme di autoillusione magica»297.  

Fino a quel momento Sartre si era quasi limitato a descrivere i vari prodotti della 

riflessione complice, ovvero tutte le astuzie e gli escamotages prodotti dall’uomo 

autoingannatore, o «uomo-stregone». Negli appunti dei Quaderni per una morale, egli si 

interessa invece di come sia possibile intraprendere un vero cambiamento morale, un 

«salto di qualità esistenziale» – in poche parole, una «conversione» morale. Solo 

attraverso una riflessione purificante sarebbe stata possibile una conversione morale 

dell’individuo e, con essa, un vero e proprio «nuovo umanesimo»298.  

Con il passaggio dalla riflessione complice a quella purificante, l’uomo, il per-sé, 

rifiuta anzitutto le concezioni mistificanti della soggettività e della sua azione “magica” 

sul mondo. Non si tratta però, semplicemente, di un’operazione meramente gnoseologica, 

ovvero di una sorta di raddrizzamento rispetto alla riflessione complice, o di un miglior 

uso della facoltà riflessiva dell’uomo. In questione è, piuttosto, qualcosa di ben più 

complesso, che investe necessariamente l’atteggiamento del per-sé nella sua interezza – 

e non soltanto nel suo “riflettere” o nel suo “conoscere”. In questione è lo stesso modo di 

esistere del per-sé nei rapporti con sé, con gli altri e con il mondo tutto. 

Come è stato osservato, «il passaggio dalla riflessione complice alla riflessione 

purificante non ha come obiettivo il conseguimento di un sapere puro, ma il cambiamento 
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ben più impegnativo del modo di esistere, una conversione che coinvolge e impegna 

totalmente»299. Sartre parla, non a caso, di una «epoché pratica», ovvero di una 

sospensione rispetto al vivere e sentire comune, volta, come egli stesso dice, a «costituire 

un altro tipo di esistente». 

La conversione morale sartriana si configura pertanto come sperimentazione di un 

diverso modo di esistere. Nei Cahiers ciò viene descritto anche nei termini del passaggio 

da un ideale di “sincerità” a un ideale di “autenticità”. Già ne L’Essere e il Nulla, come 

abbiamo visto, il filosofo aveva precisato che la sincerità non va compresa come qualcosa 

di opposto alla malafede, bensì essa stessa come una forma di malafede. Le prescrizioni 

morali che raccomandano di agire con sincerità, ovvero ad esempio mediante la 

confessione a se stessi oppure a terzi, o ancora per mezzo della pratica dell’esame di 

coscienza, si affidano in realtà a un processo di identificazione del per-sé con un «Io». La 

conseguenza di ciò è che queste “morali” danno seguito a una ferrea logica dell’identità, 

mistificando in questo modo ciò che davvero è in questione nella soggettività del per-sé, 

che – come abbiamo visto con L’Essere e il Nulla – non può che fallire di fronte al 

tentativo impossibile di cogliere la verità di se stessi, come se il soggetto fosse qualcosa 

di dato e di già fatto che si possa contemplare. Per queste ragioni, l’ideale della sincerità 

è, per Sartre, nient’altro che un’esaltazione mistificante dell’interiorità, che presuppone 

un “Io” come già dato e non invece come possibilità sempre in corso di farsi, esistendo, 

ovvero come qualcosa che – come abbiamo a lungo discusso – ha da essere. In quanto 

incapace di cogliere la vera cifra dell’esistenza dell’uomo e del suo essere sempre 

“progetto”, l’ideale della sincerità resta del tutto inadeguato alla struttura del per-sé e 

dunque a qualsivoglia morale.  
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Con le parole di Bertolini, «la lucidità che la sincerità persegue è solo illusoria, 

poiché porta ad occultare l’ambigua indeterminatezza e l’originaria libertà della 

coscienza»300. 

Al contrario della sincerità, l’autenticità cui mira la conversione sartriana persegue 

un ideale di attiva autodeterminazione dell’uomo. Non si tratta più di guardare verso se 

stessi, di contemplarsi come un oggetto esterno, ovvero di farsi «spettatore disinteressato 

di sé stesso». Piuttosto, l’autenticità è resa possibile dal comprendersi come un «progetto» 

perseguito attivamente e in prima persona dal soggetto. Non qualcosa da “guardare” o 

contemplare è in questione, bensì qualcosa da “fare”, da “progettare”. Come è stato 

osservato, «la conversione all’autenticità implica un cambiamento di prospettiva: dal 

voler vedersi (e quindi possedersi, identificarsi, secondo un ideale di In-sé-per-sé) ad un 

attivo costituirsi, dal progetto di essere al progetto di fare»301. 

In questo senso, Sartre precisa che la riflessione purificante non è 

«contemplazione» ma «volontà». L’uomo autentico è colui che vuole esistere «come 

messa in questione di sé ad opera di sé»: costui vuole «essere presente a sé come libero 

progetto», essendo consapevole di essere un indeterminato da farsi e accettando quindi di 

autodeterminarsi. Così, la conversione morale ha il suo perno nella riflessione purificante, 

che consiste nella decisione del per-sé di fare se stesso. Si capisce allora come la morale 

possa essere fondata solo su una piena e autonoma assunzione di responsabilità. 

Scrive Sartre: «è questo doppio aspetto simultaneo del progetto umano, gratuito 

nel suo intimo e consacrato dalla ripresa riflessiva, che ne fa l’esistenza autentica»302. 

Proprio questa decisione con cui il soggetto fa finalmente proprio un progetto che fino a 

quel momento era stato vissuto nell’irriflesso e nella malafede genera la conversione 

morale. 
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4. 2. La «conversione permanente» 

 

Come ha notato recentemente Vittoria Franco, questo «passaggio dall’essere al 

fare è sicuramente una condizione della morale autentica, tuttavia insufficiente»303. La 

categoria di conversione, infatti, è da intendere a ben vedere come la «sintesi di una 

molteplicità di sottocategorie correlate, delle quali anche la volontà fa parte»304. Il 

paragrafo dei Cahiers dedicato alla conversione è in effetti uno dei più complessi e 

presenta tasselli importanti per ricomporre una figura, pur incompleta, del progetto di 

etica che Sartre aveva in mente. 

Come era ben evidente fin da L’Essere e il Nulla, l’etica sartriana non ha, 

evidentemente, nulla a che fare con prescrizioni, comandamenti da seguire, condizioni 

oggettive da realizzare. In questione è una rivoluzione interiore, soggettiva, possibile per 

tutti, eppure estremamente difficile. Se anche Sartre ne indica un percorso filosofico 

possibile, la conversione resta comunque un atto soggettivo individuale, da compiere in 

piena autonomia. Con le parole dello stesso Sartre: «bisogna essere morali da dentro il 

proprio desiderio e non dal fuori»305. 

Un aspetto importante della conversione in termini sartriani è il suo carattere 

perenne: la morale autentica richiede infatti non soltanto lavoro su di sé, fatica e rinuncia, 

ma anzitutto una «conversione permanente». A ogni momento del suo processo di 

conversione, infatti, l’uomo è necessariamente confrontato con la possibilità dello scacco. 

Si tratta, secondo quanto scrive Sartre nei Cahiers – sviluppando un’idea già abbozzata 

in L’Essere e il Nulla – di un duplice scacco: il fallimento del tentativo di diventare “in 

sé”, e l’impossibilità, per la riflessione ancora complice, di realizzare l’impresa di 

unificare oggetto riflesso e coscienza306. Scrive Sartre nei Cahiers, ribadendo alcuni 

                                                           

303 Franco, I possibili e la libertà, p. 120. 
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305 Sartre, Quaderni per una morale, p. 10. 
306 Cfr. Franco, I possibili e la libertà, p. 121. 
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passaggi della sua opera precedente: «ogni sforzo del per-sé per essere in-sé-per-sé è per 

definizione votato allo scacco»307. È proprio da qui, dalla presa di coscienza di questo 

scacco necessario, che può avere avvio una vera e propria conversione morale. 

Come è stato osservato, «l’esigenza etica della conversione sorge dunque da uno 

scacco che è la precondizione della morale. Questa diventa possibile solo se quello scacco 

si realizza […]. La via verso la liberazione comprende, oltre alla distruzione di Dio, anche 

la soppressione del desiderio di essere Dio che esiste nell’uomo in malafede. Lo scacco 

produce un contraccolpo positivo e induce il bisogno di abbandonare la riflessione 

complice e di porsi sul piano della riflessione pura»308. 

Con la riflessione pura, inoltre, il per-sé non soltanto passa dalla contemplazione 

del proprio Io all’attiva costituzione di esso, ma, se la morale è anzitutto un’azione di 

questo genere, diventa decisivo anche il modo in cui il soggetto si rapporta agli scopi del 

proprio agire. Non basta cioè la sola azione soggettiva, bensì occorre riflettere a un tempo 

sui fini della propria azione. Con le parole Vittoria Franco, «se agire significa realizzare 

scopi, ma conformarsi a uno scopo fa scivolare nell’inautenticità, come si può essere 

autentici?»309. È proprio questo uno dei compiti con cui si trova confrontata la riflessione 

purificante, e a cui essa deve rispondere attraverso l’epochè. Gli scopi vanno cioè posti, 

ma essi devono continuamente, in un domandare altrettanto «permanente», essere messi 

in questione, “sospesi” ovvero nella messa in epoché, e cioè confrontati costantemente 

con la stessa libertà.  

La riflessione pura consiste così non soltanto nel passaggio dall’essere al fare, ma, 

a un tempo, nel continuo interrogarsi e mettere in questione sia l’essere che il suo 

progetto, le sue azioni e gli scopi che le guidano. Come Sartre chiarisce nei Cahiers, 

niente è dato con assoluta certezza, tutto è continuamente sospeso e messo in dubbio: il 
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per-sé è coinvolto in una conversione permanente, e non può adagiarsi nel suo essere: 

esso deve agire e, agendo, porre costantemente in questione la sua azione come oggetto 

di riflessione.  

In conclusione, è possibile affermare che, per Sartre, non basta darsi un progetto 

per essere “autentici”. Il progetto può, anzi, anche rivelarsi una trappola della malafede. 

Uno dei tratti caratterizzanti dei Cahiers è di aver chiarito che, affinché si dia una vera 

conversione del soggetto, occorre che questa conversione sia permanente, ovvero che lo 

stesso progetto e i momenti di “scacco” che esso incontra vengano messi sotto controllo 

in modo continuo dalla riflessione pura. 
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 Conclusioni 

 

 

Tutta morale che non si presenta come impossibile nel nostro tempo 

contribuisce alla mistificazione e all’alienazione degli uomini.  

Il “problema” morale nasce dal fatto che la morale è  

per tutti noi a un tempo inevitabile e impossibile. 

J.-P. Sartre, Saint Genet 

 

 

 

Il filo conduttore che mi ha guidata nella stesura del lavoro di tesi è stata la ricerca 

di una risposta alla questione dell’esistenza di una morale nel pensiero di Jean-Paul Sartre. 

Nel corso dell’analisi – concentrata su una fase specifica della produzione sartriana, 

quella risalente agli anni ’40 e recentemente definita “idealista” dalla critica – sono inoltre 

emersi alcuni ulteriori interrogativi concernenti tanto la coerenza interna delle posizioni 

sartriane quanto la validità della proposta morale di Sartre.  

Nella prima Parte del lavoro, incentrata su una ricostruzione del pensiero morale 

sartriano per come esso è impostato in L’Essere e il Nulla (1947), è emersa in particolare 

l’assoluta centralità dell’individuo, inteso nel suo rapporto con il mondo e con gli altri. 

Nello specifico, la prima riflessione morale sartriana sembra fondarsi e prendere corpo 

attraverso l’esposizione sistematica della cosiddetta “ontologia della libertà”. 

Riprendendo e discutendo le acute osservazioni di Adriano Bausola, è stato possibile 

affermare che le principali componenti assiologiche del pensiero sartriano negli anni ’40 

sono da rintracciare proprio nella riflessione sulla libertà e in quella sul valore. Esse hanno 

origine a partire dall’analisi della coscienza, la quale – come abbiamo avuto modo di 

sottolineare – è svolta da Sartre in piena consonanza con la filosofia heideggeriana, e in 

particolare con la trattazione, in Essere e tempo, del Dasein e della relazione di questi con 

il mondo.  
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La prima inclinazione etica del pensiero sartriano sembra quindi emergere da un 

contesto speculativo piuttosto ampio, e che coinvolge tanto l’antropologia quanto 

l’ontologia: è in quanto la coscienza (il pour-soi) «ha in sé il nulla», che essa è «libera». 

L’essere, sostiene Sartre, può produrre solo l’essere; la coscienza, invece, ha in sé 

strutture nullificanti; l’essere, pertanto, non può produrre la coscienza: questa è libera, 

non determinata da altro da sé.  

Sostenere che la coscienza, ovvero il soggetto, ha in sé il nulla significa affermare, 

a un tempo, l’originarietà della coscienza e l’originarietà della libertà. Questo aspetto è, 

in tutta evidenza, decisivo per la questione etica: se la libertà – che è libertà di agire nel 

mondo – è un elemento primario e originario per l’individuo, poiché essa è connaturata 

alla coscienza, allora L’Essere e il Nulla contiene, nella figura della libertà, un primo 

dischiudersi della questione morale. Questo primo aspetto sembra pertanto, in via 

preliminare, suggerire l’esistenza di una morale nel pensiero di Sartre. 

La seconda grande figura morale emersa in L’Essere e il Nulla è il valore. Esso, 

come abbiamo visto, sarebbe tornato anche in scritti più tardi, tra cui i Cahiers pour une 

morale, ma in una veste leggermente modificata. Il ruolo centrale del “valore” indurrebbe 

a iscrivere la riflessione sartriana in una dimensione pienamente morale. Tuttavia, come 

abbiamo già osservato in diversi momenti dell’analisi, l’orizzonte della morale sartriana 

è, a ben vedere, quello di un mondo del tutto privo di ogni valore intrinseco: è l’uomo a 

dare senso all’essere. Tutti i valori preesistenti – siano essi ereditati dalla tradizione o 

ricavati dalla religione – devono essere respinti in favore di una piena definizione del 

valore da parte dell’individuo. Come è emerso attraverso l’analisi della conferenza 

L’Esistenzialismo è un umanismo, Sartre afferma con forza l’esigenza di escludere 

l’esistenza di Dio, in quanto entità “inutile” per la vita e la condotta dell’uomo. Per Sartre, 

l’uomo, con la sua libertà, deve decidere interamente i valori che orienteranno le sue 

scelte e la sua condotta. Ciò ha alcune conseguenze di grande rilievo per la nostra 

questione: da una parte, è un merito indiscutibile del filosofo francese aver sottolineato 
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l’importanza della “responsabilità” per la definizione stessa del soggetto: l’uomo, che 

deve ogni volta determinare ciò che è bene e ciò che è male, è responsabile, per Sartre, 

non soltanto interamente di se stesso, della sua condotta e della sua stessa vita, ma anche 

a un tempo degli altri. La teoria sartriana, lungi dal mettere al riparo il soggetto dalle 

proprie responsabilità, riesce con grande forza a riaffermare la centralità della 

responsabilità dell’individuo in relazione a sé, agli altri e al mondo intero. Questo aspetto, 

al netto di tutte le critiche che è possibile muovere alla dottrina del filosofo francese, 

merita certamente una valutazione positiva. 

D’altra parte, però, se l’uomo, come Sartre sostiene, deve continuamente ridefinire 

i suoi valori, allora ne consegue che, a ben vedere, il valore è solo un ideale limite, ciò 

che dovrebbe essere continuamente realizzato e riformulato e che quindi, di fatto, appare 

come irrealizzabile. Il valore è, sì, una figura centrale in Sartre; eppure esso assume una 

consistenza assai labile, quasi indefinibile, il che fa vacillare la sua effettiva validità ed 

efficacia etica. 

In L’Essere e il Nulla emerge una terza figura della morale sartriana, destinata ad 

accompagnare la riflessione del filosofo francese in molti suoi lavori successivi, compresi 

i Cahiers pour une morale: l’autenticità. Nelle opere sartriane degli anni ’40, che 

risentono anche in questo caso dell’influenza del pensiero di Heidegger, l’espressione di 

autenticità è sinonimo di ciò che occorre senza sosta riconquistare: si tratta di un duro 

lavoro di delucidazione di sé e dell’altro, che diviene possibile attraverso un’azione 

purificatrice. Essa consiste nell’accettare la propria contingenza e quella degli altri: 

inautentico è colui che cede agli inganni della «malafede». Quest’ultima – figura centrale 

del pensiero sartriano – si gioca sulle proprietà fondamentali dell’essere umano, ovvero 

l’essere a un tempo una fatticità e una trascendenza. La coscienza, posta di fronte al suo 

compito di libertà – ovvero di azione orientata a valori che il soggetto stesso ha definito 

–, tende a sfuggire dalle sue responsabilità, sprofondando nell’angoscia. Contro gli 

atteggiamenti di fuga, la conversione all’autenticità è il primo vero passo “morale” che 
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l’individuo ha da compiere. Dal momento che essa coincide con l’assunzione 

dell’autonomia della scelta, in maniera tale che – com’è stato osservato – «ogni progetto, 

decisione o valore sia sottomesso al solo criterio della libertà e della responsabilità 

personale», allora, evidentemente, «a differenza di Heidegger, Sartre fa dell’autenticità 

una categoria inequivocabilmente etica»310. 

Essa è tuttavia presentata dal nostro autore come un processo di conversione 

esistenziale che non può mai arrestarsi. Come già per i valori, ogni volta oggetto di nuova 

riformulazione soggettiva, così l’autenticità – ideale ultimo della vita morale 

dell’individuo – non può che farsi e rifarsi continuamente, costituendosi senza sosta lungo 

il filo della storia. Uno dei tratti caratteristici dei Cahiers è proprio di aver chiarito come 

possa configurarsi una vera conversione all’autenticità: occorre che questa sia 

permanente, ovvero che lo stesso progetto e i momenti di scacco che esso incontra 

vengano messi sotto controllo in modo continuo dalla riflessione pura. 

Possiamo pertanto senz’altro condividere il giudizio espresso a questo proposito 

da Vittoria Franco, secondo la quale, in Sartre «l’autenticità è possibile solo al di fuori di 

un’etica stabilita». Essa può essere per questo ricompresa in qualcosa come «l’immoralità 

della morale», ovvero la necessità, caratteristica del pensiero sartriano, di rivedere e 

ripensare senza sosta qualunque acquisizione stabile, «di sospendere qualsiasi etica 

universale perché possa affermarsi l’etica autentica. Se il linguaggio sartriano consentisse 

di parlare di Grundnorm, di norma etica fondamentale, essa potrebbe essere formulata in 

questi termini: agisci in maniera autentica, cioè in maniera tale che l’autenticità non sia 

lo scopo»311. Ciò mostra con chiarezza la netta rottura di Sartre rispetto a ogni etica 

classica: se la libertà è così profondamente sganciata da ogni punto fermo, da ogni 

valutazione stabile e da ogni valore che la preceda, se essa cioè è così evanescente e 

bisognosa di essere ogni volta riconfermata, allora la morale sartriana è quanto di più 
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distante possa esserci da una dottrina della virtù o, in generale, dell’habitus. L’etica, fin 

da Aristotele, è stata legata inscindibilmente alle virtù: le virtù etiche coinvolgono l’ethos, 

una disposizione costante ad agire in un certo modo e a seguire una determinata condotta. 

Questa costanza e questa coerenza costituiscono il concetto centrale di habitus. Sartre, 

con la sua “morale” fluida e le mosse costantemente revocabili della sua libertà, sembra 

rompere drasticamente con questa tradizione. 

Infine, in tutte e tre le opere oggetto della nostra analisi, Sartre affronta la 

questione – decisiva sul piano etico – dell’alterità e dei rapporti interpersonali. Per il 

filosofo francese, l’Altro rappresenta, in quanto in-sé-per-sé, un inquietante non-me. Già 

in L’Essere e il Nulla, nell’analisi del Mitsein, l’Altro è presentato come essenzialmente 

presenza, e il soggetto può entrare in rapporto con lui attraverso un fenomeno ben preciso: 

lo sguardo. Lo sguardo dell’altro su di me determina la scoperta dell’altro non solo come 

“oggetto” ma anche, e innanzitutto, come “soggetto”. In tal modo, lo sguardo rivolto su 

di me non si limita ad oggettivarmi, ma esso mi conosce più e meglio di quanto io non 

conosca me stesso: emerge dunque – accanto alle difficoltà connesse alla conoscenza di 

sé e legate all’impossibilità del soggetto di distanziarsi e contemplarsi nella propria 

oggettività – anche una visione positiva del rapporto interpersonale. Tuttavia, per il 

filosofo esistenzialista i rapporti Io-Altro restano costitutivamente antagonistici: l’Altro 

mi limita e mi nega. La filosofia morale di Sartre appare, da questa prospettiva, come una 

teoria del conflitto. Il conflitto è il senso originario dell’essere-per-altri, ed esso 

rappresenta la lotta per la vita e per la morte. Se vi è un’esperienza non conflittuale con 

gli altri, essa non è originaria: originario è – secondo Sartre – il rapporto conflittuale.  

Il grande problema che si origina da queste considerazioni è che, a ben vedere, per 

Sartre non può darsi una vera collettività agente: se proviamo a spostare l’azione dal piano 

individuale a quello collettivo o sociale, ci urtiamo contro un grosso limite – che è, forse, 

uno dei limiti fondamentali della morale sartriana –, e cioè che non esiste una realtà super-

individuale del tipo di una coscienza collettiva. Se il soggetto riesce a incontrare 
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pacificamente l’Altro, ciò accade solo occasionalmente, e non strutturalmente. Come ha 

osservato Adriano Bausola, «è chiaro che il noi non è una coscienza intersoggettiva, né 

un essere nuovo che superi ed assorba le sue parti come un tutto sintetico […]. Il noi è 

sentito da una coscienza particolare»312. È sempre il soggetto, nella sua singolarità, ad 

avvertire un “noi”, uno stare insieme con altri. Del resto, per giungere ad avvertire un 

“noi” non conflittuale, è necessario lo sguardo di un “terzo”: solo condividendo 

l’oggettivazione da parte di uno sguardo altrui, il per-sé e l’Altro potranno sentirsi parte 

di un insieme. Si tratterà tuttavia ancora di un noi “oggetto”, un “noi” che comunque non 

riesce ad agire come un soggetto unitario. In termini politici, questo darsi del “noi” come 

oggetto dello sguardo di un terzo equivale, all’interno di un certo assetto sociale, 

all’appartenenza alla classe dominata. È solo lo sguardo di un “capo” o di un soggetto 

“dominatore” a dare unità ai molti individui che compongono la folla, e non invece lo 

sguardo collettivo restituito al dominante. 

Per questo, si può concludere che, per Sartre, essere un “noi” soggetto non è che 

un mero ideale, difficilmente concretizzabile nella storia. Per essere classe-soggetto, 

attiva e presente, occorre intraprendere la lotta di classe: ciò che la classe dominata deve 

fare è divenire capace di uno sguardo collettivo, da opporre alla classe dominante. Ma ciò 

non soltanto è difficile e privo di esiti certi, ma, come è emerso dall’analisi de L’Essere e 

il Nulla, non appartiene in alcun modo alla struttura fondamentale del pour-soi, che vive 

in modo conflittuale il rapporto con l’Altro. 

Se già in L’esistenzialismo è un umanismo Sartre tenta di tornare su alcuni punti 

deboli della sua teoria, per provare a riformularli, è solo nei Cahiers che egli – come è 

emerso nella terza e ultima Parte del presente lavoro – sembra provare a fornire una 

soluzione. Il fatto che i Cahiers resteranno inediti fino alla morte dell’autore, però, 

testimonia forse del carattere ancora fortemente provvisorio delle tesi che vi sono esposte.  

                                                           

312 Bausola, Libertà e relazioni interpersonali, p. 120. 
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Nei Cahiers la morale diviene esplicitamente un’impresa a un tempo individuale 

e storica. L’uomo nasce immerso in un contesto di alienazione e oppressione. Esso deve 

fare i conti con la storia che lo precede: la morale non è più solo trasfigurazione personale 

dell’esistenza, ma anche prodotto di un determinato contesto storico e sociale, con cui 

occorre fare i conti. Se in L’Essere e il Nulla la “situazione” era pensata in relazione 

all’individuo, ora essa è riferita a una comunità concreta, intesa come oppressa nella sua 

interezza. Le lotte sociali sono dunque – in linea con il materialismo storico cui Sartre 

oramai in parte aderisce – il vero motore della storia. La morale appare pertanto operante 

anche su un altro livello: non si tratta più soltanto della ricerca di una salvezza personale, 

bensì di un’azione storica. L’impegno morale consiste nel tener aperto uno spazio della 

libertà, e ciò potrà accadere soltanto come azione collettiva e non semplicemente 

individuale. Il momento morale è quello della liberazione di sé e degli altri, in un 

reciproco riconoscimento. 

La difficoltà di queste tesi, pur necessarie per lo sviluppo coerente del pensiero 

sartriano, emerge quando il filosofo si sofferma sull’idea per cui la morale si gioca sul 

piano della necessaria liberazione del singolo, ma implica la liberazione degli altri: la 

morale individuale è infatti storicamente necessaria, e tuttavia a un tempo impossibile. 

Non è possibile – sostiene Sartre – essere perfettamente morali in una situazione storica 

immorale. Ma la storia, come abbiamo visto, è «ambigua»: la possibile liberazione 

consisterebbe nel progressivo venir meno di tutte le forme di alterità che opprimono il 

soggetto: dai sovrani esteriori a quelli interiori, compreso il carattere di ciascuno.  

Per questo, nelle ultime considerazioni affidate alle note dei Cahiers, la stessa 

libertà appare in tinte più fosche, come una sorta di destino che ingabbia l’uomo 

definitivamente. Essa non solo si scontra con l’eterogenesi dei fini, ma diviene libertà 

imprigionata, libertà tragica, che contiene in sé la propria distruzione, poiché è necessaria 

alienazione nella libertà di tutti, della stessa collettività totalizzante. La difficoltà sta 

dunque in questo: che, pur non essendoci che singole individualità, non si può operare la 
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conversione da soli. La morale è possibile – aporeticamente – solo se tutti sono morali, e 

il piano su cui ciò accade dovrebbe essere quello della collettività, della società e della 

storia. 
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