
 

 

 
 

 

INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE 

DOCTORAT EN PHILOSOPHIE 

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2020-2021 

 

 

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO 

DOTTORATO IN FILOSOFIA CICLO XXXIV 

ANNO ACCADEMICO 2020-2021 

SSD M-FIL/03 
 

 

 

M. Ciro ADINOLFI 

N° INE : 06NBFT00037 

Matricola UniSR : 015588 

 

TITRE DE LA THÈSE:  IL POSSIBILE E L’IMPOSSIBILE. Il VALORE E 

LA FAMIGLIA NEL PENSIERO DI JEAN-PAUL 

SARTRE 

 

 

DIRECTEUR ICT:  DOYEN DE LA FACULTÉ DE PHILOSOPHIE  

PROF. ANDREA BELLANTONE 

 

DIRECTEUR UNISR: PRÉSIDENT DE LA FACULTÉ DE 

PHILOSOPHIE 

     PROF. ROBERTO MORDACCI  



 

 

  



 

 

CONSULTAZIONE TESI DI DOTTORATO DI 

RICERCA 
 
 

Il/la sottoscritto/I CIRO ADINOLFI 

Matricola / registration number 015588 

nato a/ born at SALERNO 

il/on 11/05/1991 

 

autore della tesi di Dottorato di ricerca dal titolo / author of the PhD Thesis titled 

 

IL POSSIBILE E L’IMPOSSIBILE. IL VALORE E LA FAMIGLIA NEL PENSIERO 

 

DI JEAN-PAUL SARTRE 
 

 
 

 

 

 

✔ AUTORIZZA la Consultazione della tesi / AUTHORIZES the public release of the thesis 

□ NON AUTORIZZA la Consultazione della tesi per …… mesi /DOES NOT AUTHORIZE the public 

release of the thesis for …… months 

 

a partire dalla data di conseguimento del titolo e precisamente / from the PhD thesis date, 

specifically 

 

Dal / from ……/……/…… Al / to

 ……/……/…… Poiché /because: 

□ l’intera ricerca o parti di essa sono potenzialmente soggette a brevettabilità/ The whole project 

or part of it might be subject to patentability; 

 

□ ci sono parti di tesi che sono già state sottoposte a un editore o sono in attesa di pubblicazione/ 

Parts of the thesis have been or are being submitted to a publisher or are in press; 

 

□ la tesi è finanziata da enti esterni che vantano dei diritti su di esse e sulla loro pubblicazione/ the 

thesis project is financed by external bodies that have rights over it and on its publication. 

 

 

E’ fatto divieto di riprodurre, in tutto o in parte, quanto in essa contenuto / Copyright the contents 

of the thesis in whole or in part is forbidden 

 

 

Data /Date ....29/12/2021..........         Firma /Signature ……............................................ 

  



DECLARATION 
 

 

The present work was performed by me in partial fulfillment of the requirements for 

obtaining the PhD degree at Institut Catholique de Toulouse, Toulouse, France and Vita-

Salute San Raffaele University, Milano, Italy.  

 

This thesis has been composed by myself and has not been used in any previous 

application for a degree. Throughout the text I use both ‘I’ and ‘We’ interchangeably. 

 

Part of the work presented here has been published as follows: 

 

«Tra il possibile e l’impossibile. L’etica sartriana negli scritti del ’64-’65», Studi 

Sartriani, n° 15, 2021, p. 163-188. 

 

 

All sources of information are acknowledged by means of reference. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

Il presente lavoro intende approcciare il problema della famiglia nel pensiero di 

Jean-Paul Sartre, muovendo dalla ricostruzione dell’evoluzione della sua personale 

interpretazione del concetto di valore. Pur mantenendo un’impostazione storico-

genealogica, volta alla comprensione dello sviluppo della sua riflessione tout court, la 

ricerca vuole ripensare alcuni punti fondamentali della sua filosofia, affinché sia possibile 

riflettere sulla famiglia non solo restando al suo interno, ma tentando anche di pensare a 

un percorso a partire da essa. 

Sin dai primi testi sartriani appare chiaro che il problema principale, nonché 

fondativo, della sua parabola intellettuale sia indubitabilmente la libertà. Quest’ultima 

non viene mai concepita in quanto essenza da descrivere, ma non è nient’altro che il 

processo tramite il quale si realizza. Si mostra così in quanto movimento, in quanto 

pratica. In questo modo l’individuo, come libertà in atto, come singolarità che tenta di 

affacciarsi all’esistenza in maniera personale, unica, libera, non viene mai definito, ma è 

sempre problematizzato e contestualizzato, ossia situato nella contingenza e nella 

socialità. Pertanto la filosofia sartriana sorge da un’ineliminabile radice etica, che ne 

caratterizza lo sviluppo e ne unifica l’intenzione. 

Quest’ipotesi guida lo studio che si svolge in queste pagine. In un primo momento 

abbiamo voluto comprendere il motivo onto-fenomenologico dell’utilizzo del concetto di 

valore, che si rivela essere lo sprone e, insieme, la trama dell’esistenza, ossia ciò che la 

caratterizza intimamente. L’individuo, mosso dalla ricerca della propria realizzazione, si 

dirige verso di esso per rintracciare, nel futuro, ciò che manca nel presente. Rileggendo il 

concetto di tempo all’interno di questo contesto, emerge il profondo legame tra la 

soggettività e l’alterità ne L’être et le néant. Questo ci ha condotto verso lo studio 

dell’etica dei Cahiers pour une morale, dove si è mostrata la volontà sartriana di sondare 

le possibilità della libertà su di un piano eminentemente storico-pratico, avendo di mira 

l’etica come struttura dell’agire individuale. La dialettica rielabora i concetti onto-

fenomenologici alla luce del concetto di Storia. È così che l’analisi sartriana evolve in 

direzione della Critique de la raison dialectique, dove è la possibilità stessa di realizzare 

il valore nella Storia che viene messa in discussione. Sottesa alle analisi sociologiche, 

antropologiche ed economico-politiche dell’opera sussiste la volontà di pensare la 

possibilità della libertà nella Storia. Tale possibilità viene nuovamente ripensata in una 

chiave profondamente etica nei testi del ’64-’65, ossia Les racines de l’éthique e Morale 

et Histoire, dove appare la necessità di considerare l’individualità non più solamente 

come ricerca, bensì, e soprattutto, come difesa della libertà, del valore della sua esistenza. 

Qui sorge il problema della famiglia, benché Sartre vi si rivolga in maniera 

consistente solo negli anni ’60-’70, in particolare in Les Mots e ne L’Idiot de la famille e 

non nelle opere strettamente filosofiche. Lì la famiglia è pensata da Sartre come la prima 

fonte d’alienazione, dalla quale l’individuo deve riuscire a svincolarsi nel corso della 

propria esistenza. Tuttavia, mettendo all’opera ciò che si è ricavato dalle prime due 

sezioni della ricerca, nella terza è stato possibile proporre una lettura positiva del 

fenomeno familiare. Abbiamo così provato a definire il valore della famiglia 

nell’esistenzialismo sartriano e a partire da esso. 

  



 

   



 

 

Indice 
 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione          9 
 

 

I.  Il valore nella fenomenologia, nell’ontologia e nell’etica   15 
 

 
1.  Le origini del problema del valore nel pensiero sartriano   17 

 

1.1  Le radici husserliane della fenomenologia sartriana    17 

1.2  Fenomenologia del desiderio ed etica: 

L’intentionnalité e La transcendance de l’Ego     26 

1.3  Dalla fenomenologia all’onto-fenomenologia     30 

 

 

2.  Il valore nell’ontologia sartriana      40 

 

2.1  La metafisica de L’être et le néant      40 

2.2  Consustanzialità del valore e del per-sé      60 

2.3  Altri e temporalità        74 

2.4 Il tempo come struttura metafisica comune al valore e alla relazione  84 

 

 

3. L’etica dei Cahiers pour une morale: il valore della contingenza   93 

 

3.1  Il piano sartriano per un’etica esistenzialista     93 

3.2  La conversione e la creazione: gli eventi dell’etica sartriana   102 

3.3  L’autenticità e la temporalità: l’assunzione dell’epoca come agire etico  115 

 

 

II.  Il valore nella dialettica e nella storia     122 
 

 
1. Il valore dinamizzato nella dialettica della libertà della Critique  124 

 

1.1 Penuria e vita nella Critique       124 

1.2 L’umanizzazione: la dialettica costituito-costituente    137 

1.3 L’etica come aporia: il valore in quanto im-possibile della storia   150 

 

 

2. Il valore radicato nell’etica degli anni ’60 e la sua ultima speranza  162 

 

2.1 L’etica negli scritti del ’64-’65       162 



2.2 La fraternità come ultimo valore      188  

 

 

III. Il valore della famiglia nell’esistenzialismo sartriano   196 
 

 
1. Eredità e superamento: il nodo dell’infanzia     198 

 

1.1 Sartre e la psicanalisi        200 

1.2 Sartre e la biografia        215 

1.3 L’eredità, l’originario, la costituzione      222 

1.4 Il superamento, l’originale, la personalizzazione     238 

 

 

2. Onto-fenomenologia della famiglia      252 

 

2.1 Jaillissement e coscienza       255 

2.2 Per una fenomenologia positiva dello sguardo     265  

2.3 Ontologia della mancanza contre ontologia della pienezza   274 

 

 

3. Ethica e metafisica della famiglia      283 

 

3.1 Ethos e libertà         285 

3.2  Per un’ethica dell’educazione       290 

3.3 Tra il possibile e l’impossibile: esistenza, famiglia, libertà   298 

 

 

Conclusioni          305 

 

 

Appendice. Introduction en langue française     309 
 

 

Indice dei nomi         315 
 

 

Bibliografia          320 

 

  



 

 

9 

 

Introduzione 
 

 

 

La filosofia di Jean-Paul Sartre (Parigi 1905-1980) è stata ed è ancora oggi oggetto 

di interpretazioni differenti. Non crediamo che questo sia la prova di una mancanza di 

unità, ma che al contrario testimoni l’ampiezza del suo pensiero. Fenomenologia, 

ontologia, etica, metafisica, dialettica, politica, estetica, letteratura, psicanalisi, teatro, 

cinema. Questi sono alcuni dei termini che possono raccontare un preciso momento della 

parabola intellettuale di Sartre, la cui riflessione evolve insieme all’uomo che la 

costituisce. Se è impossibile restituire la totalità e l’ampiezza di un’esistenza così vasta, 

è sicuramente possibile tentarne una lettura, la cui parzialità tradisce la necessità di 

entrare nel dettaglio, affinché l’unità non risulti da una visione d’insieme che si origina 

in sorvolo, ma da una fitta trama di punti nascosti, i quali, riuniti da un tratto di penna, 

possono mostrare un disegno – forse, una mappa. 

L’intento di questa ricerca è quello di costruire un percorso, all’interno del 

panorama sartriano, che permetta di seguire l’evoluzione della sua intuizione 

fondamentale, la libertà, tramite lo studio di due concetti presenti nel suo pensiero: il 

valore e la famiglia. Al primo tema, quello del valore, ci siamo orientati soprattutto con 

un approccio ermeneutico-ricostruttivo, volto alla comprensione della sua funzione 

nell’economia del pensiero di Sartre. La seconda questione, quella della famiglia, ha 

attratto invece il nostro interesse speculativo, a partire da una personale lettura di alcuni 

elementi del pensiero sartriano. Ci siamo proposti inoltre di far emergere i sentieri tramite 

i quali Sartre ha tracciato la propria etica. 

In effetti, all’interno dell’orizzonte teoretico dell’esistenzialismo sartriano, il tema 

della famiglia è una delle ultime tappe delle riflessioni sulla libertà. Per certi aspetti, è il 

suo banco di prova. In altri casi, addirittura il suo foyer. La famiglia si è rivelata molto 

più che una semplice occasione di riflessione intorno ai poteri della libertà. Si è mostrata 

nella sua dimensione originaria in relazione a ciò che, di per sé, non dovrebbe avere 

alcuna origine, alcun fondamento. Così, cercando un’etica della libertà, abbiamo trovato 

un luogo in cui tale etica sembra non avere presa. Pertanto, abbiamo intuito che lì potesse 

nascondersi qualcosa di fondamentale per la nostra ricerca, se non come sentiero già 

tracciato da Sartre, sicuramente come Holzweg. La libertà, a partire dall’incontro con la 

famiglia, non può più essere pensata come qualcosa di incondizionato, ossia come 

qualcosa di svincolato da ogni relazione, da concepire nella sua assolutezza. La libertà, a 

partire dall’incontro con la famiglia, si rivela come il valore dell’etica sartriana, un valore 

però assolutamente condizionato dalla situazione in cui si manifesta. In essa la libertà si 

mostra nella sua vera natura: non un concetto statico, ma il processo etico, dinamico, 

dell’esistenza individuale. Abbiamo scoperto che, in fondo, dire libertà significa dire 

liberazione. Parimenti, pensare l’etica vuol dire pensare all’etica della libertà intesa come 

prassi che possa realizzarla. L’uomo, così, nella sua libera individualità, nella sua 

esistenza, altro non è che il processo tramite il quale si realizza, a partire da un luogo in 

cui sorge e dal quale deve distaccarsi, affinché la sua libertà possa essere la sua unica 

fonte pratica originale. 

A partire da queste premesse, abbiamo voluto ricostruire l’evoluzione del concetto 

di valore in Sartre, rivelandone la natura metafisica inscindibile dalla libertà, che è valore, 

ossia non è che realizzazione del valore, ossia di sé. Libertà e valore sono due termini che 

vogliono dirci lo stesso: l’uomo. In seguito, all’incontro con la famiglia, abbiamo provato 
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a descrivere le modalità tramite le quali la libertà, come valore, può o meno compiersi, 

non in maniera ab-soluta, ma del tutto legata al proprio contesto originario. Quest’ultimo, 

nella ricostruzione che ne dà Sartre, ha una valenza negativa, cioè è compreso come il 

primo e più profondo limite della libertà. Eppure, tra le parole sartriane, emerge proprio 

la possibilità di immaginare, non certo all’interno del suo pensiero, ma a partire dalla sua 

riflessione, un versante positivo, grazie al quale quell’origine si mostra come possibilità 

propria e non come impossibilità tout court della libertà. Pertanto abbiamo ritenuto 

interessante, dopo aver discusso le posizioni sartriane, tracciare un percorso nuovo a 

partire dalle potenzialità di questo pensiero. Abbiamo voluto mettere in moto quelle 

virtualità, discutendone i limiti intrinseci. Su queste coordinate è sorto il presente lavoro, 

che non vuole essere un’etica sartriana della famiglia, bensì e semplicemente una 

possibile applicazione dell’etica della libertà al tema della famiglia. 

Per poter giungere a quest’obiettivo abbiamo voluto dividere il lavoro in tre sezioni, 

suddividendo l’analisi in epoche, cioè in orizzonti di pensiero e di metodo, col preciso 

intento di mantenere vivo l’iniziale interesse per un andamento ricostruttivo ed evolutivo. 

L’approccio ai testi sartriani si è basato sulla ricerca dei punti chiave nascosti, impliciti, 

fondativi, grazie ai quali abbiamo potuto evidenziare non solo la sua profondità, ma 

soprattutto un’unità teoretica ancor più rilevante, che rispecchia l’intento sartriano di 

fondare una morale a partire dall’esistenza individuale, intesa come libertà. 

Nella prima parte abbiamo descritto l’origine del concetto di valore nonché il 

processo che ha condotto alla sua prima formulazione, nel periodo di produzione che va 

dal 1936 al 1947-48, ossia da La transcendance de l’Ego ai Cahiers pour une morale. Gli 

incontri con Husserl prima, e con Heidegger poi, permettono a Sartre di incamminarsi 

verso una filosofia originale, distante dall’idealismo proprio della sua formazione. 

Tuttavia, una serie di opzioni differenti, come lo spiritualismo e la filosofia dei valori di 

Scheler, arricchiscono la nostra comprensione dell’argomentazione sartriana 

contestualizzandola nella sua epoca, permettendoci così di rilevare la particolarità del suo 

posizionamento. Tuttavia, sarà solo grazie all’approccio dialettico hegeliano, mediato 

dalle influenze esercitate su Sartre da parte dei temi emersi dai corsi di Kojève, che il 

valore verrà traslato sul terreno dell’etica e della prassi. La sua appropriazione della 

fenomenologia lo porta fin da subito a ripensare l’intenzionalità in maniera pratica e non 

riflessiva. In questo modo la coscienza è tutta intera nel proprio atto, nel proprio 

esplodere-verso il mondo. Così, svuotata di ogni contenuto, non può che essere mancanza 

d’essere, che si trascende verso l’essere che essa non è. Come tale, la coscienza sartriana 

ci è apparsa, nella sua dimensione irriflessa, innanzitutto e primariamente in quanto 

desiderio, grazie al quale è pensata come ciò che conferisce valore a quell’essere che 

vuole raggiungere e all’essere in generale. La coscienza, resa desiderio nel suo essere, è 

allora mancanza che si trascende, è in sé nulla. Il discorso, dunque, deve necessariamente 

rivolgersi all’ontologia. Ma Sartre viene rapito dalla contingenza storica, viene strappato 

dal suo quieto lavorìo sull’essere e gettato nel contesto bellico. La situazione, come la 

fonte primaria del contatto tra la coscienza e l’essere, conduce il discorso intorno alla 

coscienza su un piano eminentemente pratico, concreto, tangibile. Dalla fenomenologia, 

passando per l’ontologia, si arriva all’esistenzialismo onto-fenomenologico de L’être et 

le néant, che è il tentativo di trovare una risposta alla domanda rivolta all’essere, alla 

contingenza e al tempo da parte dell’uomo circa la natura della propria esistenza. Lungi 

dall’esserne l’esaltazione, quest’opera mostra la paralisi in cui la libertà può situarsi, nel 

caso in cui non si assuma in quanto l’unica fonte di ogni possibilità. Come tale, la libertà 

è ciò a partire da cui sorge ogni possibile valore e significazione dell’essere. La 
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temporalità, come possibilità dell’essere che, in sé, esso non ha, si manifesta grazie 

all’apparire della libertà. Se quest’ultima è valore, progetto, protensione al futuro, allora 

ogni possibile pensiero della relazione delle libertà tra di esse dev’essere basato sul 

valore, sul progetto, sul futuro. È proprio in questi termini che la struttura metafisica 

implicita de L’être et le néant si è rivelata. Il tempo, nell’opera del ’43, non è solo un’ek-

stasi della libertà, ma è l’impalcatura portante del valore e della relazione all’altro. Questo 

ci ha consentito non solo di rintracciare le preoccupazioni etiche sartriane già in queste 

pagine, ma soprattutto di comprendere l’importanza del tema della temporalità nella 

riflessione sull’uomo e sull’etica. Grazie all’analisi dei Cahiers pour une morale, 

abbiamo rilevato, con ancor più efficacia, il peso del rapporto pratico dell’uomo al tempo, 

che Sartre concepisce tramite l’utilizzo del concetto di epoca. Quest’ultima, lungi 

dall’essere un orizzonte entro cui l’individuo è inglobato, risulta essere ciò che 

l’individuo costituisce, tanto quanto ciò che lo costituisce a sua volta. L’epoca dev’essere 

assunta non come un neutro limite, ma come la mia propria creazione insieme all’altro. 

A questo pensiero della responsabilità, parola-chiave dell’esistenzialismo degli anni ’40, 

si giunge solo tramite una conversione, ossia un mutamento radicale della propria capacità 

di riflettere sul mondo e su di sé, avendo di mira la libertà, e non l’essenza, come il punto 

di fuga dei propri atti coscienti. 

Dopo aver scoperto la rilevanza dell’epoca nel pensiero sartriano dei Cahiers, nella 

seconda sezione abbiamo dunque studiato il periodo di produzione che va dalla fine degli 

anni ’40 al 1980, con particolare attenzione al primo lustro degli anni ’60. In questo lungo 

periodo gli interessi sartriani si moltiplicano, ma restano sostanzialmente vicini al 

concetto di libertà come valore. È questa l’ipotesi principale che ha guidato la nostra 

rilettura della Critique de la raison dialectique, degli appunti di etica degli anni ’60 (Les 

racines de l’éthique e Morale et Histoire) e dell’ultima, controversa intervista, L’Espoir 

maintenant. Qui il nostro intento è stato quello di sviscerare la configurazione strutturale 

delle opere dialettiche, al fine di far emergere il senso del concetto sartriano di valore 

nella Storia. Quest’ultima, in quanto processo che totalizza coloro i quali la fanno tramite 

le rispettive prassi, si è dimostrata, da un lato, un orizzonte strutturalmente aperto 

(secondo un’escatologia senza fine), impossibilitato al compimento a causa dell’agente 

che la costituisce, poiché anch’esso è destinato all’incapacità di realizzarsi una volta per 

tutte, dall’altro, si è mostrata in quanto orizzonte svuotato di senso, cioè di destinazione, 

di teleologia, di finalità. Ciò che è apparso in prima battuta è il fatto che la Storia, benché 

non conchiusa in un movimento totalitario, è pensata da Sartre in quanto processualità 

totalizzante, ossia inglobante l’integralità dell’agire umano, che, nel suo effettuarsi, la fa. 

Data la natura indubitabilmente contingente dell’agente storico, di conseguenza la Storia 

è marcata, meglio, intaccata a sua volta dalla contingenza, cioè dall’impossibilità di 

ritrovarvi un senso unitario. L’unica chance di rintracciare in essa un orizzonte positivo 

sta nella possibilità di immaginare un futuro nel quale, a partire dalla rareté attuale come 

condizione di partenza (corrispettivo dialettico del concetto di situazione onto-

fenomenologico), l’uomo possa dirsi realizzato completamente e totalmente in ogni suo 

atto, come colui il quale ha saputo superare la propria penuria originaria. Dopotutto è lo 

stesso Sartre a sostenere che quest’ultima sia la sola matrice tramite la quale è possibile 

pensare la Storia. Descrivendo questo concetto nello studio della Critique, ci siamo resi 

conto del fatto che questa non sussista “in natura”, cioè nell’essere-in-sé, ma che sia ciò 

che è manifestato dall’uomo stesso, nell’atto di negare e superare, dialetticamente e 

intenzionalmente, la propria condizione. Pertanto, come nell’onto-fenomenologia 

l’individuo nega e supera il dato per realizzarsi in quanto valore, anche nella dialettica 
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l’uomo nega e supera il dato storico e materiale per compiere la propria azione, al fine di 

realizzarsi in quanto uomo libero. Abbiamo descritto questo processo, rientrante nella 

dialettica costituito-costituente, con l’espressione umanizzazione. Questa ci ha rivelato 

che, nella Critique, l’uomo non è, ma si fa tramite la prassi. Egli ha costantemente, e 

inevitabilmente, a che fare non solo con la propria contingenza, ma anche e soprattutto 

con il dato storico, con la situazione che lo circonda, strutturata nei suoi limiti e nelle sue 

possibilità. L’uomo storico non può fare a meno di emergere, negandolo, dal pratico-

inerte, cioè dalla cristallizzazione alienante delle prassi storiche precedenti. Questo 

perché qualsiasi agire umano, in quanto esteriorizzazione della congiuntura storica 

interiorizzata, deve per forza dipendere dal pratico-inerte, come fondo nel quale 

rintracciare quegli elementi necessari alla propria estrinsecazione. Se il valore è libertà e 

se la libertà è liberazione, pensare all’etica nella Storia, cioè alla ricerca della libertà 

tramite la prassi storica, vuol dire pensare all’orizzonte (inteso come possibilità sempre 

a-venire) di una prassi che superi definitivamente la condizione di penuria e che, dunque, 

renda possibile all’uomo la propria liberazione pratica. Tuttavia, questo è per principio 

impossibile, poiché quand’anche ci si incamminasse verso questa destinazione, non solo 

ci si alienerebbe tramite la prassi stessa nel pratico-inerte, perdendo dunque la libertà 

come valore da non alienare, ma soprattutto la morte dei singoli individui, ossia il 

passaggio delle generazioni, giungerebbe a impedire la totalizzazione in direzione 

dell’eliminazione della penuria. Per la buona ragione che i figli non riprendono a proprio 

carico i progetti dei padri, dato il contesto pratico-inerte modificato che smuove la loro 

prassi su sentieri differenti, Sartre ci dice che la Storia è perforata dalla morte e dalla 

contingenza. Risulta così caratterizzata dall’assenza di unità. Nonostante la possibilità di 

costruire un’etica della libertà nella Storia si riveli essere l’intento sartriano nella Critique, 

in ultima istanza si mostra l’impossibilità dell’etica nella Storia, data la natura dell’agente 

storico e di ciò che esso produce. Pertanto, a partire dalla metà degli anni ’60, Sartre inizia 

a lavorare a un’etica storica, materiale, concreta, dialettica, pratica, perché sia possibile 

pensare all’uomo non come agente storico, ma come agente etico che fa la Storia. Les 

racines de l’éthique e Morale et Histoire mirano proprio a dinamizzare la ricerca del 

valore nella Storia, provando a rintracciare nell’etica la fonte di ogni alienazione e 

mirando dunque alla definizione di un ordine di pensiero differente, l’ethos. Quest’ultimo, 

nella lettura che ha contraddistinto questa parte della seconda sezione, si è presentato 

nella sua veste metafisica come la possibilità di superare l’impossibilità della condizione 

attuale. In altre parole, se l’etica, come orizzonte normativo, è per Sartre ciò che forza la 

ripetizione dell’alienazione sedimentata nel pratico-inerte, l’ethos, come fondamento 

dell’orizzonte stesso, è l’emersione della libertà umana pensata come rottura di questo 

stesso sedimento, nell’ottica della ricerca di una autonomia dalla contingenza e dalla 

materia. Questo discorso, formalmente astratto, è in realtà calato nella quotidianità e nella 

descrizione di eventi storici determinati. Per questo motivo crediamo che l’etica dipinta 

in questi anni non miri minimamente a una nuova formalizzazione sotto mentite spoglie, 

bensì pensi la necessità di farsi pratica, di farsi la pratica di ogni possibile progetto. La 

libertà, pertanto, in questi appunti non è più ciò che deve semplicemente manifestarsi, ma 

ciò che, nella sua concretizzazione, deve conquistare, passo dopo passo, spazi sempre più 

ampi di autonomia, di indipendenza da quella materialità che, inevitabilmente, la 

costringe all’alienazione. Così, se l’etica è ciò che vuole la ripetizione del già-stato, in 

quanto insieme di norme, cioè di condizionamenti alienanti, l’ethos irrompe in questo 

orizzonte nel tentativo di spezzare il circolo della ripetizione, per favorire invece 

l’invenzione, la creazione e la promozione della libertà come i moventi grazie ai quali 
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essa può dirigersi verso il proprio futuro. In questo contesto dialettico emerge il tema 

della famiglia come un valido esempio di quell’etica che Sartre voleva superare. In più, 

nell’ultima intervista del 1980, L’Espoir maintenant, è lui stesso a sostenere che la 

famiglia sia il rapporto primo tra gli uomini, non meramente da un punto di vista 

temporale. Tralasciando ogni implausibile lettura relativa alla “fratellanza del genere 

umano”, ciò che Sartre ha voluto consegnarci, con questa immagine, è il fatto che tutti 

nasciamo, tutti siamo figli, tutti abbiamo in origine gli stessi condizionamenti, tutti 

dobbiamo, in qualche modo, liberarci dal gioco dell’etica. Se la famiglia è il primo luogo 

in cui questa impossibilità della libertà si presenta, allora si apre la l’occasione di 

approfondirla a partire dalle categorie offerte dal pensiero sartriano. 

Non è un caso che nel 1971-72 Sartre abbia dato alle stampe L’Idiot de la famille, 

dopo aver lavorato sulla propria infanzia, nel 1964, con Les Mots. La sua autobiografia e 

la biografia di Flaubert (entrambe dialoganti a distanza con quelle di Genet e di 

Baudelaire) sono allora i due luoghi nei quali si mostra un’evoluzione del suo pensiero 

importante ai nostri occhi. La lettura di quei due testi sartriani apre la possibilità di porre 

la domanda circa il valore della famiglia da un punto di vista esistenzialista. A partire 

dalle parole di Sartre, nell’ultima sezione di questo lavoro abbiamo rivolto la nostra 

attenzione a quelle due opere, provando a concepirle come la pars destruens dell’idea 

sartriana di famiglia, tentando poi di rielaborare in maniera personale quei concetti al fine 

di provare a ipotizzare una pars construens rintracciando, all’interno delle parole e dei 

testi dello stesso Sartre, degli elementi positivi proprio sull’esperienza familiare. Ciò che 

è emerso è, innanzitutto, l’impossibilità di concepire la famiglia, intesa come un oggetto 

o un’idea a sé stante. Ciò che è possibile è invece lavorare sull’esperienza individuale 

della famiglia, dunque su una famiglia, come intreccio di relazioni singolari. Non è un 

caso che siano queste, più che i valori etici in esse perpetrati, a determinare, pur in maniera 

non necessaria, le scelte dell’infante, il quale, dal canto suo, rielabora in maniera libera 

ciò che così riceve, tramite la propria esistenza. Studiando la biografia su Flaubert in 

parallelo all’autobiografia sartriana non abbiamo solamente evidenziato molti punti in 

comune tra le due opere, sia da un punto di vista strutturale sia contenutistico. Abbiamo 

soprattutto notato come la costituzione, cioè l’influenza parentale sulla libertà del 

bambino, non sia solamente una castrazione alienante delle sue possibilità, ma sia 

soprattutto quell’orizzonte originario in cui, per la prima volta, la libertà può 

effettivamente manifestarsi tramite il linguaggio, ereditato proprio nell’atto della 

costituzione. Inoltre, se è vero che il bambino subisce, è altrettanto vero che egli 

personalizza questa eredità, superandola in direzione di un movimento libero, originale, 

che rilegge, reinterpreta e riscrive quanto l’eredità familiare gli ha trasmesso. Abbiamo 

così scoperto che, nell’esistenzialismo sartriano, la scrittura non è solamente una 

possibilità individuale, ma è una valida metafora grazie alla quale poter comprendere la 

libertà nella sua processualità. A partire da queste coordinate abbiamo tentato di ripensare 

l’esperienza della famiglia, o meglio l’esperienza che un individuo può fare della sua 

famiglia. Abbiamo provato a mobilitare le categorie del pensiero sartriano, tentando di 

restare fedeli al suo metodo, pur sapendo di penetrare all’interno di un territorio il cui 

oggetto rendeva difficile questo esercizio. Infatti egli non ha lavorato a lungo su questo 

tema, sebbene ci abbia offerto alcuni elementi che sono stati fondamentali nella 

definizione di questa parte dell’ultima sezione. In essa è emerso che, da un punto di vista 

onto-fenomenologico, l’esperienza piena e positiva dell’inscrizione dell’individuo nella 

famiglia può essere rappresentata in massimo grado dalla nascita, dagli sguardi alla 

nascita, dal riconoscimento che ne consegue, che non concerne l’aspetto giuridico del 
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riconoscimento, bensì quello propriamente etico, metafisico e temporale: se il genitore, 

negando che quel corpo sia solo un corpo, afferma invece che sia suo figlio e ne manifesta 

l’esistenza, il figlio, sorgendo in quanto pienezza che non manca di nulla, si fa occasione 

dell’apparire di un futuro possibile per il genitore, nel quale egli sarà il garante di una 

libertà. In questo senso, il tema dell’amore autentico, presente nei Cahiers pour une 

morale, si è rivelato assolutamente necessario alla definizione dell’ultima parte della terza 

sezione. In essa ci siamo chiesti quale potesse essere il corretto modo di intendere 

l’esperienza pratica, dialettica ed etica della famiglia, rintracciando nell’educazione, 

dunque nella relazione, nel rapporto tra genitore e figlio, questa possibilità. Se questa 

vuole essere la memoria e la promozione di quel riconoscimento, affinché non si alieni 

nel passato, ma rimanga vivo e operativo nel presente, allora l’educazione deve, allo 

stesso tempo, essere una prassi fondata sul rispetto e sulla promozione della libertà, sulla 

sua protezione e sulla sua liberazione. In una parola, deve essere basata sull’amore 

autentico che Sartre, nel 1947-1948, aveva pensato come la massima realizzazione della 

libertà, espressa tramite la generosità, il dono e il sacrificio. La famiglia, in questo modo, 

viene affrancata da ogni ipostatizzazione socio-politica, non perché se ne svincoli, ma 

perché, in quanto trama di relazioni basate sulla volontà di favorire la libertà, occupa un 

ruolo diverso rispetto al sociale e al politico. Non è questa la sua finalità, ma dato che la 

famiglia si fa il luogo originario dell’esistenza della libertà, allora, allo stesso tempo, essa 

consente al sociale, al politico, allo storico di affacciarsi sulla scena del mondo, in quanto 

esiti della prassi libera, da essa scaturita. 

Se fin dal 1936 Sartre si è chiesto quale potesse essere il fondamento di una morale 

positiva, crediamo che, nel corso della sua riflessione, si sia dotato degli strumenti 

necessari per arrivare a rispondere a questa domanda, specificando sempre più il nucleo 

a partire dal quale questa possibilità viene, per l’appunto, resa possibile. La libertà, come 

ciò che origina e come ciò che è originato dalla famiglia, ritrova in essa il suo limite, il 

suo banco di prova, ma anche la sua possibilità di liberazione, se quella è fondata 

sull’amore autentico. In questo lavoro abbiamo provato a rendere conto di questo 

percorso, dei suoi limiti, delle sue profondità, ma soprattutto della sua importanza per una 

possibile etica che pensi l’uomo come la fonte del valore. La parola responsabilità, così, 

non resta circoscritta all’engagement, ma può trovare un senso pieno, umanistico, 

concreto. L’appello sartriano, allora, non si perde nel passaggio da una generazione 

all’altra, dalla sua epoca alla nostra, ma parlandoci di ciò che ci accomuna, di ciò che ci 

ha originati e di ciò di cui rispondiamo, ci chiama a rispondere e ad agire in favore della 

libertà. Il suo pensiero è il pensiero dell’uomo e di ciò che gli è possibile e impossibile 

fare. Pertanto, finché l’uomo avrà un pensiero, la riflessione sartriana lo accompagnerà, 

poiché gli parlerà di ciò che, in ogni suo atto, si realizza goccia a goccia: la sua libertà. 
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I. Il valore nella fenomenologia, nell’ontologia e 

nell’etica 
 

 

 

In questa prima sezione ci proponiamo di rintracciare l’origine del problema del 

valore nel pensiero sartriano. Se da un lato è necessario risalire alle prime fonti della sua 

filosofia (Husserl e Heidegger), dall’altro è possibile scorgere alcune influenze meno 

appariscenti, meno note, ma certamente presenti e di indubbia rilevanza (tra cui lo 

spiritualismo e la filosofia dei valori). È dunque interessante tentare di confrontare il tema 

del valore sartriano con quelle filosofie che hanno fatto di questo concetto il proprio punto 

focale, affinché possa essere reso comprensibile il modo in cui Sartre se ne appropria e la 

funzione che svolge nell’economia della sua riflessione. In questo modo saremo in grado 

di comprendere l’importanza di questo tema, che trascende gli aspetti onto-

fenomenologici ed etici, in direzione di una visione metafisica della libertà come fonte 

della temporalità. Essendo responsabile della propria inserzione nel mondo e nel tempo, 

la libertà si dimostra responsabile anche della manifestazione della temporalità altrui, 

dunque della storicità della propria esistenza. In questo senso, allora, il valore della libertà 

supera di gran lunga le analisi dell’opera del 1943. Vogliamo tentare di giustificare e 

descrivere attentamente quest’ipotesi, che sarà necessaria per gettare le basi di una delle 

idee fondamentali di questo lavoro: l’esistenzialismo sartriano ha da sempre avuto 

l’ambizione di fondare un’etica. 

Per giungere a quest’ordine di considerazioni riteniamo necessario avvicinare il 

pensiero di Sartre a partire dalle sue origini. In un primo momento esamineremo 

l’approccio sartriano alle fonti, dichiarate o meno, del suo pensiero. Sarà così possibile 

mostrare ciò che Sartre desume dal pensiero fenomenologico di Husserl e da quello 

ontologico Heidegger, i quali guidano certamente il suo percorso di ricerca negli anni ’30. 

Non ci soffermeremo, tuttavia, sull’analisi delle opere dedicate all’immagine e 

all’immaginazione, se non sottolineandone solo alcuni aspetti. L’obiettivo di indagare il 

tema del valore, unitamente alla volontà di dipingere un cammino filosofico nelle sue 

intenzioni fondamentali, al di qua delle sue espressioni particolari, ci ha suggerito di 

optare per questa scelta metodologica e tematica, che mira a restituire un processo di 

sviluppo globale del pensiero sartriano, alla luce di un determinato aspetto. Pur 

riconoscendo il rilievo delle produzioni fenomenologiche di quegli anni, abbiamo ritenuto 

più importante, per i fini che ci siamo prefissati, sorvolare su alcune questioni particolari, 

per andare a fondo nella riflessione sul valore. 

In un secondo momento, analizzando L’être et le néant, tenteremo di mostrarne 

l’impianto metafisico. Questo approccio non è un mero esercizio interpretativo, ma ha lo 

scopo di indagare l’impalcatura del problema della libertà, che si rivelerà triplice. 

Temporalità, valore e alterità non sono solamente tre momenti di un pensiero onto-

fenomenologico, ma si articoleranno reciprocamente come un’unica e sola espressione 

della libertà, intenta a manifestarsi nell’atto di manifestare l’essere. Grazie a questo sarà 

possibile reperire, già ne L’être et le néant, il fondamento di quell’etica che Sartre proverà 

a costruire nei Cahiers pour une morale. 

Infine, nella lettura di quest’opera postuma incontreremo gli elementi essenziali 

della riflessione morale sartriana. Essa si rivelerà un pensiero della contingenza, del 

possibile, dell’epoca, della prassi. Rigettando ogni assolutizzazione e ogni iperbole 
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essenzialista o universalista, Sartre dipingerà il ritratto dell’individuo etico avendo cura 

di non svincolarlo mai dalla relazione al tempo e, soprattutto, all’altro. 

Da questa prima sezione ricaveremo non solo una ricostruzione storico-filosofica 

della prima evoluzione del tema del valore in Sartre, ma soprattutto acquisiremo dei 

concetti chiave essenziali per l’ultima sezione del nostro lavoro.  
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1.  Le origini del problema del valore nel pensiero sartriano 
 

 

Ricostruire il dialogo tra Sartre e i suoi due “modelli” degli anni ’30, Husserl e 

Heidegger, consente di svelare molto più che una semplice genealogia teoretica. Al di là 

del debito nei loro riguardi, ciò che sorprende è la capacità sartriana di posizionarsi in 

maniera originale in un certo ambiente filosofico. Dalla critica al concetto di Ego, 

passando per la rielaborazione dell’intenzionalità, fino alla personale lettura del Dasein 

heideggeriano, sono molteplici gli aspetti che Sartre prova a fare suoi in maniera del tutto 

innovativa. Grazie a queste interpretazioni, correzioni, ricostruzioni del pensiero di 

Husserl e Heidegger, Sartre riesce, sul finire degli anni ’30, a circoscrivere l’oggetto della 

propria filosofia futura: l’esistenza individuale. Se in prima istanza sarà la coscienza a 

guidare la riflessione sartriana su questo punto, in un secondo momento il tema della 

mancanza d’essere di questa stessa coscienza conduce Sartre in direzione della differenza 

ontologica tra il per-sé e l’in-sé, sulla quale costruirà la sua opera capitale. 

Pertanto, in queste pagine, tenteremo di mostrare l’evoluzione del pensiero 

sartriano, dalle sue origini fenomenologiche fino ai suoi primi dubbi esistenziali, resi 

limpidi dalla condizione bellica.  

 

  

1.1 Le radici husserliane della fenomenologia sartriana 
 

È nota l’influenza della filosofia husserliana sul pensiero di Sartre, soprattutto 

grazie a La transcendance de l’Ego1. Tuttavia, questo stretto legame appare anche nelle 

opere di fenomenologia dell’immaginazione e delle emozioni degli anni ’302. La critica 

                                                           
1 Jean-Paul Sartre, «La transcendance de l’Ego. Esquisse d’une description phénoménologique», 

Recherches philosophiques, 1936-1937, n° 6, p. 85-124, poi Parigi, Vrin, «Bibliothèque des textes 

philosophiques», 1965 (intr., not. et app. par Sylvie Le Bon); tr. it. Nestore Pirillo, a cura di Rocco Ronchi, 

La trascendenza dell’Ego, Milano, Christian Marinotti Edizioni, «Sartriana», 2011. 
2 Jean-Paul Sartre, L’Imagination, Parigi, Félix Alcan, 1936, poi Parigi, PUF, «Quadrige» (1949) 20194 

(éd. corr. avec un index par Arlette Elkaïm-Sartre); tr. it. Pirillo N. (rev., note e app.), L’immaginazione, in 

L’immaginazione. Idee per una teoria delle emozioni, Milano, Bompiani, «Tascabili» 2004, p. 5-151 – Id., 

Esquisse d’une théorie des émotions, Parigi, Hermann, «Actualités Scientifiques et Industrielles», 1939, 

riprodotta nella versione da noi citata Parigi, Le Livre de Poche, «Références», 1995; tr. it. Pirillo N., Idee 

per una teoria delle emozioni, in L’immaginazione. Idee per una teoria delle emozioni, op. cit., p. 155-216 

– Id., L’imaginaire. Psychologie phénoménologique de l’imagination, Parigi, Gallimard, «Folio/Essais», 

(1940-1986) 2005 (éd. revue et prés. par Elkaïm-Sartre A.); tr. it. Raoul Kirchmayr, L’immaginario. 

Psicologia fenomenologica dell’immaginazione, Torino, Einaudi, «Piccola Biblioteca Einaudi», 2007. 

Queste opere rappresentano l’elaborazione delle idee che Sartre avrebbe voluto esporre in un’opera mai 

conclusa, che avrebbe dovuto essere pubblicata col titolo di La Psyché. Lo stesso Sartre, nei Carnets (Sartre 

J.-P., Carnets de la drôle de guerre. Septembre 1939-Mars 1940. Nouvelle édition augmentée d’un carnet 

inédit, Parigi, Gallimard, «Blanche» (1983) 1995-2015 (texte établi et annoté par Elkaïm-Sartre A.), p. 453; 

tr. it. Paul-André Claudel, Taccuini della strana guerra, 2 vol., Bari, Acquaviva, 2002, vol. 2, p. 104), ci 

racconta dei motivi di questa interruzione. Tuttavia parte di quelle pagine è stata utilizzata come materiale 

preparatorio per i volumi sull’immagine e l’immaginazione degli anni ’30. Come ha affermato Ludwig 

Landgrebe, in queste opere Sartre fa suoi, rielaborandoli, i concetti husserliani di coscienza e intenzionalità, 

concependo la prima, tramite la seconda, come quell’«essere-presso-il-mondo» che, dopo la riduzione, si 

mostra in quanto «libertà dinanzi al mondo» (Ludwig Landgrebe, «Husserl, Heidegger, Sartre. Trois aspects 

de la Phénoménologie», Revue de Métaphysique et de Morale, n° 69, 4/1964, p. 370-371). Sartre 

approfondisce così la fenomenologia husserliana riuscendo, per la prima volta, a pensare la libertà e il 

potere costitutivo della coscienza nel mondo. Per un approfondimento dei problemi legati all’immagine e 
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ha ampiamente mostrato il gradiente sartriano rispetto al pensiero di Husserl3. Al di là 

degli aspetti biografici e storico-filosofici4, ciò che ci interessa qui è la ricostruzione del 

legame teoretico tra i due pensatori, che ci permetterà di acquisire i tratti fondamentali 

                                                           

all’immaginazione nel primo Sartre, rimandiamo a Philippe Cabestan, L’Être et la conscience. Recherches 

sur la psychologie et l’ontophénoménologie sartriennes, Bruxelles, Ousia, 2004, cap. II; Cam Clayton, 

«The Psychical Analogon in Sartre’s Theory of the Imagination», Sartre Studies International, n° 17, 

2/2011, p. 16-27; Grégory Cormann, «Passion et liberté. Le programme phénoménologique de Sartre», in 

Cabestan P. et Jean-Pierre Zarader (sous la direction de), Lectures de Sartre, Parigi, Ellipses, «Lectures 

de…», 2011, p. 93-115; Gabriella Farina, «Quelques réflexions sur l’“Esquisse d’une théorie des émotions” 

à propos de l’affectivité de la pensée», Études sartriennes, n° 17-18, 2014, p. 7-19; Robert Hopkins, 

«Imagination and affective response», in Jonathan Webber (ed. by), Reading Sartre. On phenomenology 

and existentialism, Londra-New York, Routledge, 2011, p. 100-117; Mara Meletti Bertolini, La 

conversione all’autenticità. Saggio sulla morale di J.P. Sartre, Milano, FrancoAngeli, «Dipartimento di 

filosofia dell’Università di Parma», 2000, Parte I; Patrick Vauday, «Sartre: l’envers de la phénoménologie», 

Collège international de Philosophie, n° 47, 1/2005, p. 8-18. 
3 Si veda per es. Cabestan P., L’Être et la conscience, op. cit., p. 291-402; Vincent De Coorebyter, 

Introduction, in Sartre. La transcendance de l’Ego et autres textes phénoménologiques, Parigi, Vrin, 

«Textes et commentaires», 2003, p. 7-76; Id., Sartre face à la phénoménologie. Autour 

de L’intentionnalité” et de “La transcendance de l’Ego”, Bruxelles, Ousia, 2000; Jean-Luc Marion, «Un 

moment français de la phénoménologie», Phénoménologies françaises, n° 35, 2002, p. 9-13; Juliette 

Simont, Jean-Paul Sartre. Un demi-siècle de liberté, Louvain-la-Neuve, De Boeck, 2015, p. 19-36; 

Francesco Saverio Trincia, «Intenzionalità, coscienza, io. Il primo Sartre e Husserl», Bollettino Studi 

Sartriani, n° 2, 2006, p. 153-188. 
4 A John Gerassi Sartre rivela di essere venuto a sapere della filosofia di Husserl intorno al 1928 («[…] 

tuo padre mi aveva parlato di Husserl due anni prima che Aron andasse in Germania. Avevo pure letto un 

libro di Lévinas» (John Gerassi, Talking with Sartre, Yale University 2009; tr. it. Kirchmayr R., Parlando 

con Sartre. Conversazioni al caffè, Milano, Il Saggiatore, «La cultura», 2011, p. 350). Dunque, dato che 

Raymond Aron si recò in Germania per motivi di studio tra il 1930 ed il 1933, possiamo dire che Sartre 

venne a conoscenza della filosofia di Husserl nel 1928), nonché di aver letto Théorie de l’intuition dans la 

phénoménologie de Husserl di Emmanuel Lévinas, pubblicato nel 1930 (Emmanuel Lévinas, Théorie de 

l’intuition dans la phénoménologie de Husserl, Parigi, Alcan, 1930). Sappiamo inoltre che il 23 e il 25 

febbraio del 1929 Edmund Husserl tenne due conferenze sulla propria fenomenologia, presso 

l’Amphithéâtre Descartes della Sorbona: queste conferenze furono pubblicate dapprima in francese (la 

traduzione in francese degli appunti che erano stati distribuiti dallo stesso Husserl durante le due lezioni, 

dopo essere stata rivista da Alexandre Koyré ed accresciuta grazie al lavoro di Emmanuel Lévinas e 

Gabrielle Peiffer, divenne l’edizione francese delle lezioni husserliane, nonché l’unico testo di riferimento 

per quelle conferenze, almeno fino alla pubblicazione dell’edizione tedesca, avvenuta diciannove anni più 

tardi. Lévinas E. e Peiffer G., rivista da Koyré A., Méditations Cartésiennes, Parigi, Colin 1931, poi Parigi, 

Vrin 1947) e solo successivamente in tedesco (a cura di Stephan Strasser, Cartesianische Meditationen und 

Pariser Vorträge, in Husserliana, vol. I, Den Haag, Nijhoff 1950). Sartre, però, non partecipò a quelle due 

lezioni, stando a quanto riporta Annie Cohen-Solal (Annie Cohen-Solal, Sartre. 1905-1980, Parigi, 

Gallimard, «Folio/Essais», (1985 – 1999) 2019, p. 183). Come ci confermano Cohen-Solal (Ibid., p. 181. 

Sull’influenza husserliana, si veda le pagine da 181 a 185) e De Coorebyter (De Coorebyter V., 

Introduction, in Sartre. La transcendance de l’Ego et autres textes phénoménologiques, op. cit., p. 8), grazie 

ai consigli ricevuti dall’amico Raymond Aron, Sartre si convinse e riuscì a ottenere una borsa all’Institut 

français di Berlino, soggiornandovi dal settembre 1933 al giugno 1934, periodo durante il quale Sartre 

scrisse La nausée, lesse Husserl e Heidegger (Ibid., p. 8-9) e compose sia La transcendance de l’Ego sia 

Un’idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl: l’intentionnalité (Id., Une idée fondamentale de 

la phénoménologie de Husserl: l’intentionnalité, in Nouvelle Revue Française, n° 304, 1939, poi in 

Situations I. Essais critiques, Parigi, Gallimard, «Blanche», 1947; tr. it. Pier Aldo Rovatti e Franco 

Fergnani, Un’idea fondamentale della fenomenologia di Husserl: l’intenzionalità, in Materialismo e 

rivoluzione, Milano, Il Saggiatore, 1977). Sulla datazione delle opere vedi Michel Contat e Michel Rybalka, 

Les écrits de Sartre. Chronologie, bibliographie commentée, Parigi, Gallimard, «Blanche», 1970, p. 15 e 

p. 71, e De Coorebyter V., Sartre face à la phénoménologie, op. cit., p. 27. I due testi menzionati furono 

pubblicati, rispettivamente, nel 1936 e nel 1939. 
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dell’originalità del primo pensiero sartriano. Ci rivolgeremo pertanto a La transcendance 

de l’Ego, dove quest’ultimo sorge nella sua radicalità.  

La lettura di alcuni specifici passi dell’opera husserliana5 consente al giovane Sartre 

di accedere a una concezione della coscienza del tutto innovativa rispetto al proprio 

retroterra culturale6. La fenomenologia poteva rappresentare quel ritorno alle cose stesse 

a lungo cercato, dopo anni di idealismo. Nell’intenzionalità Sartre ritrova la possibilità di 

ridare corpo all’agire, in seno alla relazione al mondo, al fine di liberare l’individuo 

dall’egologia solipsistica dell’idealismo, nella sua concretezza mondana7. Vedremo come 

egli arriverà a formulare un’interpretazione decisamente innovativa del pensiero di 

Husserl, del quale vogliamo ora ricostruire qui i tratti essenziali, affinché sia possibile 

comprendere dove si collochi la critica sartriana. 

La fenomenologia husserliana «mette ciascuno davanti alla propria responsabilità 

di dover comprendere da sé gli oggetti»8 che l’esperienza ci mostra: i fenomeni. Tra questi 

e la coscienza c’è correlazione, ossia significazione reciproca, la quale ha due versanti: 

                                                           
5 Soprattutto Edmund Husserl, Logische Untersuchungen, Halle, Niemeyer 1922; a cura di Giovanni 

Piana, Ricerche logiche, 2 voll., Milano, Il Saggiatore, 1968. In particolare, 2° vol., Quinta ricerca, I, 8, p. 

150-153 – Id., Cartesianische Meditationen un Pariser Vorträge, Kluwer Academic Publishers B.V. 1950, 

1963; tr. it. Filippo Costa, Meditazioni cartesiane. Con l’aggiunta dei Discorsi parigini, Milano, Bompiani, 

«Studi Bompiani», (1960, 1988) 2009 – Id., Ideen zu einer reinen Phänomenologie und 

phänomenologischen Philosophie, Kluwer Academic Publishers B.V. 1952; tr. it Enrico Filippini, rev. 

Vincenzo Costa, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, Milano, Mondadori, 

«I Classici del Pensiero», 2008. In particolare, § 57, p. 143-144 e § 80, p. 200-202. Per un resoconto dei 

testi husserliani letti da Sartre, vedi De Coorebyter, Introduction, in Sartre. La transcendance de l’Ego et 

autres textes phénoménologiques, op. cit., p. 33; Curtis Sommerlatte, «Your Past Comes Back to Haunt 

You. Sartre on Pure Reflection in Response to Husserl & Levinas», Sartre Studies International, n° 26, 

2/2020, p. 64-65. 
6 Difatti è noto che l’accademia francese dei primi vent’anni del ‘900 avesse spinto i propri studenti 

soprattutto in direzione dell’idealismo, del criticismo, dello spiritualismo. Per una lettura del contesto 

accademico in cui si formò Sartre, si veda Alain Flajoliet, La première philosophie de Sartre, Parigi, 

Éditions Champion, «Travaux de Philosophie», 2008, p. 543-547. Inoltre Sartre, «non riconoscendosi 

assolutamente nella tradizione del razionalismo idealista di Léon Brunschvicg» ed essendo «totalmente 

refrattario allo scientismo positivista […] provò a forgiarsi una terza via, tra spiritualismo e positivismo» 

(Ibid., p. 139), che permetterà al «sentimento della libertà» proprio della sua infanzia (Jacques Chancel, 

«texte d’une interview radiophonique à Jean-Paul Sartre», in Radioscopie. Tome III, Parigi, Laffont, 1973, 

p. 218. Intervista rilasciata da Sartre a Jacques Chancel il 7 febbraio 1973, durante la trasmissione 

Radioscopie dell’emittente France Inter. L’intervista è disponibile anche sul sito di France Inter in formato 

audio, al link https://www.franceinter.fr/emissions/le-nouveau-rendez-vous-france-inter/le-nouveau-

rendez-vous-france-inter-09-decembre-2019. Il riferimento a quanto riportato si trova a partire dal minuto 

2:40) di evolversi in una filosofia autonoma. In tal senso, è preziosa la testimonianza di Simone de 

Beauvoir, la quale ci ha parlato della voglia di celebrare i «poteri della pura coscienza e della libertà», 

tramite un atteggiamento da «antispiritualisti». A quel tempo, infatti, «Sartre costruiva le sue teorie a partire 

da certe posizioni a cui noi tenevamo con testardaggine. Tramite il nostro amore per la libertà, la nostra 

opposizione all’ordine stabilito, il nostro individualismo, il nostro rispetto dell’artigianato, ci avvicinavamo 

agli anarchici. Ma a dire il vero. La nostra incoerenza sfidava ogni etichetta. Anticapitalisti, ma non 

marxisti, noi esaltavamo i poteri della pura coscienza e della libertà, e pertanto eravamo antispiritualisti; 

noi ponevamo la materialità dell’uomo e dell’universo, pur disprezzando le scienze e le tecniche» (Simone 

de Beauvoir, La force de l’âge, 2 T., Parigi, Gallimard, «Folio», 1960. La citazione è tratta dal Tomo 1, p. 

50-51). 
7 Flajoliet illustra bene il programma sartriano: contro ogni spiritualismo, empirio-criticismo, realismo, 

idealismo, impossessarsi del concetto di intenzionalità al fine di far éclater-vers-le-monde la coscienza, 

ritrovandola presso le cose e insieme a esse. Vedi Flajoliet A., La première philosophie de Sartre, op. cit., 

p. 547-548. 
8 Pierre Guenancia, La voie de la conscience. Husserl, Sartre, Merleau-Ponty, Ricœur, Parigi, PUF, 

«Une histoire personnelle de la philosophie», 2018, p. 17. 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-nouveau-rendez-vous-france-inter/le-nouveau-rendez-vous-france-inter-09-decembre-2019
https://www.franceinter.fr/emissions/le-nouveau-rendez-vous-france-inter/le-nouveau-rendez-vous-france-inter-09-decembre-2019
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da un lato troviamo il noema, cioè il prodotto della significazione, dall’altro la noesi, ossia 

l’atto della significazione9. Il significato emerge come ciò che viene costituito in seno alla 

correlazione grazie al movimento della coscienza verso le cose stesse, che è denominato 

intenzionalità. 

In ogni intenzione sussiste la presenza della coscienza nell’atto di rivolgersi a 

qualcosa, che di per sé è indubitabile, chiamato vissuto intenzionale, tramite il quale essa 

costituisce un oggetto intenzionale, ossia un oggetto fatto sorgere dalla coscienza stessa 

e al cui cospetto si origina l’esperienza vissuta (Erlebnis)10. Con ogni atto noetico viene 

noematicamente costituito un oggetto che avrà determinate caratteristiche a seconda 

dell’intenzione interessata, al di là della tesi d’esistenza sull’oggetto stesso. Bisogna 

capire che l’intenzionalità, in quanto «presenza intima dell’uomo alle cose percepite»11, 

ci rivela che ciò che conta davvero, in fenomenologia, è «il senso che il vissuto assume 

per noi»12, ossia il fatto che, in esso, il senso venga costituito «al di là di ciò che è 

effettivamente dato alla coscienza»13. Allora è impossibile non comprendere che, per 

Husserl, la coscienza sia «semplicemente un concetto di correlazione, una rete di 

operazione intenzionali “costitutive”, in cui si “costituisce” – si annuncia, si rivela, appare 

– il mondo nel suo senso d’essere e nella sua validità»14. È per questa ragione che la 

fenomenologia husserliana altro non è che una «teoria costitutiva dell’esperienza»15. 

L’indifferenza verso la tesi d’esistenza sull’oggetto deriva dall’impiego di un 

metodo ben specifico: l’epoché. Essa opera una “messa tra parentesi” «della tesi 

d’esistenza del mondo che caratterizza l’attitudine naturale»16, affinché si possa 

«ricondurre il mondo fenomenale […] alla regione cosciente»17 tramite la riduzione, cioè 

tramite il riferimento alla sola coscienza e alla sua dimensione operativa, correlativa, 

senza riferimento alcuno al mondo, già sospeso nell’epoché18. Così la coscienza è 

concepita in quanto campo trascendentale in cui ogni esperienza fenomenica e ogni 

conferimento di senso sono possibili. Questo campo non è impersonale, poiché quel che 

                                                           
9 Ibid., 18. 
10 «Ciò che caratterizza i vissuti intenzionali è il fatto che essi si riferiscono in diverse modalità ad 

oggetti rappresentati. Ciò avviene appunto nel senso dell’intenzione. […] Ma ciò non vuol dire altro che 

questo: sono presenti certi vissuti che hanno il carattere dell’intenzione, ed in particolare dell’intenzione 

del rappresentare, del giudicare, del desiderare ecc. Non sono presenti come vissuti due cose […] È presente 

soltanto il vissuto intenzionale […] l’oggetto è inteso, cioè intendere l’oggetto è un vissuto; ma l’oggetto 

stesso può essere meramente presunto e in realtà non sussistere affatto» (Husserl E., Ricerche logiche, op. 

cit., 2° v., V, II, 11, p. 163). 
11 Guenancia P., La voie de la conscience, op. cit., p. 23. 
12 Vincenzo Costa, Elio Franzini, Paolo Spinicci, La fenomenologia, Torino, Einaudi, «Piccola 

Biblioteca Einaudi», 2002, p. 97. 
13 Idem. 
14 Carmine Di Martino, Esperienza e intenzionalità. Tre saggi sulla fenomenologia di Husserl, Milano, 

Guerini e Associati, «Saggi», 2013, p. 35-36. 
15 Costa V., Franzini E., Spinicci P., La fenomenologia, op. cit., p. 156. 
16 Renaud Barbaras, «Sauver d’une réification de la conscience. La tâche de la phénoménologie», Les 

Études philosophiques, n° 100, 1/2012, p. 50. 
17 Idem. 
18 Se dunque la coscienza è quell’«assoluto al quale ogni essere trascendente è relativo, diviene possibile 

costituire il mondo in seno alla coscienza, compresa allora come coscienza trascendentale» (Idem). 

Ovviamente questo non accade in un senso eminentemente causale (Jaakko Hintikka, «The 

phenomenological dimension», in Barry Smith e David Woodruff Smith (ed. by), The Cambridge 

Companion to Husserl, Cambridge, Cambridge University Press, «Cambridge Companions to Philosophy», 

1995, p. 93), ma in senso fenomenologico. 
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la riduzione non può ridurre è la soggettività, intesa come polo dell’esperienza19, come 

«l’io di tutte le costituzioni»20, come quell’Ego trascendentale capace di rendere conto 

dell’indubitabilità dell’esperienza vissuta e della trascendenza dell’oggetto reale. Inoltre, 

quel che ricade al di fuori di questo orizzonte, pur essendo vero in senso naturale, non lo 

è in senso trascendentale. La riduzione è l’operazione grazie alla quale si accede a questo 

orizzonte costitutivo, in seguito all’epoché. Abbiamo qui rintracciato i tre termini 

fondamentali della fenomenologia husserliana: riduzione, Ego, intenzionalità. 

Nelle due giornate di Parigi del 1929, pubblicate poi col titolo di Discorsi parigini, 

Husserl asserisce che, benché l’esistenza del mondo sia ovvia, non lo sia affatto la 

primarietà della sua fenomenicità, poiché esso, in quanto fenomeno per noi, appare come 

tale a qualcosa che lo precede: la soggettività. Avanza poi l’ipotesi della problematicità 

delle prese di posizione riflessive sul mondo, siano esse costruite in senso scientifico o 

comune, poiché queste, ponendo la certezza del mondo sul piano ontologico, sono ignare 

del suo essere non originario in senso fenomenico. Pertanto per Husserl sono anch’esse 

oggetti mondani per una coscienza, non fatti originari. Quello che è indubitabile è solo il 

fenomeno dell’apparizione del mondo per una soggettività, mentre il resto è inficiato dalla 

mancanza di considerazione rispetto al problema di validità del mondo come essere, il 

quale acquista senso solo in base alla correlazione con la coscienza. Perciò ci dice che il 

mondo, come tale, dev’essere definito trascendente, mentre la «mia pura esistenza o il 

mio Io puro dicesi trascendentale»21. 

Così, in seguito all’epoché, l’Ego è ridotto a un puro atto di coscienza o cogito. 

Ognuno di questi reca in sé un cogitatum, un contenuto pensato. Benché ogni cogito 

differisca rispetto alla sua funzione, non si può avere un modo di coscienza che non abbia 

a che fare con un contenuto. Ne deriva pertanto che la «proprietà fondamentale dei modi 

di coscienza in cui io vivo come io è la cosiddetta intenzionalità, un aver coscienza di 

qualcosa»22. Ricordiamo che i cogitata non sono oggetti reali, fatti, cose del mondo, ma 

i contenuti della coscienza intenzionale. Qui si pone un punto importante: il cogitatum è 

distinto dall’oggetto mondano poiché ne rappresenta il fenomeno di coscienza. È solo 

questo fenomeno a porsi dal lato dell’apoditticità in quanto esperienza per una coscienza, 

cioè vissuto intenzionale (Erlebnis). Dunque, ciò che è dotato di certezza, in senso 

fenomenologico, non è l’oggetto intenzionato, ma l’intenzionalità stessa, o meglio, 

l’esperienza intenzionale della coscienza. È questa la ragione per la quale l’io si dice 

trascendentale in senso fenomenologico, visto che è con la sua attività che gli oggetti 

mondani, in quanto trascendenti, acquistano senso e valore23. Inoltre, ed evidentemente, 

l’oggetto intenzionato non è contenuto nel cogitatum, ma ne è piuttosto l’occasione 

fenomenica esterna all’io, da quest’ultimo costituita24. 

                                                           
19 «La corrente dei vissuti, che è la mia, di colui che cogita, è corrente dei vissuti, e […] appena dirigo 

lo sguardo sulla vita che fluisce nel suo vero presente e colgo me stesso quale puro soggetto di questa vita 

[…] necessariamente e in maniera assoluta affermo: io sono, questo vivere è, io vivo: cogito» (Husserl E., 

Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, op. cit., § 46, p. 111). 
20 Husserl E., Meditazioni cartesiane. Con l’aggiunta dei Discorsi parigini, op. cit., p. 121. 
21 Ibid., p. 9. 
22 Ibid., p. 12. 
23 Ibid., p. 58. 
24 Nelle Ricerche logiche questo stabilisce, per Husserl, l’adeguatezza della sola percezione interna 

(Husserl E., Ricerche logiche, op. cit., 2° v., V, I, 5, p. 146), mentre nelle Idee sancisce una distinzione 

fondamentale tra i modi di datità dei vissuti (Erlebnis) e degli oggetti (la realtà, Realität), collocando i primi 

dal lato dell’immanenza, i secondi da quello della trascendenza (Id., Idee per una fenomenologia pura e 

per una filosofia fenomenologica, op. cit., § 42, p. 101). 
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È facile ora comprendere per quale ragione Husserl separi la coscienza dalla realtà, 

distinguendole alla luce del loro diverso modo d’essere fenomenico. Nelle Idee, infatti, 

dirà che la coscienza «dev’essere considerata una connessione d’essere chiusa in se stessa 

[…] in cui niente può penetrare e da cui niente può sfuggire»25. In questo modo la 

coscienza viene affrancata da qualsivoglia configurazione spazio-temporale, tanto interna 

quanto esterna26. A questo punto Husserl compie un passo ulteriore, separando la 

coscienza pura, cioè l’atto trascendentale fenomenizzante, dall’io puro, come ciò che è 

compresente a ogni vissuto, descrivendolo come la «trascendenza nell’immanenza»27 

della coscienza pura fenomenologicamente ridotta e come contemporaneo a ogni 

Erlebnis. L’io puro, irriducibile, è così definitivamente statuito in quanto polo 

d’emanazione e di ricezione del campo fenomenico trascendentale28. 

La trascendentalità e la dimensione costitutiva della coscienza non implicano la 

creazione dell’essere. Per Husserl il mondo è reale solo per una coscienza che lo ponga 

come tale, ma questo non significa affatto che esso non sia. La percezione che ho della 

mia penna è indubitabile, tanto quanto me che la provo, tanto quanto la penna. Ciò che io 

costituisco, in quanto coscienza trascendentale, è il senso di quest’esperienza. Senso che, 

in sé, non esiste, se non per una coscienza. 

Si può capire facilmente dove si collochi la critica sartriana. Non volendo 

sottoscrivere un pensiero caratterizzato da quello che ritiene essere un eccessivo 

formalismo, Sartre non ne vede l’aspetto costitutivo. Difatti la separazione tra coscienza 

e realtà è da lui interpretata idealisticamente e non trascendentalmente. Pertanto non può 

accettare né la presenza di alcun residuo in seguito alla riduzione, né la tesi d’irrealtà del 

mondo. Per De Coorebyter se Sartre «opera un’inversione di metodo e d’oggetto» rispetto 

a Husserl è perché «pone il trascendente piuttosto che ridurlo tramite la messa tra 

parentesi fenomenologica» e «svuota la coscienza là dove Husserl studia le complessità 

dell’immanenza»29. Ciò conferma l’intenzione innovatrice della lettura sartriana30, il 

quale dimostra di volersi collocare in maniera propositiva all’interno del dibattito 

fenomenologico. 

Condividiamo l’ipotesi di Francesco Saverio Trincia, per il quale la lettura sartriana 

si sofferma sul versante di un modo dell’intenzionalità, quello pratico, evitando qualsiasi 

ricorso alla riflessività31, poiché Sartre «intende provare che si dà intenzionalità solo nel 

modo della non riflessione e che quest’ultima è perduta se viene inquinata dall’intervento 

di un io che pretende di sapere quel che fa e di farne una cosa propria»32. Difatti Sartre 

intende approdare proprio a una lettura pratica dell’intenzionalità, perché secondo lui è 

                                                           
25 Id., Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, op. cit., § 49, p. 122. 
26 Idem. 
27 Ibid., § 57, p. 143-144. 
28 Ibid., §80, p. 200-201. Su questo punto vedi Costa V., Husserl, Roma, Carocci Editore, «Pensatori», 

2009, p. 35-36. 
29 De Coorebyter V., Sartre face à la phénoménologie, op. cit., p. 69. 
30 Ancora più radicale è il parere di Natalie Depraz, per la quale la rilettura sartriana, conducendo alla 

costituzione dell’ipotesi «di una coscienza non egologica», rimetterebbe in causa «perfino il concetto di 

intenzionalità nel suo senso husserliano» (Natalie Depraz, préf. de Rudolf Bernet, Transcendance et 

incarnation. Le statut de l’intersubjectivité comme alterité à soi chez Husserl, Parigi, Vrin, «Bibliothèque 

d’histoire de la philosophie», 1995, p. 83). 
31 Trincia F. S., «Intenzionalità, coscienza, io. Il primo Sartre e Husserl», art. cit., p. 165-166. 
32 Ibid., 168. 
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solo nell’azione che una coscienza può prodursi in quanto intenzionalità non modulata 

egologicamente e può inserirsi nel mondo33. 

È interessante anche ciò che sostiene Francis Jeanson, per il quale Sartre ha rivolto 

«a Husserl il rimprovero di aver preso il metodo per lo scopo e di aver avviato 

un’ontologia artificiale delle essenze della coscienza pura»34. È su questa base che Sartre 

ha coscientemente abbandonato una lettura trascendentale della fenomenologia, 

ripensandola come l’ambito di emersione della facoltà umana di essere una esperienza 

relazionale, col suo portato di attività e passività emozionali, e non come teoria 

costitutiva dell’esperienza correlazionale, ridotta al rilevamento di certe operazioni della 

coscienza. 

È qui che sorge la critica all’Ego come indebita presenza post-riduzione, causante 

un ricorso all’infinito. Per Sartre, cioè, l’Erlebnis viene vissuta senza alcuna necessità di 

porre un soggetto agente, data la presenza della stessa nella totalità coscienza-corpo che 

il soggetto è, nella forma dell’emozione, del ricordo, dell’immaginazione ecc.35. Questo 

implica che per Sartre la coscienza come atto, cioè la coscienza irriflessa, non debba 

modalizzarsi egologicamente nei suoi processi intenzionali, pena una regressione 

all’infinito36. Per Husserl, invece, «la percezione interna è a sua volta un vissuto, e 

richiede quindi una nuova percezione»37, reiterando indefinitamente la necessità di 

costituire trascendentalmente quanto, invece, viene vissuto immediatamente dal 

soggetto38.  

                                                           
33 Conferme di quest’ipotesi si trovano anche in De Coorebyter, secondo il quale Sartre lavora 

esattamente su «una dimensione dell’intenzionalità, quella che assicura il contatto della coscienza col 

mondo» (De Coorebyter V., Introduction, in Sartre. La transcendance de l’Ego et autres textes 

phénoménologiques, op. cit., p. 22). È questo un altro aspetto dell’originalità della lettura sartriana. 
34 Francis Jeanson, Le problème morale et la pensée de Sartre, Parigi, Éditions du Seuil, 1965, p. 111. 

Vogliamo tentare di seguire la criticità di questa lettura. Se la fenomenologia impone l’epoché come atto 

di sospensione del giudizio, bisogna pur ammettere che essa dipinge il giudizio come ciò che deve essere 

sospeso e dunque non lo abolisce, ma lo conferma nella sua validità. L’epoché, allora, non potrebbe essere 

il giudizio sulla capacità umana di sospendere ogni giudizio? Se fosse così l’epoché non ridurrebbe nulla, 

ma si limiterebbe a delimitare un certo settore dell’esperienza. Riteniamo lecito supporre che la proposta 

sartriana pensi sicuramente alla possibilità di un’epoché innovativa, benché discutibile se vogliamo restare 

all’interno dell’“ortodossia” fenomenologica. La sua lettura pone l’approccio fenomenologico prima di 

ogni giudizio, nell’alveo del vissuto della coscienza. È indubbio che si possa rimproverare a questa lettura 

l’incapacità di eliminare del tutto l’oggettivazione determinata linguisticamente dalla riflessione, la quale 

impedisce di cogliere il vissuto nella sua purezza, riproponendo il medesimo problema che si sarebbe voluto 

scavalcare. Tuttavia il tema dell’empatia e la distinzione tra concetti e nozioni, che Sartre svilupperà in 

relazione a Flaubert, ci sembra andare in questa direzione di ricerca. Vedi Sartre J.-P., Sur « L’Idiot de la 

famille », intervista concessa a Contat M. e Rybalka M. in Le Monde, 14 maggio 1971, ora in Situations, 

X. Politique et autobiographie, Parigi, Gallimard, «Blanche», 1976, p. 91-115; tr. it. AA.VV., Su L’idiota 

della famiglia, in Kirchmayr R. (a cura di), L’universale singolare. Saggi filosofici e politici 1965-1973, 

Milano, Mimesis, «Volti», 2009, p. 121-137. 
35 Questo punto è discusso nei Carnets, dove Sartre ci dice che l’Erlebnis è una «coscienza concreta e 

presente» che si rapporta al mondo tramite un «punto di vista» ben determinato: il corpo. In sintesi, la 

totalità coscienza-corpo, nella sua finitezza, si oppone alla ricorsività infinita dell’Ego. Vedi Sartre J.-P., 

Carnets de la drôle de guerre, op. cit., p. 125-128; Taccuini della strana guerra, op. cit., vol. 1, p. 125-

128. 
36 Ronchi R., «Introduzione. Oltre la fenomenologia. La questione della coscienza assoluta nella 

Transcendance de l’Ego», in Sartre J.-P, La trascendenza dell’Ego, op. cit., p. 11. 
37 Husserl E., Ricerche logiche, op. cit., 2° v., V, I, 5, p. 147. 
38 Benché Sartre concordi con Husserl in merito al fatto che la coscienza, unificandosi da sé «in modo 

concreto» tramite le intenzionalità «trasversali» nella durata (vedi Husserl E., Zur Phänomenologie des 

Inneren Zeit-Bewusstseins (1893-1917), Husserliana X, Den Haag 1966; tr. it. Alfredo Marini, Per la 

fenomenologia della coscienza interna del tempo (1893-1917), Milano, Franco Angeli, «Filosofia», 2001, 
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In più, la critica all’Ego e l’accento posto sul versante di “fuga da sé” della 

coscienza tramite l’intenzionalità mostrano un programma filosofico radicale: lo 

svuotamento del campo trascendentale da ogni immanenza. Per Fabrizio Comolli il 

progetto sartriano di «purificare» il campo trascendentale dall’interiorità di ogni sfera 

intima, sia essa affettiva o cognitiva, vuole sostenere che se «la coscienza comprendesse 

un “interno” (qualità, sentimenti, pensieri: in breve un'identità personale intrinseca e 

originaria), perderebbe la sua straordinaria prerogativa di essere essenzialmente tensione 

conoscitiva, intenzionalità»39. In sintesi, se la coscienza fosse piena al suo interno, se 

fosse un essere, essa non avrebbe alcuna necessità d’essere fuori di sé. Dunque, se la 

coscienza non ha un interno, deve necessariamente essere fuori di sé, nel mondo. Di qui 

l’estremizzazione del tema dell’intenzionalità, che rende la coscienza una «spontaneità al 

di là della libertà»40. 

 

 

1.2 Fenomenologia del desiderio ed etica: L’intentionnalité e La 

transcendance de l’Ego 
 

Dopo aver descritto i punti salienti della fenomenologia husserliana abbiamo potuto 

comprendere il luogo in cui si va a collocare la critica sartriana. Ora vogliamo provare a 

comprendere in cosa consista l’originalità della sua riflessione fenomenologica. 

Sartre, in Une idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl: 

l’intentionnalité, ci dice che nulla può rendere in immagine il fatto irriducibile della 

coscienza husserliana, «tranne, forse, l’immagine rapida e oscura dell’esplosione»41. 

Dinanzi a un albero incontrato lungo la strada, «la coscienza e il mondo sono dati in un 

sol colpo: esteriore per essenza alla coscienza, il mondo le è, per essenza, relativo»42. La 

coscienza sa di non essere l’albero, di non poterlo assimilare, di non potersi confondere 

ontologicamente con esso. La coscienza sa che l’albero non può entrare entro di essa, che 

non può modificarla, non può riempirla, ma solo avere con essa una relazione fenomenica. 

Dunque, la coscienza è, così, purificata da ogni contenuto trascendente. Essa «[…] è 

chiara come un grande vento, non vi è più niente in essa, tranne un movimento per 

fuggirsi, uno slittamento fuori di sé»43. Questo slittamento è l’intenzionalità stessa, 

movimento che porta la coscienza tra le cose del mondo, «sotto una luce accecante»44, 

proveniente dalle cose stesse, dalla loro presenza altra da sé. Questa luce emana delle 

                                                           

in particolare §12, §38, §39) sia rinvio costante a se stessa, un assoluto essere coscienza di se stessa, non 

può accettare che questa unificazione autonoma avvenga a opera di qualcosa che la coscienza non è in 

prima istanza. In altre parole, Sartre non può accettare che la coscienza si unifichi oltre il proprio essere in 

atto e, dunque, nella riflessione, poiché questo causerebbe una distanza tra la coscienza e la sua propria 

unità. È per questo che l’Ego è un “ostacolo” e non un “polo” per la coscienza. 
39 Fabrizio Comolli, «Le strutture trascendentali della coscienza nel primo Sartre: ipotesi di lettura», 

Rivista di filosofia neo-scolastica, n° 81, 1/1989, p. 112. 
40 Sartre J.-P., La transcendance de l’Ego, op. cit., p. 80; La trascendenza dell’Ego, op. cit., p. 91. È da 

qui che, per Steven Crowell, deriva «lo slogan esistenziale “l’esistenza precede l’essenza”», cioè «dalla 

natura della coscienza come libertà» (Steven Crowell, «Sartre’s existentialism and the nature of 

consciousness», in Crowell S. (ed. by), The Cambridge Companion to Existentialism, Cambridge 

University Press 2012, «Cambridge Companions to Philosophy», p. 212). 
41 Sartre J.-P., Une idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl: l’intentionnalité, op. cit., p. 

30. 
42 Idem. 
43 Idem. 
44 Idem. 
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reazioni, delle sensazioni, l’odio, l’amore, la paura. Emana delle forme di relazione al 

mondo, tramite le quali la coscienza esplode-verso la cosa stessa. L’intenzionalità 

conduce verso le qualità oggettive delle cose, le quali sono, dunque, di per sé detestabili, 

amabili, paurose, nel loro essere altro rispetto alla coscienza. Nulla sussiste sul versante 

soggettivo. Le cose hanno delle proprietà che l’intenzionalità disvela, ma non dona, e che 

la coscienza non costruisce entro di sé, non potendo alcuna cosa entrare in essa. 

«Finalmente tutto è fuori, tutto, perfino noi stessi: fuori, nel mondo, tra gli altri»45. La 

trascendenza diventa così l’unica legge della coscienza. 

Svuotata di ogni contenuto, la coscienza è svuotata anche della soggettività. Sartre 

inventa così «una fenomenologia paradossale: si dà il trascendente al posto di sospenderlo 

o di costituirlo, svuota la coscienza trascendentale al posto di studiarne le complessità o 

il tenore ontologico»46, concependo un’intenzionalità il cui scopo è quello di «farla finita 

con le filosofie dell’immanenza»47. È su questa radicalità che si compone il tema della 

coscienza irriflessa. 

Quest’ultima si unifica tramite l’atto di negare ciò che pone, come opposizione 

costitutiva (di sé e dell’oggetto come ciò che essa non è e come ciò che non è coscienza). 

Per Sartre, esistendo come coscienza di sé in quanto cosciente di essere «coscienza di un 

oggetto trascendente», la coscienza può esistere solamente in maniera non posizionale di 

sé. Questo vuol dire che, ponendo l’oggetto dinanzi a sé, la coscienza non porrà 

contemporaneamente se stessa come oggetto dell’intenzione, ma ne sarà il soggetto, 

dunque si collocherà, unificata, all’altro capo dell’agire intenzionale. Qui la parola 

“soggetto” serve unicamente per distinguere e situare la coscienza sull’altro versante 

dell’intenzionalità. La coscienza irriflessa sartriana non è un soggetto, di per sé 

determinato e con caratteristiche certe e pre-stabilite. Essa è un principio di 

soggettivazione. 

Sartre definisce quindi questo fondo d’attività di coscienza come irriflesso48, cioè 

come spontaneo esplodere-verso, tramite il quale la coscienza non solo si unifica, ma si 

soggettivizza. Perciò, se il cogito, come atto riflessivo, è «una coscienza diretta sulla 

coscienza»49, esso sarà intenzione della coscienza come oggetto. In questo modo, però, la 

spontaneità della coscienza viene offuscata dall’apparizione di un oggetto intenzionato 

che l’aliena. A questo livello, infatti, apparirà l’Ego, descritto da Sartre come l’unità 

ideale, ovvero noematica, dell’Io (Je) e del Me (Moi), cioè «della serie infinita delle nostre 

coscienze riflesse». Se «l’Io è l’Ego come unità delle azioni», il «Me è l’Ego come unità 

degli stati e delle qualità». Questa distinzione non è trascendentale per Sartre, ma 

«meramente funzionale, per non dire grammaticale»50. Pertanto, conclude Sartre, essendo 

la coscienza un’esistenza spontanea e irriflessa, unificantesi da sé tramite l’intenzionalità, 

l’Ego non ne costituirà in alcun modo l’unità, se ci attestiamo al livello intenzionale. 

L’Ego sarà piuttosto dalla coscienza costituito come polo nel mondo della riflessione: in 

quanto Io, come attore delle azioni mirate dall’intenzionalità; in quanto Me, come oggetto 

di sapere da parte di sé e degli altri. In sostanza, l’Ego unifica sì la coscienza, ma non in 

ogni suo atto, bensì in ogni sua oggettivazione. L’Ego appare così «nel mondo della 

                                                           
45 Ibid., p. 32. 
46 De Coorebyter V., Introduction, in Sartre. La transcendance de l’Ego et autres textes 

phénoménologiques, op. cit., p. 70. 
47 Id., Sartre face à la phénoménologie, op. cit., p. 51. 
48 Sartre J.-P., La transcendance de l’Ego, op. cit., p. 24; La trascendenza dell’Ego, op. cit., p. 34. 
49 Ibid., p. 28 (FR); p. 37 (IT). 
50 Ibid., p. 43-44 (FR); p. 52 (IT). 
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riflessione» e, per questa ragione, «si costituisce come polo trascendente»51 alla coscienza 

irriflessa. Anch’esso deve sottostare all’epoché, dato che «l’Ego sta agli oggetti psichici 

come il Mondo alle cose»52. 

Un esempio grazie al quale è possibile comprendere la differenza tra l’irriflesso e il 

riflessivo è l’enunciazione in forma verbale dell’Erlebnis. L’esempio scelto da Sartre è il 

giudizio d’odio. Egli distingue tra odio proferito e odio sentito. Se il secondo si situa dal 

lato dell’irriflesso e della spontaneità, il primo appare come oggetto di riflessione. Mentre 

«è certo che Pietro mi ripugna […] resterà sempre dubbio che io lo odi»53. Cioè non siamo 

capaci di stabilire l’eternità del giudizio d’odio, oggetto per l’atto riflessivo, a partire da 

un’Erlebnis estemporanea e singola, nella quale si constata solamente la repulsione 

immediata. L’oggetto «odio» resta così fuori dalla coscienza, nella sua oggettività 

riflessiva. Sarà l’Ego a possedere lo stato di «odio-di-Pietro», non la coscienza, la quale 

conosce solamente il desiderio di allontanare ciò che repelle. Qui si installa la differenza 

tra riflessione pura e impura. Quest’ultima, operando un «passaggio all’infinito sul 

campo» trascendentale costituirà l’odio come stato perenne dell’Ego, affermando più di 

quanto le fosse lecito. La prima, attuando un ritorno sull’Erlebnis meramente descrittivo, 

restituisce alla coscienza irriflessa la sua spontaneità, riconoscendo l’odio come un 

oggetto situato fuori dalla coscienza immediata di repulsione54. 

A partire da queste premesse teoretiche, vogliamo comprendere per quale ragione 

La transcendance de l’Ego si proponga come la base per «una morale e una politica 

assolutamente positive»55. La nostra ipotesi è che Sartre volesse fondare 

fenomenologicamente una concezione della coscienza come atto, come libertà d’azione, 

e non come struttura corrosa dal determinismo o dall’idealità dei valori. Riferendosi 

all’esteriorità in maniera radicale, Sartre vuole qui evitare ogni ricaduta sul versante 

idealista della morale, poiché quest’ultimo si dimostra incapace di rendere conto del fare, 

dato che si rivolge unicamente all’essere, il quale però emerge solo tramite 

l’intenzionalità, insieme al soggetto, e non sussiste prima di esso per donargli un essere 

che il soggetto deve essere. Cioè il valore, come ciò che si ha da essere, non è per Sartre 

qualcosa che esista prima dell’agire del soggetto, ma emerge con esso. È l’intenzionalità 

a essere costitutiva, non la coscienza in se stessa, cioè è l’atto a costituire i due poli 

intenzionali entro i quali si sviluppa, non il soggetto che in esso si costituisce in 

opposizione all’oggetto. Dunque ciò che costituisce l’esperienza è il prodursi della 

coscienza, non la coscienza stessa. È per questa ragione che Sartre ritiene che 

l’intenzionalità non costituisca solamente l’esperienza fenomenica, bensì 

contemporaneamente il soggetto e l’oggetto, la coscienza e il mondo, nella situazione. 

Dopo aver rifiutato le accuse idealiste alla fenomenologia, intesa come metodo 

d’indagine, e dopo aver affermato che non sia affatto necessario postulare alcun 

materialismo metafisico per ritrovare contatto con la realtà storica56, Sartre sostiene che 

non sia 

 
necessario che l’oggetto preceda il soggetto perché svaniscano gli pseudo-

valori spirituali e la morale ritrovi le sue basi nella realtà. È sufficiente che il Me sia 

                                                           
51 Ibid., p. 44 (FR); p. 53 (IT). 
52 Ibid., p. 58 (FR); p. 67 (IT). 
53 Ibid., p. 47 (FR); p. 56 (IT). 
54 Ibid., p. 48 (FR); p. 57 (IT). 
55 Ibid., p. 87 (FR); p. 98 (IT). 
56 «Erano anzi secoli che non si era sentita nella filosofia una corrente così realista» (Ibid., p. 85-87 

(FR); p. 97-98 (IT)). 
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contemporaneo del Mondo e che la dualità, puramente logica, di soggetto-oggetto 

sparisca definitivamente dalle preoccupazioni filosofiche. Il mondo non ha creato il 

Me, il Me non ha creato il Mondo; il Mondo e il Me sono due oggetti per la coscienza 

assoluta, impersonale ed è grazie ad essa che essi si trovano connessi. Questa 

coscienza assoluta, quando è purificata dall’Io, non ha più niente di un soggetto, non 

è nemmeno una collezione di rappresentazioni: è semplicemente una condizione 

prima ed una sorgente assoluta di esistenza. […] Non occorre altro per fondare una 

morale e una politica assolutamente positive57.  

 

La sua fenomenologia si scopre così come altra dall’idealismo e dal materialismo. 

Tuttavia, per Stephen Priest l’approccio sartriano ai problemi della fenomenologia 

husserliana sarebbe teso al solo abbandono della posizione idealista, o meglio, alla sola 

costruzione della fenomenologia in maniera sostanzialmente anti-idealista58. Da un lato 

possiamo concordare con Priest, considerando il già nominato e discusso intento sartriano 

di superare le interpretazioni idealiste dei problemi fondamentali della fenomenologia. 

Dall’altro, però, riteniamo anche possibile guardare a La transcendance de l’Ego non solo 

nell’ottica di una nuova costituzione metodologica della fenomenologia. Ci sembra che i 

punti critici della “tecnica” fenomenologica che Sartre evidenzia mostrino una 

preoccupazione differente, che sorpassa quella puramente metodologica. Il riferimento 

alla realtà e all’etica, alla trascendenza dell’Io e al suo inserimento nel mondo unicamente 

grazie all’espulsione dal regno della coscienza, sembrano condurre il discorso sartiano al 

di là della purificazione di una teoria filosofica. 

Per Sartre la coscienza potrà essere svelata solamente nelle sue relazioni concrete. 

Qualsiasi estrazione della coscienza da un contesto mondano ne sancirà immediatamente 

l’inesistenza. Dunque, riteniamo che le operazioni messe in atto da Sartre conducano a 

un’intenzione di altra natura, che consiste nello spostamento del baricentro della 

fenomenologia dalla coscienza all’intenzionalità, la quale è intesa come unificazione che 

fa emergere coscienza e mondo. Questo significa sì spostare l’asse teoretico su un terreno 

differente rispetto a quello dell’idealismo, ma da un punto di vista contenutistico e non 

solo metodologico. In questo caso, il metodo si adatterà alla materia, diventando altro 

dall’idealismo. L’allontanamento dall’idealismo in fenomenologia è un risultato della 

volontà di Sartre di tornare alle cose stesse, non un a priori in vista di questo ritorno. Il 

fenomenologo esistenzialista guarderà se stesso tramite l’unione con l’oggetto nella 

situazione in cui si trova, non astraendo dalla situazione stessa. La fenomenologia 

esistenzialista si occuperà della materia delle cose, non della loro idea. La contingenza 

non è ciò che deve essere ridotto, ma è la materia stessa della fenomenologia sartriana59. 

Comprendere la radicale novità de La transcendance de l’Ego, nell’ottica che 

vogliamo inquadrare, vuol dire rintracciare il senso sotteso alle tre osservazioni 

conclusive proposte da Sartre. 

                                                           
57 Ibid., p. 86-87 (FR); p. 98 (IT). 
58 Stephen Priest, The Subject in Question. Sartre’s critique of Husserl in The Transcendence of the 

Ego, Londra/New York, Routledge, «Routledge Studies in Twentieth-Century Philosophy», 2000, p. 144-

148. 
59 Grégory Cormann ci conferma che la «distinzione radicale dei modi d’essere della cosa e della 

coscienza», cioè la presa di coscienza sartriana della terza via della sua fenomenologia, pone la «questione 

dei metodi», ovvero l’avvicinamento alla realtà umana da un punto di vista sintetico, temporalizzante, 

storicizzante, prima individuale e poi collettivo, altro dall’idealismo e dal realismo: la fenomenologia di 

Sartre apre a più programmi filosofici, tanto quanto a una messa a punto metodologica, ma mai solo ed 

esclusivamente a quest’ultima. Vedi Cormann G., «Passion et liberté. Le programme phénoménologique 

de Sartre», art. cit., p. 115. 
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1. La concezione dell’Ego da noi suggerita ci sembra realizzare 

la liberazione del Campo trascendentale e nello stesso tempo la sua 

purificazione. Il Campo trascendentale, purificato da ogni struttura 

egologica, ritrova la sua originaria trasparenza. Da un certo punto di 

vista è un nulla […] Questo nulla è però tutto perché è coscienza di 

[ogni aspetto della vita fisica e psichica] […]60 

2. Questa concezione dell’Ego ci sembra la sola confutazione 

possibile del solipsismo. […] [Se] l’Io diviene un trascendente, esso 

partecipa di tutte le vicissitudini del mondo […] e il solipsismo diventa 

impensabile dal momento che l’Io non ha più una posizione privilegiata 

[…]61 

3. […] i fenomenologi […] hanno rituffato l’uomo nel mondo, 

hanno restituito tutto il loro peso alle sue angosce e alle sue sofferenze, 

ed anche alle sue rivolte. […] Non occorre altro per fondare una morale 

e una politica assolutamente positive.62 

 

Il risvolto etico di queste conclusioni è certo. Ci chiediamo se il loro fil rouge sia 

proprio un’«etica mondana»63 o se, invece, questi esiti etici de La transcendance de l’Ego 

siano una conseguenza, e non un’intenzione, dell’approccio sartriano. 

Se è vero che l’opera possiede un «orizzonte etico» perché oppone una 

«fenomenologia delle cose e degli altri alle dottrine psicologiche che pongono il soggetto 

al centro delle intenzionalità affettive»64, ciò non basta a sostenere l’ipotesi di un preciso 

intento etico. Che cosa significa ricavare dallo svuotamento del campo trascendentale 

«qualche sano precetto di discrezione morale»65, se non che esso sia sorgente d’etica e 

non solamente l’orizzonte di una teoria costitutiva dell’esperienza, in seguito alla sua 

purificazione? Bisogna chiedersi se l’atto della purificazione del campo sia il principio o 

il risultato della preoccupazione etica sottesa a La transcendance de l’Ego. 

Per Philippe Cabestan al fine di 

 
rendere conto del nostro accesso primordiale alle cose, Sartre prende per punto 

di partenza la nostra frequentazione ingenua del mondo, che precede la riflessione e 

che la rende possibile, e che La trascendenza dell’Ego chiama già cogito pre-

riflessivo. Inoltre, svuotando o purificando radicalmente la soggettività, Sartre 

sopprime tutto ciò che potrebbe interporsi tra questa e le cose66. 

 

Così facendo, la coscienza si pone come ciò che non è l’oggetto dell’intenzione 

riconoscendo l’oggetto come ciò che essa non è. Questa doppia negazione permette di 

cogliere, simultaneamente, coscienza e mondo nell’intenzione che li lega, sulla base di 

un principio di individuazione. Ecco la grande potenza dell’intenzionalità da un punto di 

vista sartriano. Le cose sono «trascendenti alla coscienza, e la coscienza può essere 

apertura a delle cose trascendenti perché essa non è nient’altro che l’essere che 

                                                           
60 Sartre J.-P., La transcendance de l’Ego, op. cit., p. 74; La trascendenza dell’Ego, op. cit., p. 85. 
61 Ibid., p. 84-85 (FR); p. 96 (IT). 
62 Ibid., p. 85-87 (FR); p. 97-98 (IT). 
63 De Coorebyter V., Sartre face à la phénoménologie, op. cit., p. 372. 
64 Id., Introduction, in Sartre. La transcendance de l’Ego et autres textes phénoménologiques, op. cit., 

p. 12. 
65 Sartre J.-P., La transcendance del l’Ego, op. cit., p. 75; La trascendenza dell’Ego, op. cit., p. 86. 
66 Cabestan P., L’Être et la conscience, op. cit., p. 381. 
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nientifica»67. Dunque, la coscienza, in quanto nientizzazione, è trascendenza nel suo 

essere. Nientizzazione, ricordiamolo, non vuol dire «giustapposizione […] [ma] è 

sinonimo di mancanza d’essere»68. Perciò la coscienza sarà trascendenza, ovvero 

mancanza d’essere. Così l’intenzionalità permette alla coscienza di mirare a ciò che essa 

non è (l’oggetto che è un essere trascendente) tramite ciò che essa è (trascendenza, dunque 

mancanza d’essere, ossia non essere): tale processo dà forma alla situazione in cui 

coscienza e mondo si costituiscono reciprocamente. Questo rimando al non essere ciò che 

si è, essendo ciò che non si è, anticipa la famosa formula de L’être et le néant. 

Riguardo ciò che la coscienza è in quanto trascendenza, è Sartre stesso a dirci che 

per lui l’errore fondamentale, comune a Descartes e Husserl, è stato quello di aver creduto 

che l’Ego e il cogito fossero sullo stesso piano ontologico69. Ciò comporta una distinzione 

radicale tra l’essere dell’Ego e quello del cogito. Dato che l’Ego risulta essere una 

trascendenza rispetto al cogito, mentre quest’ultimo è l’atto con cui la coscienza 

trascendentale opera, l’Ego ricadrà sul versante degli oggetti del mondo. Ragion per cui, 

attuata correttamente e totalmente la riduzione, nella coscienza non vi sarà più spazio per 

alcunché, se non per la propria dimensione trascendentale di «causa di sé»70. Questo 

significa che la coscienza irriflessa, in quanto causa della propria soggettivazione tramite 

l’intenzionalità come negazione dell’oggetto, altro non è che una mancanza d’essere che 

si trascende. 

La coscienza dunque non ha più niente del soggetto. Essa è pura attività, non 

modulata egologicamente, vuota e diretta verso l’esterno. Essa non è, dunque, qualcosa, 

ma deve essere, poiché in sé non è. Dunque la coscienza diventa soggetto, non lo è ab 

origine. Se è così, allora la soggettivazione si attua tramite l’intenzionalità, intesa come 

processo costitutivo. Questo significa concepire la coscienza come vuota nel suo essere, 

come trascendenza a partire da una mancanza d’essere, che essa è e che supera nell’atto 

intenzionale. Ma cos’è la trascendenza verso una mancanza, il movimento tramite cui la 

coscienza vuole raggiungerla, se non il desiderio? 

 
Sartre comprende che l’intenzionalità non può riposare su ciò che Husserl 

chiamava degli atti oggettivanti, che essa rinvia a un atto non oggettivante 

manifestante lui stesso un rapporto d’essere. La coscienza può esistere come 

intuizione rivelante di un ente trascendente solo se ciò cui essa mira è costitutivo del 

suo essere stesso nel modo della mancanza o dell’assenza […] Il desiderio designa 

una relazione costitutiva e non tematica all’oggetto, tale che la trascendenza di 

questo oggetto si trova preservata in questa relazione stessa e, in essa, esso fornisce 

un senso del soggetto conforme all’a priori universale della correlazione71. 

 

Renaud Barbaras ci conferma il fatto che Sartre, concependo l’intenzionalità come 

correlazione e la coscienza come mancanza d’essere, scopre che il legame tra il soggetto 

e l’oggetto riposa in seno alla dinamica del desiderio e non della conoscenza. Pur 

individuando dei punti critici nell’interpretazione sartriana72, Barbaras le riconosce 
                                                           
67 Ibid., p. 382. 
68 Ibid., p. 246. 
69 Sartre J.-P., La transcendance de l’Ego, op. cit., p. 32-35; La trascendenza dell’Ego, op. cit., p. 42-

43. 
70 Ibid., p. 64 (FR); p. 74 (IT). 
71 Renaud Barbaras, «Désir et manque dans L’Être et le Néant: le désir manqué», in Barbaras R. (coord. 

par), Sartre. Désir et liberté, Parigi, PUF, «Débats philosophiques», 2005, p. 115. 
72 «Sartre è qui prigioniero di una sorta di positivismo ontologico che lo conduce a non poter concepire 

la negatività del desiderio che come vuoto di qualcosa, mancanza che appella un riempimento, ed è per 
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un’«intuizione particolarmente feconda»73, situabile in ciò che apre lo spazio di 

riflessione intorno al tema di quel che ha valore di oggetto del desiderio, dunque assume 

un valore per la coscienza. Questo viene al mondo nel rapporto tra soggetto e oggetto, 

non prima o dietro il soggetto stesso. 

Se la coscienza si unifica nell’intenzionalità e non nella riflessione, essa si unifica 

cioè nell’agire e non nel riflettere, tra le cose del mondo e non nelle idee. Ciò implica che 

sia nell’azione che essa è cosciente di se stessa, come intenzionalità, cioè come Erlebnis 

vissuta. In altre parole, la coscienza è se stessa solo nel contatto col mondo esterno e sarà 

solo ciò che avrà fatto. A partire da questo nucleo teorico è possibile immaginare tutto il 

cammino che ha condotto Sartre alla formulazione di un’etica della responsabilità. 

Il percorso iniziato in questo periodo filosofico dell’esperienza sartriana è ben 

racchiuso nella lapidaria formulazione di Saint Genet: «non è premesso a nessuno di 

pronunciare queste semplici parole: io sono io. I migliori, i più liberi possono dire: io 

esisto. È già troppo»74. Sartre non abbandonerà mai la concezione impersonale e irriflessa 

della coscienza. Alla fine degli anni ’30, però, avvicinandosi al pensiero heideggeriano, 

inizierà a concepire diversamente i temi de La transcendance de l’Ego75. Sartre ci dice 

che questo avvicinamento fu dovuto alla necessità di cercare, nel 1938, una «filosofia 

“patetica”»76. 

 

 

1.3 Dalla fenomenologia all’onto-fenomenologia 
 

Abbiamo inquadrato il contesto fenomenologico di partenza di Sartre, come scarto 

originale rispetto all’originaria fenomenologia husserliana. Ora è interessante mostrare 

come, da questa, Sartre arrivi all’ontologia, in quanto ambito di studio proprio della sua 

opera maggiore del 1943. Ciò accadrà principalmente nella seconda metà degli anni ’30, 

i quali avranno un duplice ruolo. Da un lato saranno il banco di prova per le teorie 

sartriane sull’immaginazione. Dall’altro costituiranno il momento di approfondimento 

dei punti fondamentali della sua riflessione, che si instrada verso i temi della storia, del 

destino, dell’alterità, dell’incontro tra le coscienze e le cose. 

Per Giuseppe Cantillo, in questi anni «l’uomo, nella prospettiva sartriana, si svela 

come un soggetto che non può essere concepito più soltanto come cogito, come pensiero 

e rappresentazione, ma come soggetto vivente segnato da una radicale, costitutiva 

dialettica di coscienza e fatto, di pensiero e natura»77. Questo movimento andrà in 

direzione di Hegel, ma soprattutto di Heidegger, a causa delle risposte insoddisfacenti 

                                                           

questo che lui non può raggiungere la specificità fenomenologica del desiderio, cioè il fatto che ciò che lo 

soddisfa non lo estingue, affermandone congiuntamente l’impossibilità assoluta di riempimento» (Ibid., p. 

134). La critica di Barbaras è corretta in questa sede. Una possibile soluzione a questo problema potrebbe 

situarsi nella distinzione tra bisogno e desiderio che verrà operata nei Cahiers e nella Critique, dove il 

desiderio concernerà l’ambito individuale che definiremo ontologico, mentre il bisogno quello metafisico. 
73 Idem. 
74 Id., Saint Genet. Comédien et martyr, Parigi, Gallimard, «Tel», (1952) 2020, p. 100; tr. it. Corrado 

Pavolini, Santo Genet. Commediante e martire, Milano, Il Saggiatore, «La cultura», 2017, p. 91. 
75 Id., Carnets de la drôle de guerre, op. cit., p. 451-457; Taccuini della strana guerra, op. cit., vol. 2, 

p. 102-109. 
76 Ibid., p. 455 (FR); p. 106 (IT). 
77 Giuseppe Cantillo, Soggettività e intersoggettività in Sartre, in Con sé/oltre sé. Ricerche di etica, 

Napoli, Alfredo Guida Editore, «Soggettività etica e psicologia», 2009, p. 49. 
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date dalla filosofia di Husserl a tal proposito78. «Per uscire da questo vicolo cieco 

husserliano»79, per sua stessa ammissione Sartre si interessa a Heidegger80. La scoperta 

di Hegel fu meno diretta, più legata all’ambiente culturale dell’epoca81, il quale influenzò 

Sartre non solo nei contenuti del suo pensiero, ma anche nei suoi termini fondamentali, 

come ha rilevato Flajoliet82. Infine, possiamo notare come Sartre sia stato influenzato, 

                                                           
78 Sartre J.-P., Carnets de la drôle de guerre, op. cit., p. 454; Taccuini della strana guerra, op. cit., vol. 

2, p. 105. 
79 Idem. 
80 Lo “scopre” nel 1930, leggendo Che cos’è metafisica? sulla rivista Bifur, senza approfondirlo 

ulteriormente; acquista Essere e tempo nel dicembre 1933 a Berlino, leggendone solo cinquanta pagine 

immediatamente dopo la Pasqua del 1934, abbandonandolo rapidamente a causa della difficoltà del lessico, 

che lo scoraggiò; rileggerà entrambi i testi dopo aver «esaurito Husserl», superandolo definitivamente con 

le letture della traduzione di Che cos’è metafisica? di Henry Corbin, nel 1938, e di Essere e tempo nel 

periodo pasquale del 1939. Vedi Sartre J.-P., Carnets de la drôle de guerre, op. cit., p. 451-455; Taccuini 

della strana guerra, op. cit., vol. 2, p. 103-106. Vedi anche Cohen-Solal A., Sartre. 1905-1980, op. cit., p. 

242-243: «Ultime settimane dell’agosto 1939 […] All’indomani del patto germano-sovietico […] lui viene 

mobilitato. Lasciava lì, brutalmente […] il manoscritto del suo romanzo e le sue letture di Heidegger […]». 
81 È nota la serie di lezioni tenute da Alexandre Kojève presso l’École des Hautes Études tra il 1933 e 

il 1939, di cui Sartre ricevette indubbiamente dei resoconti da Raymond Aron, assiduo frequentatore di quei 

corsi. Vedi Raymond Aron, Mémoires, Parigi, Julliard, 1983, p. 36. Sappiamo inoltre che Sartre e De 

Beauvoir lessero un’opera di Jean Wahl su Hegel nel 1931 (Jean Wahl, La malheur de la conscience dans 

la philosophie de Hegel, Rieder, 1929, da noi citata nell’edizione Parigi, PUF, «Bibliothèque de Philosophie 

Contemporaine», 1951), come ci testimonia la stessa scrittrice nelle sue pagine (De Beauvoir S., La force 

de l’âge, op. cit., p. 58). Infine, è noto lo studio concreto di Hegel da parte di Sartre solamente a partire 

dalla fine della IIª Guerra Mondiale, soprattutto grazie alla pubblicazione di Genèse et structure de la 

«Phénoménologie de l'esprit» de Hegel di Jean Hyppolite, l’anno successivo (vedi Gerassi J., Parlando con 

Sartre. Conversazioni al caffè, op. cit., p. 350-351). Dunque, prima della pubblicazione de L’être et le 

néant, Sartre non aveva che delle conoscenze indirette di Hegel, per lo più ricevute da De Beauvoir per 

corrispondenza a partire dal luglio 1940 (De Beauvoir S., Lettres à Sartre. 1940-1963, Parigi, Gallimard, 

«Blanche», 1990, p. 230). A quella data, lei aveva già letto la Fenomenologia dello spirito, mentre lui, dal 

21 giugno 1940 fino al marzo 1941, fu prigioniero nello Stalag XIID di Treviri. 
82 Generalmente l’occorrenza dei termini per-sé e in-sé nel pensiero sartriano si fa derivare proprio dalla 

lettura di Hegel o dall’influenza di Kojève. Flajoliet rileva invece la presenza dell’espressione «per-sé» nel 

Diploma di Studi Superiori di Sartre (Flajoliet A., La première philosophie de Sartre, op. cit., p. 341 e p. 

374-377). Sotto la direzione dello psicologo Henri Delacroix, nel 1926, cioè quando era presso l’École 

Normale Supérieure (Silvano Sportelli, Sartre e la psicanalisi, Bari, Edizioni Dedalo, «La Scienza Nuova», 

1981, p. 9. Vedi anche Cohen-Solal A., Sartre 1905-1980, op. cit., p. 140) Sartre scrive un mémoire 

intitolato L’image dans la vie psychologique : rôle et nature. Lì ci dice che la rappresentazione cosciente 

di un oggetto non è qualcosa che sussista in sé, ma che esista solamente in quanto fenomeno per una 

coscienza (Sartre J.-P., L’image dans la vie psychologique : rôle et nature (1926-1927), Diplôme d'Études 

Supérieures, ora in Études sartriennes, n° 22, 2018, p. 54). In quell’occasione cita direttamente 

un’espressione propria di Octave Hamelin (1856-1907), grande esperto di Descartes che fu professore 

all’École Normale Supérieure e alla Sorbonne. I suoi corsi non solo influenzarono la successiva accademia 

francese, la quale formò Sartre, ma anche un’intera generazione di interpreti del pensiero di cartesiano. 

Questi corsi furono pubblicati nel 1921 da Alcan con il titolo di Le système de Descartes. In quel volume, 

a pagina 181, Hamelin identifica la coscienza cartesiana al pensare, che non è altro che «essere per sé» («Se 

il pensiero consiste nella correlazione di un oggetto e di un soggetto, ne segue innanzitutto che il fatto di 

essere per sé non è un atto speciale che si aggiunge a un pensiero. Pensare, è essere per sé. Non c’è bisogno, 

al fine d’essere per sé, di pensare che si pensa. In altri termini, non c’è bisogno di riflettere al fine di porre 

per sé il proprio pensiero» (Octave Hamelin, Le système de Descartes, Parigi, Alcan, 1921, p. 181)). Sartre 

attinse certamente a quel testo per la preparazione del suo Diploma. È qui che Flajoliet colloca la prima 

formulazione sartriana della coscienza, la quale farà da base agli studi fenomenologici degli anni ’30: «il 

concetto di per sé», ci dice, «emerge qui come designante l’autoposizione della coscienza in quanto 

quest’ultima non è sostanza» (Flajoliet A., La première philosophie de Sartre, op. cit., p. 377). Queste tesi 

saranno rielaborate, in seno alla discussione intorno alla natura dell’immagine mentale, nell’opera del 1936 

L’Imagination, la cui introduzione richiama alla distinzione tra due dimensioni d’esistenza: l’una, definita 
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seppur in tono minore, anche da Gabriel Marcel83. Questi problemi aiuteranno 

concretamente Sartre a passare dalla fenomenologia dell’inizio degli anni ’30 

all’esistenzialismo dell’inizio degli anni ’40. Sarà la guerra a far comprendere a Sartre la 

necessità di «radicarsi»84 nel mondo, affinché si possa superare le posizioni idealiste sulla 

morale e sulla libertà, la quale verrà così collocata nella situazione concreta. Soltanto a 

partire da quest’ultima, ci spiega Pierre Verstraeten, Sartre potrà concepire «il dovere e il 

potere di manifestare la propria libertà»85. 

Una prova concreta di questo progetto ci viene dalla conclusione de L’imaginaire. 

In quell’opera, Sartre concepisce l’immaginazione come un atto di coscienza intenzionale 

che mira a vuoto l’oggetto rappresentato, al fine di poterne fruire in presenza malgrado 

l’averlo posto come assente nel mondo. In altre parole, l’oggetto dell’intenzione 

immaginativa è irrealizzato in immagine dall’atto di coscienza, al fine di poter disporre 

di ciò che manca nella situazione mondana in cui l’assenza è costatata percettivamente. 

Questa facoltà della coscienza è molto rilevante per Sartre. L’atto immaginativo è inteso 

come «costituente, isolante e annullante»86: costituente, perché fa emergere un mondo di 

significato, di assenze e di presenze a partire da un reale in-sé, che viene sintetizzato e 

unificato dalla coscienza; isolante, perché rileva un singolo dato a partire dal quale tutto 

il reale si riconfigura come sfondo; annullante, perché ciò che viene isolato è tale 

solamente in quanto nullificato, cioè reso in immagine e non in percezione, dato che nel 

reale percepito è assente. Questo triplice atto si unifica nella capacità della coscienza di 

sfuggire al mondo, arretrare da esso e porlo come una totalità, per poterlo negare: ciò 

                                                           

in-sé, inerente all’esistenza certa delle cose mondane; l’altra, denominata per-sé, riguardante lo statuto della 

coscienza, capace di cogliere gli oggetti intenzionalmente, affinché appaiano per sé, cioè nella modalità del 

fenomeno per la coscienza (cfr. Sartre J.-P., L’Imagination, Parigi, PUF, «Quadrige», 2019, p. 1-5; 

L’immaginazione, in L’immaginazione. Idee per una teoria delle emozioni, op. cit., p. 5-11). Si nota 

l’influenza della fenomenologia husserliana, la quale amplia i termini della discussione intorno ai problemi 

della psicologia di cui Sartre si è occupato lungamente, fin dal periodo scolastico. Vediamo che, nell’ottica 

dello sviluppo in direzione di un pensiero pratico e non idealistico, ricomprendendo la possibilità 

d’inclusione del concetto di per-sé nel progetto d’un’etica, grazie alle spiegazioni di De Beauvoir sulla 

formulazione hegeliana di questi termini e, infine, apprendendo l’utilizzo che ne faceva Kojève, Sartre 

ridiede vita a quei brevi testi giovanili, per riformulare originalmente dei concetti in sé già presenti. 
83 Fu Sartre stesso a scrivergli due lettere, attualmente conservate alla Bibliothèque nationale de France 

(NAF 28349), affermando di aver letto due dei suoi testi dedicati al concetto di situazione («È leggendovi 

nelle Ricerche che ho compreso per la prima volta che essere, per l’uomo, vuol dire essere in situazione e 

questo mi ha permesso di sentire finalmente che cos’era la libertà». Lettera di Sartre a Marcel, 1943, 

riportata in Anne Mary, «Les rapports de Jean-Paul Sartre et de Gabriel Marcel: “le point de divergence, 

c’est le fait même de Dieu”», Revue de la BNF, n° 48, 3/2014, p. 59), uno del 1933 e l’altro del 1937 (Gli 

articoli di Marcel menzionati ai quali si riferisce Sartre sono Situation fondamentale et situation-limite chez 

Karl Jaspers, pubblicato nel 1933 nella rivista Recherches philosophiques, vol. 2, e Aperçus 

phénoménologiques sur l’être en situation, edito nel 1937 sulla medesima rivista, vol. 6. Entrambi verranno 

pubblicati nuovamente nel 1940 da Gallimard in una raccolta di saggi dal titolo Du refus à l’invocation). È 

noto il valore di questo termine nella filosofia sartriana. Esso verrà strutturato principalmente a partire da 

Heidegger, ma sappiamo che sarà proprio l’esistenzialista cristiano a dire che «l’essenza dell’uomo è 

d’essere in situazione» (Gabriel Marcel, Punti di vista fenomenologici sull’essere in situazione, in Du refus 

à l’invocation, Parigi, Gallimard, «Esprit», 1940, poi Parigi, Gallimard, «Blanche», 1968; tr. it. Laura 

Paoletti, intr. Pietro Prini, Dal rifiuto all’invocazione, Roma, Città Nuova Editrice, «Filosofia», 1976, p. 

114) 
84 Sartre J.-P., Carnets de la drôle de guerre, op. cit., p. 607; Taccuini della strana guerra, op. cit., vol. 

2, p. 275. 
85 Pierre Verstraeten, «Kant, Hegel, Husserl, Sartre et la dialectique», Études Sartriennes, n° 9, 2004, 

p. 197. 
86 Sartre J.-P., L’imaginaire. Psychologie phénomenologique de l’imagination, op. cit., p. 348; 

L’immaginario. Psicologia fenomenologica dell’immaginazione, op. cit., p. 271. 



 

 

33 

 

prova la libertà della coscienza87. «Porre il mondo come mondo o “annullarlo”», sostiene 

Sartre, «è una sola e medesima cosa», e secondo lui è per questo che «Heidegger può dire 

che il nulla è la struttura costitutiva dell’esistente»88. Apprendere il reale come mondo è 

ciò che Sartre definisce situazione, la quale è prova dell’essere-in-mezzo-al-mondo della 

coscienza: solamente a partire da una determinata contingenza reale sarà possibile 

staccarsi da essa. Dunque, la coscienza è intrinsecamente legata al mondo, a esso radicata: 

questa è la prova della sua concretezza, tanto quanto il fondamento della sua libertà89. 

L’atto di costituzione dell’immaginario è possibile solamente in seno allo scivolamento 

del mondo nel nulla, che è «un’infrastruttura», cioè è prova della possibilità, per la 

coscienza, di essere libera dinanzi a ogni realtà particolare: ciò definisce la coscienza in 

quanto libertà, la quale deve «potersi definire con un “essere-nel-mondo” che è al 

contempo costituzione e annullamento del mondo»90. Per Cabestan in quest’opera noi 

possiamo constatare come, cogliendo l’atto irrealizzante nella sua funzione ultima, si 

abbia l’intuizione della libertà e del suo radicamento nel mondo. Ritroviamo così, nel 

cogito, l’essere-nel-mondo della coscienza come struttura costitutiva e condizione di 

possibilità91. 

Venuta meno la possibilità di concepire la coscienza come trascendentale puro e 

superata la sua concezione idealistica, inizia a costituirsi un nuovo orizzonte nel quale 

inscrivere il concetto di libertà. Sartre scopre l’essere umano solo, senza idealismi a suo 

sostegno, in un mondo alieno nel quale riconosce lo specchio delle mancanze della 

coscienza. Sarà così che Heidegger arriverà «proprio al momento giusto»92, cioè nel 

momento in cui la minaccia della guerra prima, e la mobilitazione poi, costringeranno a 

ripensare altrimenti le sue idee sull’uomo libero. Ciò condurrà Sartre a riconoscere il 

problema dell’emersione della coscienza nel mondo come libertà, che è costruzione del 

mondo a partire dalla situazione concreta in cui si rileva una mancanza, la quale è 

passaggio dall’assenza ontologica in seno alla coscienza all’assenza reale nel mondo. 

Questa operazione è possibile grazie alla negazione. Inoltre, questa tematica deriva 

dall’intenzionalità intesa come desiderio. 

Dato che, nel contesto bellico, accade ineluttabilmente l’incontro tra l’uomo e la 

Storia, accade così che Sartre sia costretto a riconoscere che l’uomo porti «in sé la sua 

epoca e che essa non gli si rivela se non assumendola»93, dunque progettandola 

liberamente nella propria situazione. Per Sartre, «l’analitica esistenziale è la prima 

posizione che […] lascia l’uomo interamente responsabile della propria condizione e 

libero di costruire il suo destino»94. L’arrivo concreto della guerra non farà altro che 

acuire questo sentimento95, che costituirà, da un lato, il fulcro della riflessione sulla 

                                                           
87 Ibid., p. 353-354 (FR); p. 275 (IT). 
88 Ibid., p. 354 (FR); p. 276 (IT). 
89 Ibid., p. 356-359 (FR); p. 277-279 (IT). 
90 Ibid., p. 357 (FR); p. 278 (IT). 
91 Cabestan P., L’imaginaire. Sartre, Parigi, Ellipses, «Philo-oeuvres», 1999, p. 36. 
92 Sartre J.-P., Carnets de la drôle de guerre, op. cit., p. 455; Taccuini della strana guerra, vol. 2, op. 

cit., p. 106. 
93 Fabrizio Scanzio, Sartre et la morale. La réflexion sartrienne sur la morale de 1939 à 1952, Napoli, 

Vivarium, «Saggi e ricerche», 2000, p. 76. 
94 Ibid., p. 81. 
95 «[…] non appartenevo al mondo perché ero libero, perché ero il primo principio. Non ti puoi percepire 

come una coscienza senza dirti che la vita è un gioco» (Sartre J.-P., Carnets de la drôle de guerre, op. cit., 

p. 653; Taccuini della strana guerra, op. cit., vol. 2, p. 325); «Bisogna essere fatto d’argilla, sono fatto di 

vento» (Ibid., p. 607 (FR); p. 275 (IT)). Quest’ultima frase, in particolare, testimonia la necessità di far sì 
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morale del ’39, che farà poi da base per quella del ’47-‘48, dall’altro, il nucleo teorico 

fondamentale delle problematiche etiche del pensiero onto-fenomenologico. 

Dunque, a partire dal dicembre 1939 Sartre inizia a riflettere approfonditamente su 

questi temi. Vuole, cioè, rintracciare le motivazioni che spingono una coscienza a 

svincolarsi dal mondo nell’atto di porlo, come prescrive l’approccio fenomenologico 

all’immaginazione, pur restandovi intrinsecamente legata, come richiede una filosofia 

della condizione umana. Bisogna rivolgersi ai Carnets de la drôle de guerre per 

ricostruire queste riflessioni. 

 
[…] la libertà è l’apparizione del Nulla nel mondo. Prima della libertà, il 

mondo è un pieno che è quello che è, un blocco indistinto. Dopo la libertà, ci sono 

delle cose differenziate, perché la libertà ha introdotto la negazione. E la libertà può 

introdurre la negazione nel mondo solo perché è totalmente traversata dal Nulla. La 

libertà è il suo stesso nulla96. 

 

In questo contesto, la libertà non si limita a poter incontrare ciò che è, ma può 

«proiettare quello che ancora non è»97. Ciò che le manca, ossia ciò che riconosce come 

assente, è qualcosa di più profondo e radicale della sola assenza degli oggetti all’interno 

della situazione nella quale si costituisce l’arretramento rispetto al mondo. A farsi 

presente, nel rapporto tra la coscienza e il mondo, è la sua stessa assenza al mondo. Per 

Sartre «l’origine di tutte le assenze è l’assenza metafisica della coscienza come tipo di 

legame sintetico e unitario della coscienza e del mondo»98. Non è possibile comprendere 

questa affermazione fondamentale se non alla luce del pensiero di Heidegger. In 

particolare, ci riferiamo ai temi del nulla e dell’angoscia. 

Heidegger caratterizza l’uomo come possibilità ontologica, quella di esser-qui tra 

altri enti in maniere via via diversificate e potenziali, nell’atto di comprendersi e 

comprenderli come essere. L’essere che il Dasein è non viene dato in un sol colpo, ma è 

via via-il-mio99. Heidegger vuole sottolineare l’assenza di un’essenza stabilita una volta 

e per sempre all’interno del discorso circa l’essere dell’uomo, il quale, in quanto ente, ha 

un’essenza intesa come «da-essere», da realizzare. Cioè l’essenza di questo ente, «nella 

misura in cui se ne possa comunque parlare, deve essere concepita a partire dal suo 

essere»100 come un’esistenza da fare. Quest’ultima, dunque, non è un’esistenza 

sottomano, cioè un’esistenza oggettuale, ontica, materiale, propria dell’ente mondano, ma 

è determinazione delle sue proprie possibilità d’essere. Perciò, se all’ente spetta 

l’existentia, al Dasein spetta l’esistenza. L’«esser-che-cosa» o essenza del Dasein sta 

dunque in questo: la sua existentia ontica non costituisce la sua essenza, ma è da questa 

                                                           

che la coscienza sia condizionata dal mondo e relazionata ad esso, cioè non più quel «grande vento» 

descritto in Une idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl: l’intentionnalité. 
96 Sartre J.-P., Carnets de la drôle de guerre, op. cit., p. 383; Taccuini della strana guerra, op. cit., vol. 

2, p. 29. 
97 Idem. 
98 Ibid., p. 460 (FR); p. 112 (IT). 
99 Martin Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2001; tr. it. Marini A., Essere e 

Tempo, Milano, Mondadori, «Oscar classici moderni», 2011, §9, p. 68. 
100 Idem. 
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costituita101. In sintesi, l’esserci è, esistendo, «fondamento del suo poter essere»102. Il 

metodo filosofico utilizzato da Heidegger per questa esplicitazione dell’essere dell’ente 

Dasein è definito come «ontologia fenomenologica e universale»103, tesa all’analitica 

dell’esistenza tramite la fenomenologia e alla domanda circa il senso dell’essere grazie 

all’ontologia. Notiamo qui la costruzione di quello che sarà il metodo sartriano de L’être 

et le néant, non solamente rispetto ai termini, ma anche e soprattutto riguardo l’oggetto 

della ricerca. 

Il Dasein è esser-ci, cioè è nell’essere, in-essere. Esso si trova tra gli altri enti in via 

originaria, il suo esser-ci è essere-nel-mondo104, non nel senso della posizione spaziale, 

ma in senso originale. Il Da mostra che esso è tra gli enti, ma lo è come «condizione 

ontica di possibilità di svelare un ente»105, e senza questo senso del ci esso non sarebbe 

altro che un ente tra gli altri. Il ci perderebbe il suo valore esistenziale a favore di una 

mera disposizione spaziale. In questa differenziazione, in questa possibilità di essere uno 

svelamento di ciò che gli enti sono, consiste l’è del Dasein: «l’esserci è la sua apertura»106 

agli enti affinché appaiano e, in questo schiudersi, emerga sia la struttura ontologica 

dell’ente, sia la sua essenza come possibilità, a partire dalla sua esistenza come ci. La sua 

intenzionalità è il suo aprirsi. Questa esistenza in-essere, che è orizzonte fondativo della 

mondanità, è percepita dal Dasein come originaria, come sentimento originario, come 

riconoscimento della sua strutturale consistenza.  

Nell’aprirsi all’ente, l’esserci constata però la sola possibilità di aprirsi all’ente. Non 

può agire sulla sua existentia, cioè sul suo esser-là come ente. Tuttavia, in quanto ente tra 

altri enti, il Dasein apprende questa non-potenza anche rispetto alla propria esistenza di 

ci. Il sentimento dell’esser-gettato107 mostra l’impotenza del Dasein e la sua condizione 

originaria di essere-nel-mondo. Questo sentimento può essere percepito autenticamente 

o inautenticamente. Non si può in alcun modo connotare eticamente queste espressioni, 

come ricorda Emanuele Severino108, perché qui si tratta di concepire il darsi proprio della 

posizione del Dasein nel mondo dal punto di vista della domanda sull’Essere. In altre 

parole, autentico o inautentico è il porsi dell’uomo rispetto al domandare e rispetto alla 

sua apertura, cioè rispetto al modo in cui viene fatto apparire l’ente nel suo rispetto. 

Occultare l’essere dell’ente che si dà nell’apertura, tramite un atteggiamento speculativo 

ontico, sarà l’atteggiamento dell’inautenticità. All’opposto, permettere all’ente di 

apparire in-sé, senza occultarlo, e ponendosi nella corretta direzione d’apertura ontica o 

ontologica, vorrà dire costituirsi in una dimensione autentica. 

                                                           
101 Diversamente da Crowell (vedi n. 40, par. 1.1, cap. 1, sez. I), William Blattner ritiene che la formula 

heideggeriana «l’essenza dell’esserci sta nella sua esistenza» sia stata all’origine della nota espressione 

sartriana «l’esistenza precede l’essenza». Afferma inoltre che la differenza formale tra le due espressioni 

non sia sufficiente a nascondere un’unità di fondo, che riposa sulla concezione dell’esistenza come 

determinazione dell’essenza, dunque sull’idea che l’uomo sia da-fare (come risposta alla chiamata per la 

coscienza in Heidegger; come progetto d’essere in Sartre). Si veda William Blattner, «Heidegger: the 

existential analytic of Dasein», in Crowell S. (ed. by), The Cambridge Companion to Existentialism, op. 

cit., p. 158-177. 
102 Heidegger M., Essere e Tempo, op. cit., p. 400. 
103 Ibid., p. 64. 
104 Ibid., §12, p. 83 e seguenti. 
105 Ibid., p. 131. 
106 Ibid., p. 194. 
107 Ibid., §29, p. 195 e seguenti. 
108 Emanuele Severino, Heidegger e la metafisica, Milano, Adelphi, «Scritti di Emanuele Severino», 

1994, p. 144-147. 
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In questa differenza riposa la possibilità dell’angoscia109. Riconosciuta l’impotenza 

ad agire sull’existentia, nonché la propria struttura di poter-essere e non di essere, 

l’esserci può fuggire davanti a se stesso e alle sue possibilità-responsabilità 

ontico/ontologiche, in direzione dell’inautentico e del si. L’angoscia, come sentimento di 

apprensione autentica della consistenza originaria del Dasein, è infatti apprensione 

dell’essere-nel-mondo come tale, cioè della sua struttura ontologica. Questo indica che il 

ciò-davanti-a-cui (Wovor) il Dasein si angoscia non è un ente, dunque non è qualcosa. 

Heidegger, infatti, ci dice che «ciò per cui l’angoscia si angoscia è l’essere-nel-mondo-

stesso»110. Ma quest’ultimo non è al modo dell’essere, né al modo dell’ente che appare. 

Esso è nulla. Il Wovor dell’angoscia «non è nulla né in alcun luogo»111. Il termine fissato 

dall’«intenzionalità atematica dell’angoscia»112 è, appunto, qualcosa di mirato a vuoto. 

L’intenzionalità di questa esperienza non mira all’essere, ma al nulla. Bisogna però 

ricordare che Heidegger dichiara, nell’introduzione alla traduzione di Corbin di Che cos’è 

metafisica?, che il riferimento al Nulla serve unicamente in relazione alla domanda circa 

l’Essere113, dunque non possiamo concepire il Nulla come nihil, ma piuttosto come nulla 

di qualche cosa. Dire che «il Wovor dell’angoscia è il nulla, che è l’essere-nel-mondo 

come tale e che è il mondo come tale, è dire la medesima cosa. […] Il nulla è nulla 

dell’ente, nulla di utilizzabile e di presente»114. Dunque, l’angoscia rivela l’essere-nel-

mondo come esser-gettato, rivela il nulla della struttura trascendentale del Dasein, rivela 

il fatto che la sola possibilità di manifestazione dell’ente sta nel fatto che esso appaia a 

qualcosa che non è ente a sua volta, a qualcosa che lo renda possibile, che sia in-sé 

possibilità, dunque non qualcosa di essente. L’angoscia, quindi, «manifesta il nulla in 

quanto manifesta l’autentica struttura trascendentale del Dasein come gettato poter 

essere»115. Il Dasein è perciò nulla in sé, se non apertura all’essere. Rivelandosi come 

l’orizzonte di manifestazione dell’ente per il tramite di questa apprensione nell’angoscia, 

il Dasein non può far altro che progettare la sua relazione all’ente, proprio «perché non 

è potente sull’ente: per la sua impotenza deve limitarsi a “progettare” l’orizzonte entro 

cui l’ente potrà manifestarsi»116. 

A partire da qui, Sartre rilegge il Dasein alla luce di quanto ha assimilato nel suo 

periodo di formazione, sostituendo la parola coscienza a quella di Dasein. Ovviamente la 

sostituzione ha rilevanza e ha una valenza metodologica, oltre che contenutistica. La 

motivazione si trova nell’aderenza alla fenomenologia husserliana nel momento in cui 

Sartre inizia ad assimilare il pensiero di Heidegger. Non può accettare che si dia un essere-

umano che non sia coscienza, ma allo stesso tempo non può più accettare che la coscienza 

sia qualcosa di assoluto rispetto al mondo. Inoltre, non può accettare che si dia uno studio 

dell’uomo che separi «le intenzioni della coscienza dalle proprie motivazioni»117. Per 

Jeanson, già in Esquisse d’une théorie des émotions, Sartre dimostra di non voler più 

separare nettamente il metodo dall’oggetto dell’indagine. L’uomo nella sua situazione 

                                                           
109 Heidegger M., Essere e Tempo, op. cit., §40, p. 264 e seguenti. 
110 Ibid., p. 268. 
111 Ibid., p. 267. 
112 Severino E., Heidegger e la metafisica, op. cit., p. 155. 
113 Lettera di Heidegger a Corbin, riportata nell’Avant propos du traducteur, in Heidegger M., Qu’est-

ce que la métaphysique ?, Parigi, Gallimard, 1938, p. 9, citata in Severino E., Heidegger e la metafisica, 

op. cit., p. 154-155. 
114 Severino E., Heidegger e la metafisica, op. cit., p. 156. 
115 Ibid., p. 157. 
116 Ibid., p. 151. 
117 Jeanson F., Le problème morale et la pensée de Sartre, op. cit., p. 112. 
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mondana, intento a costruire la propria esperienza fenomenica alla luce dell’intenzionalità 

affettiva con la quale, a sua volta, costituisce il mondo, sarà insieme oggetto e metodo 

della prima formulazione dell’onto-fenomenologia. Sarà però ne L’être et le néant che 

Sartre prenderà in via definitiva il proprio metodo da Husserl, separandolo dal suo 

oggetto, che sarà invece quello dell’analitica esistenziale heideggeriana. Questo oggetto, 

continua Jeanson, «è la “realtà-umana”, l’uomo in situazione, e il metodo consisterà nel 

definirlo in quanto coscienza, centro di intenzioni, potere di iniziativa – ma, quindi, in 

quanto egli è tutto questo in occasione della situazione stessa»118. 

Se con L’imaginaire, grazie all’immaginazione, Sartre scopre il potere nullificante 

della coscienza, la quale «apprende il mondo come una totalità priva di significato»119, 

grazie alla lettura di Heidegger non afferma più solamente il carattere situato della realtà-

umana, prova della sua trascendenza, ma afferma anzi che «bisogna andare più a fondo 

di questa trascendenza assegnata a un punto di vista, fino a pensare un nulla che sorge in 

seno all’essere»120. 

È nei Carnets che Sartre lavora a questo temi. Lì la nausea è apprensione della 

propria fatticità, mentre l’angoscia è «apprensione esistenziale della nostra libertà»121. 

Quest’ultima, non limitata che da se stessa, non angosciata se non da un nulla che essa 

stessa pone (compreso da Sartre come un possibile che dobbiamo realizzare), comprende 

che niente può impedirle di compiere gli atti che progetta, se non se stessa. Il risvolto di 

questa libertà è la sua infondatezza. Se non c’è nulla che impedisce di compiere qualcosa, 

allo stesso modo non ci sarà nulla che costringe ad agire in un certo modo122. Il passo 

ulteriore di Sartre è di comprendere che l’unico modo in cui possa darsi un Nulla in un 

Reale che è Totalità d’Essere è che esso vi si insinui dall’interno, non potendo forarlo 

dall’esterno né circondarlo. Criticando l’insufficiente posizione heideggeriana circa il 

nulla, «Sartre scopre così un essere che sfugge all’essere, un essere che è il proprio nulla 

nella misura in cui si nientifica»123 all’interno di esso, ciò nel suo essere-nel-mondo, nel 

suo esser-ci, hic et nunc. La differenza tra il nulla in Heidegger e in Sartre è sottile, ma 

sostanziale: se in Heidegger il Dasein è nullo rispetto alla possibilità di far manifestare 

l’ente, in Sartre la coscienza è nulla in quanto annullamento dell’essere. Se in Heidegger 

l’esserci rivela l’essere riconoscendosi come nulla rispetto a esso, in Sartre la coscienza 

si rivela come nulla in relazione all’essere. Se in Heidegger il nulla è la patina sottile che 

mostra la funzione del Dasein, collocando la questione nell’essere, in Sartre il nulla è la 

coscienza stessa in quanto altra dall’essere, centrando la domanda filosofica sull’uomo. 

In Heidegger il nulla è trascendente, dato che il Dasein è manifestazione, mentre in Sartre 

il nulla è trascendentale, dato che la coscienza è annullamento. In entrambi i casi, l’Essere 

verrà ontologicamente prima, ma cambierà il modo di farlo scaturire: in Heidegger sarà 

il suo emergere, in Sartre il suo annientamento. 

L’impostazione dei due filosofi è completamente differente. Scorgiamo in 

Heidegger la volontà di possedere il discorso sull’Essere grazie all’elucidazione 

dell’umanità come risorsa per l’Essere mentre, in Sartre, il problema è invertito. È il 

                                                           
118 Ibid., p. 111. 
119 Christina Howells, Sartre. The Necessity of Freedom, Cambridge, Cambridge University Press, 

«Major European Authors», 1988, p. 13. 
120 Flajoliet A., La première philosophie de Sartre, op. cit., p. 893. Si veda anche p. 882-883. 
121 Sartre J.-P., Carnets de la drôle de guerre, op. cit., p. 384; Taccuini della strana guerra, op. cit., vol. 

2, p. 30.  
122 Ibid., p. 385 (FR); p. 31 (IT). 
123 Cabestan P., «Une liberté infinie?», in Barbaras R. (coord. par), Sartre. Désir et liberté, op. cit., p. 

24. 
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mondo a essere un’opportunità per ciò che, in se stesso, non è assolutamente nulla, se non 

ci fosse appunto il mondo come contraltare. Negare, come movimento costitutivo 

dell’intenzionalità sartriana, è l’unica chance per l’uomo di essere tale, altro dalla materia 

da cui pure sgorga. Questo motivo verrà ripreso molto più avanti nella riflessione 

sartriana, ci riferiamo al secondo tomo della Critique de la raison dialectique. Ciò che ci 

preme qui sottolineare è l’emersione del tema fondamentale de L’être et le néant. «La 

coscienza è un alleggerimento d’essere. L’essere-per-sé è una disintegrazione dell’essere-

in-sé. L’essere-in-sé traversato dal Nulla diventa l’essere-per-sé:»124 per questa ragione 

la coscienza sarà, da un lato, costituzione del Mondo a partire dal Reale (retaggio della 

fenomenologia husserliana), dall’altro, questione di sé in quanto Nulla. 

La coscienza, per Sartre, necessita dell’Essere per poter essere qualcosa. Mentre 

Heidegger avrebbe avuto una concezione del Nulla inteso come ciò che «trattiene il 

mondo in sé», egli lo concepisce come ciò che la coscienza «è in se stessa»125. Pensiamo 

che Sartre avesse compreso il Nulla heideggeriano come un nucleo attorno al quale 

potesse rapprendersi ciò che, di per sé, si sarebbe disperso. Crediamo invece che il Nulla 

sartriano sia qualcosa di «esplosivo», in senso intenzionale: senza di esso, tutto l’Essere 

si inghiottirebbe da sé in una massività impossibile a sostenersi. Questa massività sussiste, 

ovviamente, solamente dal lato della coscienza: il mondo è, semplicemente, non necessita 

del per-sé per essere. Ma, una volta che il nulla si sia immesso in seno all’essere, la 

coscienza assume questa sua posizione come liberazione di ciò che, altrimenti, resterebbe 

in-sé incatenato alla propria identità. La coscienza è dunque liberazione dell’Essere, sua 

apertura, certo, ma in direzione del Nulla, non dell’Essere stesso. La coscienza umanizza 

il reale, non si limita a manifestarlo. 

A partire da qui, inizia l’incursione sartriana in territori inesplorati. Dato che l’in-

sé non necessita del per-sé per essere, ma soprattutto dato che la coscienza si mostra come 

assoluto nulla, che necessita dell’essere per poter essere, Sartre riprende il tema della 

mancanza. Pensiamo che rileggere lo sviluppo della riflessione sartriana di questi anni 

intorno a questo polo tematico, legato all’intenzionalità come desiderio, come abbiamo 

esposto in precedenza, sia un modo fecondo per poter comprendere l’emersione del tema 

del valore nella sua riflessione onto-fenomenologica. 

Dato che l’in-sé non necessita del per-sé per essere, esso non avrà nemmeno entro 

di sé la necessità di farsi fenomeno. Sarà solamente grazie alla coscienza che il mondo 

verrà manifestato e reso tale. Il rapporto tra il per-sé e l’in-sé è voluto e costruito 

solamente dal per-sé: all’in-sé non corrisponde alcuna attività. Ammesso questo, Sartre 

riconosce che la necessità di rivolgersi all’in-sé per essere, da parte del per-sé, si situi 

tutta sul versante immanente al per-sé. Dato che quest’ultimo non è nient’altro che nulla, 

esso mancherà entro sé di una dimensione d’essere al modo dell’in-sé e, dunque, 

desidererà rivolgersi all’in-sé stesso, tramite l’intenzionalità, per poter esistere al suo 

interno. «In altri termini, nessuna mancanza può raggiungere il per-sé dall’esterno»126, 

perché l’in-sé non manca di nulla e, soprattutto, non si rivolge al per-sé, dato che il 

manifestarsi è possibile solamente grazie all’intenzionalità del per-sé. Ma la mancanza, 

che è «rapporto fondamentale della coscienza col mondo»127, sussiste solo come relazione 

d’appropriazione di una porzione di in-sé da parte del per-sé, affinché quest’ultimo esista 

                                                           
124 Sartre J.-P., Carnets de la drôle de guerre, op. cit., p. 386; Taccuini della strana guerra, op. cit., vol. 

2, p. 33. 
125 Ibid., p. 447 (FR); p. 98 (IT). 
126 Ibid., p. 521 (FR); p. 178 (IT). 
127 Ibid., p. 533 (FR); p. 191 (IT). 
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al modo dell’in-sé128. Il per-sé, non esistendo se non come nulla, angosciandosi della 

propria assoluta libertà davanti a ciò che lo sostiene, senza tuttavia poterne disporre, cerca 

di accaparrarsi una porzione di questo sostegno, affinché possa dire di sé di essere 

sostegno di se stesso, affinché possa essere la sua propria forza costitutiva. La coscienza 

è dunque «una mancanza, ed è proprio il mondo» che le manca129. 

Possiamo ora comprendere il senso dell’affermazione sartriana dalla quale si è 

mosso il nostro avvicinamento a Heidegger. Per Sartre si tratta di comprendere il rapporto 

intenzionale tra coscienza e mondo alla luce di una mancanza. Questa mancanza è 

collocata sul versante della coscienza, che tenta di colmarla avendo di mira il mondo. La 

sua intenzione è quella di appropriarsene, per poter colmare il proprio vuoto. Desidera 

dunque il mondo come ciò che potrebbe riempire la sua struttura essenzialmente vuota. 

Lo desidera come ciò che potrebbe essere il suo proprio punto di origine in direzione 

dell’essere, e non del nulla. Lo desidera come ciò che le darebbe dell’essere, malgrado la 

sua forza nullificante. La coscienza vuole il mondo, perché ha importanza, ha valore per 

sé. La nullificazione dell’in-sé deve essere intesa come atto valorizzante di ciò che, 

nell’in-sé, non sarebbe altro che massività insensata. Ciò che viene posto in essere come 

di valore dalla coscienza, invece, risulta dalla contingenza della situazione nella quale la 

coscienza esperisce la propria dimensione di mancanza ontologica. 

«Questo dramma ontologico» che sancisce la «solitudine dell’in-sé»130 costituisce 

sicuramente un problema da un punto di vista fenomenologico, che stabilisce 

l’incomunicabilità fenomenale tra coscienza e mondo. Ma questa separazione non 

impedisce una comunicabilità collocata sul versante onto-fenomenologico, tralasciando 

quello puramente fenomenico. Infatti «superare il reale, senza annullarlo, verso un senso 

che gli si dona, o superare l’atto puro di negazione, che caratterizza la coscienza, verso il 

valore e la consistenza operativa di questo atto, è una sola e medesima cosa»131. 

Sarà in questo contesto tematico e metodologico che Sartre, dopo la liberazione 

nell’estate del ’41, tornerà a Parigi per mettersi al lavoro e dare alle stampe, nel 1943, 

tutte le pagine scritte durante la guerra, pubblicando L’être et le néant. 

 

  

                                                           
128 Ibid., p. 535 (FR); p. 194 (IT). 
129 Ibid., p. 549 (FR); p. 209 (IT). 
130 Barbaras R., «Désir et manque dans L’Être et le Néant : le désir manqué», art. cit., p. 137. 
131 Jeanson F., Le problème morale et la pensée de Sartre, op. cit., p. 105. 
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2. Il valore nell’ontologia sartriana 
 

 

Quanto ricostruito finora ci permette di avvicinarci a L’être et le néant in maniera 

più conscia rispetto alle intenzioni sartriane. Per Sartre, l’uomo negli anni ’40 deve 

prendere coscienza della propria posizione nel mondo. Questo implica necessariamente 

il riconoscimento della necessità di ritornare all’onto-fenomenologia heideggeriana, a 

causa della ristrettezza della sola visione fenomenologica, pur con tutti i suoi meriti, 

nonché dell’insufficienza della sola opzione ontologica, malgrado quest’ultima sia molto 

sondata da Sartre in questi anni132. L’obiettivo di questa parte del nostro lavoro consisterà 

nel mostrare l’impalcatura metafisica portante che soggiace alle analisi onto-

fenomenologiche sartriane. Solo così potremo successivamente comprendere quale sia la 

funzione dei temi che Sartre utilizza. Inquadrare la struttura della sua argomentazione ci 

permetterà infatti di cogliere non solo il come, ma anche il perché del per-sé, ossia ci 

consentirà di comprendere non solo le strutture ontologiche dell’individuo, ma anche 

quelle metafisiche legate alle condizioni di possibilità della sua esperienza. Inoltre, 

analizzando L’être et le néant, scorgeremo l’approfondimento di un’intuizione sartriana 

già presente nei Carnets de la drôle de guerre, relativa al concetto di tempo come ciò che 

deriva dalla libertà in quanto le è dialetticamente legato133, che ci consentirà di 

rintracciare, nell’opera del ’43, le basi dell’etica che verrà redatta nei Cahiers pour une 

morale. 

 

 

2.1 La metafisica de L’être et le néant 
 

Lo sfondo metafisico che soggiace all’impianto onto-fenomenologico sartriano si 

basa su tre termini: valore, desiderio e libertà. Vedremo come, articolandosi, questi tre 

termini costituiscano la struttura fondamentale della temporalizzazione dell’individuo. In 

sintesi, vogliamo mostrare come l’origine del desiderio sia il valore, il quale è pensato 

come il primo passo della libertà, intesa come l’assoluto dell’uomo. Siamo su un piano 

metafisico: libero, l’uomo è disposizione all’agire, non posizione d’azione; uscire da 

questa stasi, che è nulla perché ha da essere, è possibile nella sola direzione del valore, 

che è posizione del fine. In questo movimento, si esplica la direzione verso l’oggetto di 

valore, che è l’oggetto del desiderio, cioè l’oggetto dell’intenzione che abbiamo osservato 

in precedenza, il quale colma il nulla134. 

                                                           
132 Arno Münster, «Dialettica, prassi e ontologia del sociale nel pensiero di Jean-Paul Sartre (una lettura 

della Critica della ragion dialettica)», Bollettino Studi Sartriani, n° 2, 2006, p. 103-104. 
133 Vedi Sartre J.-P., Carnets de la drôle de guerre, op. cit., p. 489-499; Taccuini della strana guerra, 

op. cit., vol. 2, p. 143-153. 
134 Questo significa che il valore è posto come atto della libertà. Questo elemento può avvicinare le 

posizioni di Sartre e Kant: il valore è posto dal volere in quanto libero. La differenza è che in Kant vi è una 

regola che il volere pone intrinsecamente a se stesso, vale a dire la non contraddizione pratica. 
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Ne L’être et le néant, l’esistenza precede l’essenza. È nell’agire, per Sartre, che si 

costituisce l’essere dell’uomo135: in questo si fonda tanto la sua etica136 quanto la sua 

metafisica137. Nessuna essenza o prescrizione morale, come pre-disposizione, trova 

spazio in quest’opera e, in generale, nell’esistenzialismo che si origina da questo assunto. 

La morale, in quanto dovere, e l’essenza, come determinazione, sono pre-disposizioni 

rispetto a ciò che c’è ed è di volta in volta. Entrambe risultano dunque essere un 

«orizzonte d’oggettività già stabilito e precostituito per l’uso soggettivo», nel quale la 

situazione individuale «è già predisposta in funzione dell’uomo»138. Se la morale è 

contingente e situata rispetto all’essere, tanto nello spazio quanto nel tempo, l’essenza è 

una natura che, dotando l’individuo di strutture eternamente definite, vizia e limita il suo 

agire libero, forzando la reiterazione di quelle stesse strutture indefinitamente139. 

Entrambe, dunque, sono strutture legate al tempo. Al contrario, la metafisica sartriana 

sembra voler possedere il principio del tempo, prima del suo dispiegamento. 

È la libertà a situarsi a-temporalmente come disposizione, principio d’azione, e non 

come pre-disposizione, trucco condizionato, così da svincolarsi da ogni contingenza e da 

ogni ripetizione d’essenza. In questo modo ogni essenza, ogni morale è prodotta 

temporalmente da ciò che ne è l’origine a-temporale. L’ethos esistenzialista deve essere 

inteso come apertura, come irrevocabile e assoluta possibilità che si lega inscindibilmente 

alla metafisica dell’esperienza umana, pensata come pathos140, cioè come passione. In 

questo punto è possibile rintracciare una confluenza di riflessioni tra lo spiritualismo e il 

pensiero di Sartre, che convoglia l’avvicinamento alle posizioni kierkegaardiane espresse, 

alcuni anni più avanti, ne L’universel singulier141. Su tale base riteniamo di un qualche 
                                                           
135 «[La filosofia] di Sartre è essenzialmente una filosofia dell’azione. Non è intesa come mera teoria 

ma come una base per la decisione» (Janet Winecoff Díaz, The Major Themes of Existentialism in the Work 

of José Ortega y Gasset, Chapel Hill, University of North Carolina Press, «North Carolina Studies in the 

Romance Languages and Literatures», 1970, p. 52). 
136 Nell’agire e nel concetto di situazione Angele Kremer Marietti individua il sorgere dell’«agente 

morale» della filosofia dei Cahiers, agente che «si può già immaginare nell’ontologia fenomenologica di 

Sartre […]» propria de L’être et le néant, se ci si attesa alla dimensione dell’azione e del movimento. Vedi 

Angele Kremer Marietti, Jean-Paul Sartre et le désir d’être. Une lecture de L’Être et le néant, Parigi, 

L’Harmattan, «Commentaires philosophiques», 2005, p. 68. 
137 «[…] ed ecco l’accento particolare dell’etica di Sartre […] allargarsi nella vita, perché solo 

nell’azione l’uomo, abbandonato a se stesso, si realizza pienamente: egli non è che le sue azioni» (Vanio 

Porcarelli, «La metafisica di Sartre», Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, n° 40, 3/1948, p. 255). 
138 Andrea Bellantone, La métaphysique possible. Philosophies de l’esprit et modernité, Parigi, 

Hermann, «Philosophie», 2012, p. 103. Corsivo nostro. 
139 È per evitare questa «condizione di reificazione assoluta» (Bellantone A., La métaphysique possibile, 

op. cit., p. 106) tipica della concezione kojèviana dell’uomo destinato alla fine della Storia che, pensiamo, 

l’escatologia della filosofia della storia sartriana si connoterà di una dimensione di apertura indefinita. 

Quello che risulta essere importante in questo momento della filosofia sartriana, e che resterà valido anche 

negli anni a venire, è l’idea che non sia importante ciò che un individuo è capace di fare, quanto piuttosto 

questo potere stesso, questa disposizione al fare, all’agire, questo potere di progettare, di attuare quella 

praxis che, sola, rende conto del movimento storico. Per una lettura del tema della praxis come movimento, 

rimandiamo a Florinda Cambria, La materia della storia. Prassi e conoscenza in Jean-Paul Sartre, Pisa, 

ETS, «Segni del pensiero», 2009, in particolare p. 181-233; Simont J., «The Critique of Dialectical Reason: 

From Need to Need, Circularly», Yale French Studies, n° 68, 1985, p. 108-123. 
140 «È in ogni caso a partire da lì, – a partire da questa linea di ritorno interiore – che l’anima si scopre 

come l’ethos del quale è allo stesso tempo il pathos. […] Lungi dal fatto che la libertà consista nello sfuggire 

arbitrariamente ai propri atti, essa non si conquista che nel movimento su di sé attraverso il quale ciascuno 

ne assume il peso interno: l’anima non ci manca mai per patire» (Gilbert Varet, «Spiritualisme et 

philosophie réflexive», Revue des Sciences philosophiques et théologiques, n° 74, 1/1990, p. 30).  
141 In questo testo Sartre sostiene che la «soggettività […] è ciò che mi accade […] ma anche, sono io 

nella misura in cui tento di riconquistare la mia propria avventura […] nella misura in cui io mi accado» 
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interesse approfondire la possibilità di concepire il concetto di tempo alla luce di questa 

preminenza della libertà, la quale potrebbe dimostrare come essa sia metafisica e che il 

suo tempo sia metafisico, come il suo valore e il suo desiderio. 

Per Christopher Lapierre L’être et le néant ci mostra la volontà sartriana di trovare 

«una base ontologica» al tema della mancanza, affinché possa emergere «il senso ultimo 

della libertà trascendentale intravista» ne L’imaginaire. Di più, per Lapierre, la mancanza 

che il desiderio e la situazione rilevano «non è più riferita al registro dell’oggetto»142. Ci 

troviamo dunque dinanzi a un tipo di desiderio di altra natura, rispetto a quello biologico 

o materiale143. Questa lettura ci autorizza a proseguire nella nostra ipotesi. 

La realizzazione di questo particolare tipo di desiderio sartriano non si effettua nel 

tempo cronologico del soddisfacimento, ma in quello assoluto dell’eticità. Non nel 

soggetto, ma nella relazione. Su questa linea vogliamo concepire la libertà sartriana in 

quanto unificante l’orizzonte assoluto del Tempo, concepito come costituente l’ek-stasi 

dell’agire, a partire dalla libertà stessa, che dunque è la temporalità. La libertà non è allora 

tenuta insieme dalla Storia, come contenitore di azioni, né dallo Spirito, come sostanza 

che si realizza. Seguendo l’insegnamento di Jean Wahl, crediamo che questo sia possibile 

risalendo sul crinale della «transascendance» verso l’unità del dispiegarsi delle diverse 

modalità di valorizzazione della libertà, al fine di poter meglio possedere ciò che la 

«transdescendance»144 ci mostra essere alla sua base, come fondamento assoluto. Per 

introdurci a questa ipotesi, dobbiamo fare un passo indietro rispetto al lavoro di Sartre. 

                                                           

(Sartre J.-P., L’universel singulier, comunicazione al convegno internazionale su Kierkegaard organizzato 

dall’UNESCO a Parigi, 21-23 aprile 1964, pubblicata in AA.VV., Kierkegaard vivant, Parigi, Gallimard, 

1966, ora in Situations IX. Mélanges, Parigi, Gallimard, «Blanche», 1972, p. 152-190, qui p. 159; tr. it. 

Kirchmayr R., L’universale singolare, in L’universale singolare. Saggi filosofici e politici 1965-1973, op. 

cit., p. 139-173, qui p. 143). 
142 Christopher Lapierre, «De l’imaginaire au désir: itinéraire dans l’œuvre sartrienne de 1936 à 1943», 

Études sartriennes, n° 19, 2015, p. 162-163. 
143 Potremmo qui riferirci al pensiero di Emmanuel Lévinas, il quale, come è noto, tratta in Totalité et 

Infini del tema del desiderio, definendolo come metafisico. La sua intenzionalità è pensata come altra 

rispetto al desiderare ordinario. Questa intenzionalità è tesa allo svuotamento, più che al soddisfacimento 

del desiderante. Tendendo all’«assolutamente altro», cioè a quanto è altro dall’oggettività dell’oggetto 

opposto al soggetto che desidera, questo desiderio si connota per la sua dimensione fondativa, pertanto 

metafisica, dell’agire individuale (Emmanuel Lévinas, Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité, La Haye, 

Martinus Nijhoff, «Phaenomenologica», 1961; tr. it. Adriano Dell’Asta, saggio intr. Silvano Petrosino, 

Totalità e Infinito. Saggio sull’esteriorità, Milano, Jaca Book, «Di fronte e attraverso», (1980) 2010, p. 31 

e seguenti). La sua dichiarata impossibilità di essere soddisfatto (ribadita a più riprese e ben specificata 

nelle conclusioni dell’opera) ne sancisce la natura differente, tanto nelle intenzioni quanto nelle premesse: 

Lévinas parla del Desiderio metafisico in termini oppositivi rispetto al Bisogno e, soprattutto, allude al fatto 

che questo desiderare sia rivolto a ciò che, per sua propria natura, sfugge alla determinazione, mostrandosi 

come infinità, cioè l’Altro («Desiderio […] metafisico—desiderio di una persona» (Ibid., p. 307)). Tutto 

questo Lévinas lo ripete nella parte finale dell’opera, ricordando l’impossibilità di accedere a questo tipo di 

riflessioni per un pensiero dell’alterità come quello sartriano («L’incontro d’Altri in Sartre minaccia la mia 

libertà ed equivale alla sconfitta della mia libertà sottoposta allo sguardo di un’altra libertà» (Ibid., p. 311)). 

I termini negativi con i quali Sartre lavora al tema dell’Altro sono, per Lévinas, la prova dell’impossibilità 

dell’accesso all’etica a partire dalla sua impostazione. L’insegnamento di Lévinas è prezioso per ricordarci 

che l’onto-fenomenologia sartriana non può fornire prescrizioni morali. Il nostro lavoro deve dunque 

sterrare le radici etiche nascoste nella struttura metafisica del desiderio sartriano, altre rispetto alle 

dialettiche del bisogno. 
144 Jean Wahl, Existence humaine et transcendance, Neuchatel, Éditions de la Baconnière, «Être et 

penser. Cahiers de philosophie», 1944. 
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«L’attività è migliore della disposizione», dato che grazie a essa soltanto si giunge 

a scorgere «l’ottimo e l’ultimo fine, in vista di cui è tutto il resto»145. Pertanto, solamente 

tramite l’agire sarà possibile riscoprire positivamente la disposizione stessa che, di per sé, 

non è nulla. Traducendo in termini sartriani: la libertà si annulla se essa non è realizzata 

grazie a una scelta, quest’ultima prefigurando l’attività della disposizione. 

A ben vedere, l’attività, non essendo un fine per se stessa, avrà come oggetto 

d’intenzione un fine altro da sé – se così non fosse, l’attività sarebbe, non agirebbe, 

restando all’interno dell’essenza e non dell’esistenza. È Sartre stesso a sostenere che 

 
L’atto non è per se stesso il suo scopo, non è neppure il suo fine esplicito, che 

rappresenta il suo scopo e il suo senso profondo: ma l’atto ha per funzione di 

manifestare e di rendere presente a se stessa la libertà assoluta che è l’essere stesso 

della persona. Questo tipo particolare di progetto che ha per fondamento e per scopo 

la libertà meriterebbe uno studio speciale. […] Ma questo studio non può essere fatto 

qui, dipende effettivamente da un’etica e […] suppone inoltre una presa di posizione 

che non può essere altro che morale di fronte ai valori che provocano il per-sé146. 

 

 Ciò significa, per un verso, che l’agire in quanto tale ha da realizzare qualcosa, 

altrimenti ritornerebbe su di sé come una sintesi infinita, autofondandosi. Questo è 

proprio quello che, in Sartre, è a priori impossibile. Ma soprattutto questo passaggio 

implica il fatto che la libertà può cogliersi solo agendo147. Solo in movimento può 

riconoscersi e prendersi, divenendo altro da un assoluto che non è a sé, ma sé in maniera 

immanente al modo della non coincidenza con sé. L’etica prefigurata da Sartre è allora 

                                                           
145 Aristotele, Etica Eudemia, trad. intr. e note Pierluigi Donini, Bari, Editori Laterza, «Economica 

Laterza», 1999, p. 27-29. 
146 Sartre J.-P., L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique, Parigi, Gallimard, 

«Bibliothèque des Idées», 1943, da noi citata nella ristampa Parigi, Gallimard, «Tel», 2019, p. 761-762; tr. 

it. Giuseppe Del Bo, L’essere e il nulla, Milano, Il Saggiatore, «La cultura», (1964) 2014, p. 659-660. 
147 Franco Fergnani sosteneva che Sartre, nell’intento di superare le posizioni coscienzialiste dello 

spiritualismo, avesse rinunciato a «una tematizzazione della Coscienza come tale», preferendo invece 

ricondurla «all’unità di una praxis-progetto radicata nel bisogno e nella materialità del mondo». Unita «nel 

processo dinamico di una praxis-progetto», la realtà-umana resta «al tempo stesso divisa», da questa stessa 

sua attività (vedi in particolare Franco Fergnani, Lezioni su Sartre¸ Milano, Farina Editore, «I Lieviti», 

2018, p. 50-51, ma anche La cosa umana. Esistenza e dialettica nella filosofia di Sartre, Milano, Feltrinelli, 

«Biblioteca di Filosofia», 1978 e Jean-Paul Sartre, Milano, Feltrinelli, «Eredi», 2019). Questa lettura è più 

che condivisibile, ma a essa vorremmo aggiungere solamente un dettaglio. Parafrasando Badiou, il quale 

sostiene, ne Lo splendore del nero, che l’opposizione dialettica tra bianco e nero «nasconde il fatto che 

entrambi i termini annullano ciò che compone il molteplice sapore dell’universo visibile» (Alain Badiou, 

Le noir. Éclats d’un non-couleur, Parigi, Éditions Autrement, «Les grands mots», 2016; tr. it. Michele 

Zaffarano, Lo splendore del nero. Filosofia di un non-colore, Milano, Ponte alle Grazie, 2017, p. 39), 

pensiamo che Sartre avesse compreso “l’occultamento” messo in atto dall’adesione alla sola dialettica 

oppositiva tra Essere e Nulla, ritenendo necessario mostrare “l’universo visibile” del concreto vivere, 

interno a questa opposizione: per questa ragione si è rivolto alla pratica, preambolo del materialismo della 

Critique. Restando nell’analisi de L’être et le néant, crediamo che Sartre volesse riempire onto-

fenomenologicamente tramite lo studio dell’azione ciò che, metafisicamente, costituiva l’orizzonte 

oppositivo della relazione tra i due poli. In questo senso, ha ancora ragione Fergnani quando afferma che 

Sartre «non poteva recidere tutti i fili» (Fergnani, Lezioni su Sartre, op. cit., p. 49) che lo univano al 

coscienzialismo e allo spiritualismo. Perciò Sartre ha successivamente deciso di abbandonare l’ontologia 

per avvicinarsi in maniera decisa alla dialettica: l’obiettivo sarà, a partire dagli anni ’50, quello di 

storicizzare la libertà: «Il progetto viene così riconosciuto nella sua finitudine» (Ibid., p. 53). 
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quella che pensa il «rapporto d’ordine a questo fondo primitivo»148 che è l’assoluto nel 

suo essere, sulla scia di un pensiero dal carattere kierkegaardiano. 

Andando più a fondo, possiamo sostenere con Jonathan Webber che Sartre ha 

pensato una «libertà metafisica che è ontologicamente precedente alla nostra esperienza 

del mondo»149. Se l’esperienza è ciò che è possibile fare in situazione, e se quest’ultima 

è il prodotto delle scelte della libertà150, allora dobbiamo concludere che la libertà sia 

precedente alla situazione, nella quale soltanto essa agisce. E se l’azione è nella durata, 

cioè nel tempo, delle due l’una: o la libertà crea il tempo, creando la situazione, o quella 

agisce in questo, ed è da essa separato151. 

A ben vedere, quest’ultimo risulta essere un falso problema, risolto di per sé nelle 

prime pagine de L’être et le néant. Per risolverlo, dobbiamo constatare che la filosofia di 

Sartre non è, in realtà, una filosofia della soggettività, ma una filosofia della coscienza, 

come sottolineato da Michel Kail152. La distinzione tra soggetto e oggetto è scartata, fin 

da La transcendance de l’Ego, in favore di un pensiero dell’unità, basato sul concetto di 

intenzionalità. Facendosi occasione dell’emersione della relazione tra soggetto e oggetto, 

la coscienza si svincola da ogni rapporto, per esserne il fondamento. Il risultato di questa 

operazione teoretica è l’interesse per la relazione stessa, non per i relati. Secondo Kail, 

«Sartre realizza la libertà, o la coscienza, o meglio l’assolutizza» perché ha compreso che 

«l’assoluto non è comprensibile che nell’ordine dell’essere-per-sé, fermo restando che un 

tale essere non è dell’ordine della rappresentazione»153. I termini evocati richiamano da 

un lato lo spiritualismo, dall’altro la dialettica. Soprattutto, possiamo affermare il 

definitivo superamento sartriano delle posizioni husserliane circa le problematiche della 

fenomenicità: l’essere è transfenomenico, non rappresentativo. Bisogna comprendere 

questo essere, visto che la coscienza è «pura rivelazione»154 e non rappresentazione. 

«La relazione delle regioni dell’essere è un germe primitivo [un jaillissement 

primitif], che fa parte della struttura stessa degli esseri [de la structure même de ces 

                                                           
148 André Clair, «Kierkegaard et la constitution de l’éthique. Itinéraire de l’existence», Revue 

philosophique de Louvain, n° 111, 4/2013, p. 661. 
149 Webber J., Rethinking Existentialism, New York, Oxford University Press, 2018, p. 55 
150 Ibid., p. 43. 
151 L’azione, di per sé, è tale solo se si dà nel tempo, in una durata. La libertà non è nient’altro che questa 

possibilità di temporalizzarsi. «Il tempo è libertà», dice Georges Bataille, nel suo Sur Nietzsche (Georges 

Bataille, Sur Nietzsche, in Œuvres complètes. Tome V, Parigi, Gallimard, «Blanche», 1973; tr. it. Andrea 

Zanzotto, Su Nietzsche, Milano, SE, «Testi e documenti», 2006, p. 150.) – ciò significa che la durata e la 

sua unità sono espressione di qualcosa da cui procedono. Nella sezione di diario in cui Bataille esprime 

quel pensiero ci troviamo dinanzi a riflessioni circa il desiderio, la chance, il tempo e l’essere. L’intuizione 

di Bataille, vicina alle posizioni kojèviane note a Sartre, mette sullo stesso piano il tempo e il desiderio: il 

gioco, la chance, portano all’essere ciò che non c’era, lo rivelano, in qualche modo lo costituiscono e 

rendono il tempo la fonte della novità, ma anche la sua stessa dissoluzione interna. «Il tempo è il desiderio 

che il tempo non esista» (Ibid., p. 146), ma questo condurre all’essere ciò che non c’era, questo svincolarsi 

dallo scorrere del tempo del determinismo per affacciarsi all’evenemenzialità della chance, è l’unica 

dimensione in cui «il tempo è storia» (Idem), poiché è la sola in cui c’è una successione di avvenimenti che 

rendono una giustapposizione una narrazione. In altre parole, la chance unifica e individualizza ciò che è 

separato. Ovviamente la chance batailleana non è in nulla assimilabile alla progettualità sartriana, né il 

concetto di tempo dei due filosofi è sovrapponibile (esperienziale in Bataille, ontologico in Sartre). Una 

chiave di lettura interessante riguarda la possibilità di ripensare il desiderio in Sartre alla luce di questa 

storicizzazione che accade attraverso l’individualizzazione del volere. 
152 Michel Kail, «La conscience n’est pas sujet: pour une matérialisme authentique», Revue 

Philosophique de la France et de l'Étranger, n° 186, 3/1996, p. 339-354. 
153 Ibid., p. 349. 
154 Sofia Vanni Rovighi, «“L’essere e il nulla” di J.-P. Sartre», Rivista di filosofia Neo-scolastica, n° 

40, 1/1948, p. 76. 
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êtres]»155. Con queste parole, Sartre mostra il principio della sua filosofia: la relazione. 

Jaillissement indica, alla lettera, uno “zampillare”, ovvero un movimento di qualcosa che 

si muove o irrompe impetuosamente a partire da un luogo determinato – la relazione non 

è quindi un germe, un quid primitivo e sostanziale, ma è un movimento primitivo di 

qualcosa che si manifesta improvvisamente. Inoltre, questo movimento fa parte della 

struttura di questi [ces] esseri, non degli esseri in generale – gli esseri di cui sta parlando 

Sartre sono la coscienza e il fenomeno, le due regioni dell’essere individuate 

nell’introduzione de L’être et le néant156. Questo linguaggio è ontologico. Possiamo 

dunque concludere che, per Sartre, ciò che è originario, e che chiamiamo assoluto in 

termini metafisici, è ciò che è relazione, la relazione fondamentale – quella tra la 

coscienza e il fenomeno. 

Questa relazione non è qualcosa che si aggiunge alla coscienza, ma è la coscienza 

stessa, in quanto intenzionalità, come si deduce da quanto esposto nei paragrafi 

precedenti. Anche Michel Henry vede il monismo ontologico sartriano che stiamo 

indagando e commenta la stessa frase del saggio del ’43 da noi citata poc’anzi. Henry si 

riferisce al monismo sartriano, però, in termini critici, volendo sottolinearne la negatività 

e la ristrettezza teoretica, che le impedisce di manifestare le due regioni d’essere 

fondamentali dell’immanente e del trascendente. Tuttavia, la sua descrizione di questo 

monismo sartriano è chiara e limpida, dunque irrinunciabile per il nostro discorso. Henry 

ci dice: 

 
La relazione è infatti la regione ontologica fondamentale, essa è giustamente 

lo zampillare di luce che definisce il campo trascendentale dell’essere e 

dell’esistenza. La coscienza è essa stessa questa relazione come tale. Dal punto di 

vista ontologico non ci sono due regioni d’essere, ma una sola regione, e la 

coscienza, che non è né il soggetto né l’oggetto ma il loro rapporto, è giustamente 

questa regione fondamentale, non una delle due regioni distinte per astrazione. Sul 

piano ontologico, la filosofia della coscienza non fonda e non autorizza alcun 

dualismo. […] la filosofia della coscienza appare come l’espressione di un monismo 

ontologico157. 

 

Pertanto, possiamo riassumere dicendo che, per Sartre, l’assoluto è la coscienza, da 

un punto di vista onto-fenomenologico, il cui altro nome è la libertà, che è l’assoluto in 

termini metafisici. Questo monismo sartriano risolve in maniera peculiare il problema 

della relazione tra la libertà e il tempo. Se ontologicamente risulta esserci una sola regione 

d’essere, metafisicamente ci sarà un assoluto a partire dal quale ognuna delle 

manifestazioni di quest’unica regione si paleserà. Pensando il monismo sartriano 

metafisicamente, così che la libertà possa avere la natura di fondamento, e mostrando 

come sia necessario dialettizzare158 questo assoluto per poterlo inscrivere nel suo proprio 

                                                           
155 Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 42; L’essere e il nulla, op. cit., p. 38. Si è scelto di riportare 

tra parentesi l’originale francese per sottolineare i termini utilizzati da Sartre.  
156 Ibid., p. 41 (FR); p. 37 (IT). 
157 Michel Henry, L’essence de la manifestation, Parigi, PUF, «Épiméthée», 1963, p. 105. 
158 Non è un caso che, all’inizio della Critique de la raison dialectique, Sartre alluda al dualismo del 

monismo marxista, al quale pure si avvicina con convinzione. Per Sartre, benché Marx avesse dichiarato 

monista la posizione del materialismo avendo «felicemente soppresso il dualismo di pensiero ed essere a 

vantaggio dell’essere totale, colto dunque nella sua materialità», il marxismo ha ristabilito «in qualità 

d’antinomia […] il dualismo di Essere e Verità» (Sartre J.-P., Critique de la raison dialectique. Tome I. 

Théorie des ensembles pratiques (précedé de Questions de méthode), Parigi, Gallimard, «Bibliothèque des 

Idées», 1960, p. 123; tr. it. Paolo Caruso, Critica della ragione dialettica. Tomo I, 1-2. Teoria degli insiemi 
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reale, vedremo che il tempo sarà rivelazione della libertà e, contemporaneamente, la 

libertà sarà costituzione del tempo. 

È su questi problemi che sussiste un’interessante vicinanza di Sartre allo 

spiritualismo di Louis Lavelle e René Le Senne, malgrado il suo pensiero si collochi in 

una prospettiva a-soggettivista e anti-sostanzialista. Vicinanza che ora bisogna 

comprendere nella sua particolarità, dato che contribuisce a chiarire il fondo metafisico 

che stiamo indagando. Se è nota l’influenza dello spiritualismo nella cultura filosofica 

della Francia dei primi cinquant’anni del ’900, meno nota, o piuttosto meno discussa, è 

l’influenza di questo pensiero sulla filosofia di Sartre159. Quello che è importante mostrare 

qui è l’originalità con la quale Sartre ha rielaborato i temi e i concetti di questa corrente. 

In particolare, ci riferiamo all’azione, al valore, al desiderio e al tempo. 

«Il primato sartriano della ragion pratica», per Ornella Pompeo Faracovi, si situa 

«nel momento in cui presenta l’essere in sé come condizione dell’azione morale, come 

ostacolo da nullificare attraverso l’esercizio della libertà»160. Tale primato stabilisce la 

preminenza del campo etico come campo «nel quale la condizione metafisica dell’uomo 

si esprime nella sua verità, nella sua drammaticità, nella sua assolutezza»161. Questo 

campo è costituito dall’azione stessa, tramite la relazione che si instaura, in situazione, 

tra coscienza e mondo. La risposta alla domanda circa il senso dell’agire che Sartre si 

pone dischiude un’«etica della risposta»162, che risponde solamente dell’azione stessa, 

intesa come «una traiettoria, un approccio, senza modello»163, senza condizionamenti 

anteriori. Tutto questo richiama la filosofia di Le Senne, e non solo per il termine 

ostacolo, fortuitamente (ma giustamente) utilizzato da Faracovi, il quale rientra nel titolo 

di un’opera di Le Senne, Obstacle et valeur164, ma soprattutto per il significato che 

l’autore dona al termine valore: entrambi sono inscindibilmente legati alla libertà e 

all’agire del soggetto. 

                                                           

pratici (preceduto da Questioni di metodo), Milano, Il Saggiatore, «La cultura», 1963, qui Tomo I, 1, p. 

152-153). In Vérité et existence Sartre aveva già lavorato a questo tema, risolvendo la questione in termini 

di decisione: la verità è ciò che viene deciso nell’atto di costruzione della storia. In sostanza, sulla scia delle 

riflessioni sulla creazione dei Cahiers, Sartre vuole sostenere che la Verità sia creata a partire dalla prassi 
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‘900, vedi Edward Baring, Converts to the Real. Catholicism and the making of continental philosophy, 

Harvard University Press, Cambridge-London 2019. 
160 Ornella Pompeo Faracovi, «Il primo Sartre e la filosofia francese», Rivista di storia della filosofia, 

n° 50, 2/1995, p. 418-419. 
161 Id., «L’etica dell’impegno nella generazione sartriana», in Carlo Augusto Viano (a cura di), Teorie 

etiche contemporanee, Torino, Bollati Boringhieri, «Nuova Cultura», 1990, p. 24. 
162 Badiou A., L’aventure de la philosophie française : depuis les années 1960, Parigi, La fabrique 

éditions, 2012 ; tr. it. Livio Boni, L’avventura della filosofia francese. Dagli anni Sessanta, Roma, 

DeriveApprodi, «Labirinti», 2013, p. 79. 
163 Sicard M., Essais sur Sartre. Entretiens avec Sartre (1975-1979), Parigi, Éditions Galilée, «Débats», 

1989, p. 40. 
164 René Le Senne, Obstacle et valeur, Parigi, Aubier, «Philosophie de l’esprit», 1934. 
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Se per Jankélévitch la Philosophie de l’esprit consisteva proprio nel tentativo di 

pensare il valore come qualcosa di vissuto nell’empiria165, per Rolf Kühn la filosofia di 

Le Senne è stata il tentativo di comprendere «il valore reale dello spirito dinanzi a tutti 

gli ostacoli che possono sorgere con l’esistenza»166. La filosofia è quindi «descrizione 

della coscienza»167, tanto quanto è «descrizione dell’esperienza»168. L’essenza dell’uomo 

per Le Senne sta nell’azione e nella sua consapevolezza, rivelatrici del valore e 

dell’assoluto. L’io, al suo livello più basso e ingenuo, è una «spontaneità» (altro termine 

sartriano) che abbraccia e appercepisce il contenuto dell’esperienza. Quest’ultima, però, 

non si limita a essere unificata dall’atto-di-coscienza, ma si oppone, materialmente, all’io. 

Nell’atto di rappresentare, tramite la coscienza, le determinazioni, cioè le negazioni 

costitutive dell’esperienza, l’io rivela a se stesso la differenza tra sé e ciò che 

nell’esperienza si dà. In questo modo, la sua unità spontanea si fende. «L’emergenza di 

un ostacolo fende l’io. Con lui appaiono la discontinuità nell’esperienza e il 

raddoppiamento essenziale alla coscienza. – Oggettivamente, il contenuto dell’esperienza 

si suddivide in determinazione e valore; soggettivamente, in io (je) della determinazione 

o me (moi), e l’io del valore, o Dio»169. 

In questo impianto concettuale il valore assume il compito di far debordare l’io 

rispetto alle mere determinazioni e negazioni dell’esperienza, data la sua natura 

atmosferica, che sancisce sia la sua onnipresenza nell’esperienza soggettiva, sia la 

sublimité dell’io, cioè la sua infinità rispetto alla finitezza della determinazione. Il valore, 

quindi, data la sua funzione costitutiva e propositiva, non è da intendere come valore 

d’uso, valore di scambio, valore tra altri valori inserito in una gerarchia. Non è 

determinabile, individuabile, relativo, ma assoluto. Per Le Senne «un valore relativo non 

sarebbe in se stesso che un nulla di valore, perché se il mezzo che cerco di procurarmi 

non ha per me alcun valore al di fuori di questa utilità di condurre a un fine, non è in se 

stesso né desiderabile, né amabile»: in breve, è «senza valore». È per questa ragione che 

Le Senne ci dice che «il valore è assoluto o non è valore»170. L’ostacolo, ovvero il dato, 

ci consente di misurare il grado di potenza della nostra libertà171, la quale è mossa 

all’azione dal Valore, che sprona alla partecipazione all’Infinito, cioè all’«esistenza verso 

e con Dio»172. Kühn sottolinea che, malgrado l’incompatibilità tra le posizioni lesenniane 

e quelle di Sartre circa l’ottimismo ontologico e lo scopo dell’agire individuale, il Valore 

come tema cardine della Philosophie de l’esprit rimane dominante nella speculazione 

esistenzialista173. A questa corretta ipotesi aggiungiamo la convinzione che sia in questo 

senso metafisico e non morale che si debba intendere l’utilizzo che Sartre ne fa ne L’être 

et le néant. 

Il tema del valore è certamente centrale in Sartre. L’avvicinamento sartriano alle 

posizioni di Scheler, verso la fine degli anni ’30, ne è una prova174. Crediamo che questo 
                                                           
165 Vladimir Jankélévitch, «Le Senne moraliste», Les Études philosophiques, n°10, 3/1955, p. 387. 
166 Rolf Kühn, «L’idéalisme axiologique et existentiel de René Le Senne», Revue des Sciences 

philosophiques et théologiques, n° 70, 4/1986, p. 577. 
167 Le Senne R., Obstacle et valeur, op. cit., p. 41. 
168 Ibid., p. 5. 
169 Idem. 
170 Ibid., p. 179. 
171 Robert Maistriaux, «La liberté dans l’œuvre de René Le Senne», Les Études philosophiques, n°10, 

3/1955, p. 458-465. 
172 Le Senne R., Obstacle et valeur, op. cit., p. 249. 
173 Kühn R., «L’idéalisme axiologique et existentiel de René Le Senne», art. cit., p. 582. 
174 Vedi per es. Sartre J.-P., Carnets de la drôle de guerre, op. cit., p. 322; Taccuini della strana guerra, 

op. cit., vol. 1, p. 338. 
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sia derivato da una necessità di ricollocare la propria riflessione filosofica in seno a una 

visione più realista che idealista, così da non allontanarsi dalle “cose stesse”, tema 

centrale della fenomenologia. Inoltre, come ci spiega bene Alessio Musio, uno degli 

obiettivi critici di Scheler nei riguardi di Husserl era stato proprio l’allontanamento, da 

parte dell’Ego, dal vissuto che la coscienza prova in seno all’esperienza. Questo potrebbe 

indirizzarci alla comprensione dell’interesse per il pratico della filosofia sartriana, ancora 

una volta in opposizione al pensiero (idealista) husserliano175. L’oggettività e la 

materialità dei valori sono ciò che risponde all’esigenza di riflettere sulle scelte che 

adottiamo, rispetto alle quali possiamo porci autenticamente o in malafede. Ciò accadrà 

nei Cahiers pour une morale, dove la morale consisterà in questo lavoro riflessivo e 

processuale in direzione dell’autenticità. Il versante metafisico del valore, però, è quel 

che Serge Friedli colloca giustamente sul lato della spontaneità del pre-riflessivo, cioè 

sulla contingente necessità della libertà, come vero punto di partenza della riflessione 

morale sartriana176. 

Infine, è curioso notare come, in Le Senne, si trovi un riferimento a questa 

possibilità. Lo spiritualista, infatti, ci dice che «l’unità esistenziale dell’io non si distingue 

dall’unità ideale della legge del tempo», concludendo che l’io «fa corpo con l’idea eterna 

del tempo», cioè che l’io «vive con la storia, senza poter essere mai, né in anticipo, né in 

ritardo su di essa»177. Producendosi all’esistenza, oscillando cioè tra l’infinito del Valore 

e il nulla della determinazione, l’io si distende di pari passo al tempo. Questo pensiero ci 

rimanda, inevitabilmente, alla nota tripartizione ek-statica del per-sé individuata da Sartre 

come temporalizzazione della coscienza. 

Anche l’opera di Lavelle è disseminata di intuizioni che, a nostro avviso, si 

avvicinano ai temi centrali del pensiero onto-fenomenologico di Sartre. Nella raccolta di 

resoconti delle lezioni tenute tra il 1941 e il 1951 al Collège de France troviamo 

importanti accenni a una teoria del tempo, legata come di consueto alla definizione 

dell’esistenza e del valore. Queste lezioni condensano tutto il percorso speculativo del 

filosofo spiritualista, mostrandocene gli snodi essenziali. Nel corso dell’anno 1941-42, 

Lavelle sostiene che l’esistenza debba essere concepita come personale, temporale, 

impegnata in una situazione nella quale si tratta di decidere del valore che essa ha. Non 

la concepisce come qualcosa di meramente individuale, evitando così di particolarizzarla 

come fosse una determinazione cosale, né si limita a descriverla come una libertà pura, 

per non ridurla a un potere indeterminato. «L’esistenza così definita», ci dice Lavelle, 

«non può realizzarsi che nel tempo, che deve essere concepito non come una successione 

di avvenimenti dal passato all’avvenire, ma come una conversione, del presente, 

dell’avvenire in passato». Il filosofo pensa cioè il tempo come il mezzo attraverso il quale 

«la nostra esistenza può divenire la nostra opera». In questo contesto, è solo «col tempo 

che si pone il problema del valore dell’esistenza», tempo che obbligherà la coscienza «a 

opporre senza sosta a un oggetto che essa contempla un fine che essa desidera o vuole». 

Messa in sospeso in questo limbo, tra il nulla dei suoi progetti e l’essere del dato, 

l’esistenza fa sorgere il valore nel momento in cui si riconosce come «quella possibilità 

che entra nell’esistenza solamente attraverso di noi», cioè attraverso le nostre azioni, i 

nostri atti. «Il valore è ciò che legittima questo passaggio dalla possibilità 

                                                           
175 Alessio Musio, «L’inganno del solipsismo da Scheler a Sartre», Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, 
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all’esistenza»178. Dopotutto, nella lezione inaugurale di quello stesso anno, tenutasi il 2 

dicembre, Lavelle annuncia che lo scopo dei suoi corsi sarà quello di districare il nodo 

della relazione tra il valore e l’esistenza, o meglio, di comprendere quale sia il valore 

dell’esistenza stessa, ammesso che ne abbia uno179. 

Il problema della sua filosofia è allora quello di riconoscere un valore all’esistenza, 

spiegando come essa faccia emergere, da sé, il Valore. «Lungi dall’essere una semplice 

predisposizione degli avvenimenti nell’orizzonte del suo potere simbolico», ci dice 

Bellantone parlando dello spiritualismo di Lavelle, «lo spirito è al contrario il 

rinnovamento continuo di una creatività che produce la novità e la significazione […] Il 

soggetto, in questa prospettiva, non è un potere di ritiro dalla realtà, ma un’esperienza 

della sua inscrizione nel reale»180. 

Così, malgrado il passato sia qualcosa di irreparabile, l’uomo è posto dinanzi a un 

avvenire sempre libero181, che si attualizza nella situazione da lui stesso costituita. La 

coscienza rappresenta il mondo come qualcosa di distinto da sé e si inscrive nella 

situazione mondana tramite il corpo, che agisce in essa182. Tale movimento di 

realizzazione del possibile porta Lavelle a considerare il tempo come un modo dell’essere, 

includendolo in quest’ultimo183, dato che il tempo viene creato e abolito184 nel movimento 

di andata e ritorno dal futuro al passato per il tramite della riflessione sull’azione la quale, 

di per sé, costituisce il contatto con l’essere stesso. L’atto, dunque, non è un mero fare in 

seguito a una risoluzione, una decisione, bensì è il creatore e l’unico portatore delle 

proprie ragioni – dire questo, per Lavelle, vuol dire concepire l’atto in quanto offrentesi 

alla coscienza come intelligibile e portatore di valore185. L’atto, in conclusione, non è un 

dato, ma libertà: «il passaggio dal nulla all’essere […] che è il mistero della creazione 

[…] non può essere realizzato che attraverso l’atto, cioè attraverso la libertà», e il rapporto 

tra i due estremi ontologici non è che la forma in cui si manifesta la partecipazione del 

soggetto al mondo, cioè l’incarnazione del Valore all’individuo tramite l’azione. Il tempo, 

in cui tutto ciò si realizza, non è dunque nulla di originario o generativo, ma è a sua volta 

derivato, cioè formato attraverso l’atto. Quindi «il proprio dell’atto è di non poter mai 

essere guardato come un dato, è di essere l’origine e la genesi delle cose […] l’atto nega 

l’essere tutto intero per affermare di essere lui che lo fa»186. Questo processo creativo è 

possibile solamente in quanto messo in moto dal valore, inteso come ciò che attira verso 

l’avvenire la volontà del soggetto. È il valore che ci spinge verso la sua realizzazione, è 

il valore che causa il sorgere del tempo, pertanto si pone come intemporale, al di sopra 

della temporalità: «[l’atto della creazione] è un’irruzione [jaillissement] eterna del tempo 

attraverso l’essere intemporale»187. Il valore è dunque ciò che muove, in quanto vissuto, 

il soggetto a essere tempo, realizzando la partecipazione all’essere, in cui il soggetto 

stesso esiste. 
                                                           
178 Louis Lavelle, L’existence et la valeur. Leçon inaugurale et résumé des cours au College de France 
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183 Ibid., p. 19 e seguenti. 
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Perciò, se «la libertà deve essere pensata come il principio della partecipazione che 

mette in gioco la realizzazione del possibile»188, «la priorità dell’atto sul dato» dona senso 

«ai discorsi esistenzialisti sull’uomo privato dell’essenza», dato che la partecipazione, 

rendendo l’atto il movimento della creazione di sé, ci mostra che «la nostra essenza resta 

a disposizione della nostra libertà»189. La distinzione tra rappresentazione e affezione 

mostra come l’anima, che possiamo chiamare libertà se ci atteniamo alla “traduzione” 

metafisica sartriana, debba incarnarsi per far sì che l’esistenza si realizzi tanto 

esteriormente quanto interiormente190: il valore, dunque, deve incarnarsi nel reale, 

affinché possa esistere – e solo se il valore esiste e raggiunge l’effettività, tramite l’azione, 

il soggetto riesce a inserirsi nel reale, grazie a questa incarnazione. Dunque, se il valore 

che sprona il soggetto emerge nell’atto che da esso deriva, e se il tempo risulta essere 

incluso in questa emersione, come temporalizzazione del soggetto nell’atto, dobbiamo 

riconoscere che il soggetto pensi, produca e superi il tempo come mezzo per-sé: il tempo 

soppresso e superato è «il tempo negatore», quello dell’irreversibilità e dell’angoscia, «a 

favore del tempo creatore affermato dalla libertà»191, che solo dischiude la 

possibilizzazione del reale e la valorizzazione dell’esistenza192. 

Il lessico e le tematiche lavelliane contribuiscono a chiarire lo sfondo concettuale e 

la ragione dell’utilizzo del tema del valore ne L’être et le néant. Per Sartre non si tratta di 

donare senso o valore all’esistenza, ma di comprendere come essa si svolga. Assunto che 

esistere voglia dire portarsi all’essere, il compito dell’esistenzialismo sartriano sta tutto 

nel districare il come di questo processo, che a tutti gli effetti è e resta un movimento: 

ontologicamente, nella relazione tra per-sé e in-sé; fenomenologicamente, nella relazione 

tra coscienza e fenomeno. Bisogna però compiere un ulteriore passo indietro per poter 

comprendere la metafisica che sta alla base di questa dialettica onto-fenomenologica. In 

questa regione di senso, la domanda da porre non riguarda più il come, ma il perché. Se 

la dialettica onto-fenomenologica dipana i movimenti costitutivi dell’esistenza, sia essa 

autentica o inautentica, la metafisica esistenzialista annuncia il sorgere dalla possibilità 

che l’esistenza è, all’interno di tutto ciò che la realizza. La domanda, allora, riguarda il 

motivo di questo av-venire all’essere. 

In questo processo, il principio è all’interno di ciò che si crea, necessitando la 

reiterazione dell’atto, pena la sua decadenza. Il progetto fondamentale, o esistenziale, si 

colloca su questo piano, che è fuori dal tempo, ma contemporaneamente in esso. Questa 

dicotomia, che ha tutti i tratti dell’aporia, è pensabile solamente se si concepisce l’arrivare 

all’esistenza come qualcosa di riprodotto indefinitamente all’interno di ciò che si produce. 
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Sarebbe meglio dire: come ciò che è all’interno dell’evento che lo manifesta. “L’evento-

che-manifesta” non è altro che l’intenzionalità della coscienza. Nella relazione tra 

coscienza e mondo sta l’av-venire dell’esistenza. Sartre ci dice che:  

 
Il progetto libero è fondamentale, perché è il mio essere. […] il progetto 

fondamentale che io sono è un progetto concernente non i miei rapporti con questo 

o quell’oggetto particolare del mondo, ma il mio essere-nel-mondo totale e che – 

poiché il mondo stesso si rivela solo alla luce di un fine – questo progetto pone per 

fine un certo tipo di rapporto con l’essere che il per-sé vuole intrattenere. Questo 

progetto non è affatto istantaneo, perché non può essere «nel» tempo. Non è neppure 

atemporale prima per «darsi il tempo» dopo. […] Una scelta che fosse scelta a partire 

da niente, scelta contro niente, non sarebbe scelta di niente e si annullerebbe come 

scelta. Non c’è che la scelta fenomenica, naturalmente se si intende che qui il 

fenomeno è l’assoluto. Ma nel suo nascere stesso esso si temporalizza [Il n’y a de 

choix que phénoménal, si l’on entend bien toutefois que le phénomène est ici 

l’absolu. Mais dans son surgissement même il se temporalise] perché fa sì che un 

futuro venga a chiarire il presente e a costituirlo come presente, dando ai «data» in-

sé il significato di passatità. Ciononostante, non bisogna intendere con ciò che il 

progetto fondamentale sia coestensivo alla «vita» intera del per-sé. Essendo la libertà 

essere-senza-appoggio e senza-trampolino, il progetto, per essere, deve essere 

costantemente rinnovato. Io mi scelgo continuamente e non posso mai essere a titolo 

di essendo-stato-scelto, altrimenti ricadrei nella pura e semplice esistenza dell’in-sé. 

[…] noi siamo completamente scelta e atto […]193. 

 

Abbiamo deciso di inserire parzialmente il testo originale per rimarcare la 

motivazione della nostra interpretazione, dato che la traduzione italiana rende 

diversamente il senso di una frase che riteniamo fondamentale. In francese la parola choix 

è maschile, dunque crediamo che l’aggettivo son sia da riferire a choix e non a 

phénomène, come invece fa il traduttore, il quale elide l’ambivalenza del testo sartriano. 

Questa differenza è sostanziale: se è il fenomeno a temporalizzarsi nascendo, allora 

dovremmo pensare la scelta, che è temporale, come un risultato della manifestazione, la 

quale è l’apparire in seno alla relazione tra coscienza e mondo, cioè la generazione del 

fenomeno stesso, che abbiamo però già definito essere nel tempo e non costituente il 

tempo. Potremmo pensare che il fenomeno sia un atto creatore, restando nel solco di 

quanto espresso prima della citazione. Ma cosa creerebbe propriamente il fenomeno? 

Quest’ultimo appare, ma pur apparendo da sé, non può che esaurire se stesso in questa 

statica, che è impressionale, istantanea, verso la quale Sartre aveva già espresso le proprie 

perplessità194. Invece, intendendo la scelta come ciò che, temporalizzandosi tramite l’atto, 

dunque tramite il porre in successione i fenomeni nell’atto di farli apparire 

intenzionalmente, fa emergere la temporalità, possiamo concepire la scelta come ciò che 

costituisce l’apparizione del tempo. Insomma, se è la scelta a far emergere la temporalità, 

possiamo accedere a questa dinamica della temporalità che, sola, rende ragione 
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questo caso, o ci accontentiamo di parole – e allora l’unificazione non avrà mordente sui due in-sé isolati 

nella loro identità e nella loro rispettiva compiutezza – oppure bisognerà costituire un’unità di tipo nuovo, 

precisamente l’unità ek-statica […]» (Ibid., p. 202-203 (FR); p. 175-176 (IT)). 
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dell’essere ek-statico del per-sé, che emerge secondo le tre dimensioni della 

temporalità195. A riprova di ciò possiamo ricordare che per Sartre si può parlare di un 

prima e di un dopo solamente dopo che il per-sé è emerso, solo dopo che si è manifestato, 

solo in seguito alla sua nascita, come già nato196. 

L’individuo, quindi, ritrova se stesso nel movimento costitutivo della temporalità, 

come interminabile rimando alla relazione tra la scelta, come mossa da qualcosa, e l’atto, 

come produttore di qualcosa. Nathalie Monnin ci dice che questo atto è uno «strappo», 

una «proiezione fuori di sé del per-sé a partire dalla sua attualità», la quale è l’essere 

presente a sé come coscienza (di) qualcosa, ovvero pre-riflessività. Lo strappo è costituito 

dall’essere «a-venire che tira il tempo»197, cioè da quell’essere al di là del presente che lo 

smuove nella sua direzione. Ma per Monnin il valore, come essere-a-venire che tira il 

tempo, è una struttura immediata che, in quanto tale, non può temporalizzare – la sua 

critica si inserisce nella direzione sartriana della differenza tra statica e dinamica 

temporale, concependo il valore come qualcosa, nel futuro, da attualizzare. Concepire in 

questo modo il valore reca in sé un limite: se non è la proiezione ek-statica di ciò che 

emerge come assente nella nullificazione del dato che è l’intenzionalità, allora il valore è 

un quasi-oggetto che si oppone al dato che la situazione del per-sé è. In poche parole, 

l’interpretazione di Monnin ci lascia intendere il valore come qualcosa che non proviene 

dal per-sé, ma gli giunge. Non è quindi ciò che l’uomo vuole essere, ma è un’essenza-da-

essere. Tutto questo, crediamo, è in opposizione con l’impostazione esistenzialistica de 

L’être et le néant. Inoltre, pur sostenendo giustamente che la temporalità sartriana mostri 

la necessità di «una relazione interna, e non esterna, tra le istanze temporali», lettura che 

sostiene una concezione assoluta della libertà198, Monnin non ritiene che il valore, come 

ciò che sprona l’azione, sia esso stesso questa relazione interna. Ma è impossibile 

concepire il valore in Sartre se non come immanenza, visto che nulla può arrivare al per-

sé dall’esterno, se non il dato, che evidentemente non è valore. È per questa ragione che 

quest’ultimo dev’essere metafisico e non morale – non ha altro contenuto che la forza 

attrattiva di cui il per-sé si dota per uscire fuori da sé e negarsi come dato, per essere come 

uomo. 

Riguardo la distinzione tra presente e avvenire, c’è da fare un’ultima precisazione. 

Monnin ci fornisce uno spunto fondamentale per rimarcare l’importanza del movimento 

nella metafisica sartriana, la quale si allontana così da ogni pensiero statico e a-temporale. 

A rigore, malgrado alcune perplessità espresse da Monnin199, crediamo che si possa 

concepire come tensione o movimento sia il futuro (il valore a venire che mi attira) sia il 

presente (la scelta continua di quell’avvenire), non limitandosi dunque a riconoscere 

l’impossibilità di una dialettica tra i due momenti concependo il presente come a-

temporale. Se la scelta è fenomenica essa è temporale, dunque si disloca e temporalizza 

ripetutamente i dati. Questo è possibile solo avendo in sé un avvenire da scegliere: se gli 

mancasse, il per-sé non uscirebbe da sé, poiché sarebbe e non e-sisterebbe. Dunque, il 

primato è dell’avvenire (come in Lavelle). Si avrà che la libertà, nella negazione del dato, 

stabilisce una distanza, che è la manifestazione di sé e del dato nella relazione 

intenzionale. Questo processo è possibile solo sulla base di qualcosa che sostenga e crei 

continuamente la propria adesione al mondo, nella reiterazione della sua incompletezza, 

                                                           
195 Ibid., p. 214 (FR); p. 185 (IT). 
196 Ibid., p. 210 (FR); p. 182 (IT). 
197 Nathalie Monnin, «Temporalité et liberté absolue», Études sartriennes, n° 9, 2004, p. 67. 
198 Ibid., p. 72. 
199 Ibid., p. 68. 
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come necessità: la coscienza è questa funzione. Tutto ciò è temporale. Così la coscienza 

ha di mira altro da ciò che si sente entro sé (presente). In questo presente vissuto, che, 

come tale, è sempre da-essere-sentito entro sé, sorge ciò che chiamiamo futuro. 

Bisogna ora ricordare che, nella citazione che abbiamo riportato più in alto, Sartre 

ci dice che il progetto esistenziale non è coestensivo alla vita del per-sé, stabilendo così 

due piani diversi per l’avvento dell’esistenza e ciò che la contiene. Cosa resta, oltre alla 

trascendenza del progettare, dell’agire, del volere e del desiderare, insomma oltre l’ethos 

fin qui descritto, se non il vivere come patire, cioè il pathos? 

Malgrado questa nostra interpretazione dell’ipotesi di Sartre, è proprio Henry a 

rintracciarvi alcune problematicità. Per Henry il limite del monismo ontologico sartriano 

sta tutto nell’incapacità di vedere le due regioni distinte della manifestazione e 

dell’esperienza: quella immanente e quella trascendente. Quest’ultima, tipica dell’ambito 

fenomenologico classico, ci parla di una relazione che impone la considerazione di una 

distanza la quale, in ultima analisi, stabilisce l’infinita separazione tra il soggetto e 

l’oggetto, tra il soggetto e l’affezione che il soggetto stesso prova in relazione all’oggetto. 

La prima, invece, ci mostra un’interiorità che dilata l’ambito fenomenologico verso 

l’interno, sancendo l’impossibilità, per una coscienza, non di non “sapersi”, ma di non 

“sentirsi”. Questo pensiero richiama alcune meditazioni di Descartes. 

 
Eppure di certo mi sembra di vedere, udire, aver caldo; ed è questo che non 

può essere falso, ma è anche quel che in me vien chiamato, propriamente, sentire, 

che, preso così rigorosamente, non è poi altro che pensare200. 

 

Ma se intendo parlare proprio della sensazione ossia della coscienza di vedere 

o di camminare: allora, poiché in tal caso la mia conclusione è relativa alla mente, 

che sola sente, ovvero pensa di vedere o di camminare, essa è interamente certa201. 

 

In queste espressioni cartesiane, Marion rintraccia le prove della struttura patica e 

non riflessiva del cogito, ergo sum202. Malgrado il cogito si faccia garante del pensiero 

rappresentativo o intenzionale, questo pensiero “derivato” non può ritornare su ciò da cui 

proviene per rappresentarlo. La rappresentazione non si può rappresentare. Dunque, per 

pensare la condizione dell’intenzionalità, bisogna pensare altrimenti. «In quest’ottica, la 

coscienza non si pensa innanzitutto per rappresentazione, perché non pensa in generale 

attraverso rappresentazione, intenzionalità e estasi, ma per ricettività, in una immanenza 

assoluta, dunque innanzitutto una immanenza a sé»: qui Marion si sta riferendo alla 

filosofia di Henry, nella quale rintraccia la capacità di pensare profondamente la scoperta 

                                                           
200 René Descartes, Meditationes de prima philosophia, Parigi, 1641; tr. it. Sergio Landucci, Meditazioni 

metafisiche, Bari, Editori Laterza, «Economica Laterza», 1997, p. 47. 
201 Id., Principia philosophiae, Amsterdam, 1644; tr. it. Stefano Di Bella, a cura di Giulia Belgioioso, I 

principi della filosofia, in Opere. 1637-1649, I, Milano, Bompiani, «Il Pensiero Occidentale», 2012, p. 

1717. 
202 Marion J.-L., «Générosité et phénoménologie. Remarques sur l’interprétation du cogito cartésien par 

Michel Henry», Les Études philosophiques, 1/1988, p. 58 e seguenti. A tal proposito è interessante rilevare 

l’interpretazione del cogito cartesiano data da Jean Wahl nel suo testo intitolato L’Expérience métaphysique 

(1965). Per Wahl bisogna riconoscere che col cogito si tratta di «pensare distintamente che la mia anima è 

tale che in ogni momento posso avere dei pensieri, siano essi distinti o indistinti». È qui che si colloca 

«l’esperienza metafisica di Descartes»: nel riconoscimento della coscienza come fonte dell’esistenza 

consapevole, sia essa implicita o esplicita. Crediamo che il pre-riflessivo sartriano, almeno nella 

formulazione data da Sartre a partire da L’être et le néant, sia da intendere in questo solco. Vedi Wahl J., 

L’Expérience métaphysique, Parigi, Flammarion, «Nouvelle Bibliothèque Scientifique», 1965, p. 27-28. 
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cartesiana del cogito, inteso non come fonte della distanza ontologica, bensì come origine 

dell’esistenza vissuta203. Ciò accade dato che «la coscienza, prima di ogni altra 

operazione, si prova essa stessa, di una immediatezza assoluta, in mancanza della quale 

non potrebbe mai provare qualsiasi altra cosa;» perciò, questa auto-affezione della 

coscienza trova se stessa e il suo compimento «prima di ogni riflessività della 

rappresentazione, proprio perché essa precede anche la rappresentazione non riflessa»204. 

Da questa spiegazione di Marion desumiamo la necessità di ripensare il cogito come 

assoluto metafisico, prima di descriverne il funzionamento epistemologico, per evitare di 

incorrere in una serie di aporie più volte segnalate anche da Sartre stesso ne La 

transcendance de l’Ego205. 

Nel Discorso sul metodo, Cartesio aveva stabilito le regole fondamentali per la 

ricerca del vero206. Di queste quattro, per Sartre solo la prima207 non è una «massima di 

azione o di invenzione»208. Secondo Jean Boorsch, questa è l’unica che abbia «una 

importanza metafisica»209. È in questo senso che per Sartre può avere una valenza in 

grado di trascendere l’ambito puramente operativo. Difatti, per lui, la prima regola del 

metodo cartesiano non è legata alla pratica. La sua importanza risiede piuttosto nella 

certezza che deriva dal considerare come chiaro e distinto solo ciò che è percepito 

                                                           
203 Marion J.-L., «Générosité et phénoménologie. Remarques sur l’interprétation du cogito cartésien par 

Michel Henry», art. cit., p. 60. Anche Rolf Kühn guarda alla rilettura del cogito da parte di Henry come 

all’identità «con l’auto-affezione della vita che è la sua forza o il suo pathos in ogni suo punto […]». Tutto 

ciò, per Kühn, riguarda una soggettivazione intesa come “vivificazione ricorrente”. Vedi Kühn R., 

Individuation et vie culturelle. Pour une phénoménologie radicale dans la perspective de Michel Henry, 

Leuven, Peeters, «Bibliothèque Philosophique de Louvain», 2012, p. 38-39. 
204 Marion J.-L., «Générosité et phénoménologie. Remarques sur l’interprétation du cogito cartésien par 

Michel Henry», art. cit., p. 60. 
205 Notiamo come Sartre si rifaccia (forse inconsapevolmente) a una critica similare messa in atto da 

Friedrich Nietzsche: «[…] se scompongo il processo che si esprime nella proposizione “io penso”, ho una 

serie di asserzioni temerarie, la giustificazione delle quali mi è difficile, forse impossibile, - come per 

esempio, che sia io a pensare, che debba esistere un qualcosa, in generale, che pensi, che pensare sia 

un’attività e l’effetto di un essere che è pensato come causa, che esista un “io”, infine, che sia già assodato 

che cos’è caratterizzabile in termini di pensiero, - che io sappia che cos’è pensare. Se io, infatti, non mi 

fossi già ben deciso al riguardo, su quale base potrei giudicare che quanto appunto mi sta accadendo non 

sia forse un “volere” o un “sentire”? Ebbene, quell’“io penso” presuppone il confronto del mio stato attuale 

con altri stati che io conosco a me attinenti, al fine di stabilire che cosa esso sia: a causa di questo rinvio a 

un diverso “sapere”, esso non ha per me, in nessun caso, un’immediata certezza» (Friedrich Wilhelm 

Nietzsche, Genealogia della morale, in Opere di Friedrich Nietzsche. Volume VI, Tomo II, edizione italiana 

condotta sul testo critico originale stabilito da Giorgio Colli e Mazzino Montinari, versione di Ferruccio 

Masini, Milano, Adelphi, «Opere di Friedrich Nietzsche», 19722, p. 20-21). I termini usati da Nietzsche 

non sono casuali, ma si inseriscono nel discorso che stiamo portando avanti. Egli, nel sottolineare la 

possibilità che il cogito sia “originariamente” un sentire, ci fornisce un’ulteriore prova del fatto che, al di 

fuori di ogni considerazione morale, ontologica o fenomenologica, dunque restando su un terreno 

metafisico, il pensiero sia innanzitutto un pathos. Al di là del bene e del male, allora, è il modo in cui si può 

pensare il pensiero: non come il percorso a ritroso di un’attività, ma come l’esplosione interminabile di 

un’affezione immanente. Di più: pensare il pensiero è sentire il pensiero. 
206 René Descartes, Discours de la methode, Leida, 1637; tr. it. Monica Barsi e Alessandra Preda, a cura 

di Giambattista Gori, Discorso del metodo, Milano, BUR, «Classici del pensiero», 2011, p. 47-49. 
207 «La prima era di non accettare mai per vera nessuna cosa che io non conoscessi con evidenza come 

tale: ovvero, evitare accuratamente la precipitazione e la prevenzione, e non accogliere nei miei giudizi 

niente che non si presentasse alla mente in modo così chiaro e distinto da escludere ogni motivo di metterlo 

in dubbio» (Ibid., p. 47). 
208 Sartre J.-P., La liberté cartésienne, in Situations I, op. cit., p. 295; tr. it. Pirillo N., La liberté 

cartésienne. Dialogo sul libero arbitrio, Milano, Christian Marinotti Edizioni, «Sartriana», 2007, p. 97. 
209 Jean Boorsch, «Sartre’s View of Cartesian Liberty», Yale French Studies, n° 1, 1948, p. 94. 
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nell’immanenza della riflessione. Non il contenuto, né la percezione di per sé sono 

importanti per Sartre, ma il fatto che questa aderisca al sentire, anzi che lo sia interamente: 

questo è il cogito, ergo sum nella sua metafisicità. È in questi termini che Sartre si riferisce 

al pre-riflessivo ed è su questi termini che Henry critica l’impostazione sartriana. 

Per Nestore Pirillo la filosofia cartesiana esercitava una forte attrazione sul pensiero 

sartriano perché eliminava «ogni intermediario nel rapporto tra coscienza ed essere. La 

strumentazione cartesiana del cogito insegnava a cogliersi come libertà, scelta e valore, 

gettati nel mondo storico»210. Soprattutto, per Sartre, dato che il cogito, ergo sum 

«riconduce la coscienza all’esistenza, al preriflessivo»211, a ciò che chiama coscienza non 

tetica a partire da La transcendance de l’Ego, grazie a Descartes si può concepire 

quell’immediatezza che espunge dall’individualità ogni condizionamento esterno e ogni 

essenza. Difatti, nella conferenza organizzata dalla Société française de Philosophie, 

datata 2 giugno 1947, nota col nome di Conscience de soi et connaissance de soi, Sartre 

sostenne che la «coscienza non tetica è rigorosamente il modo d’essere che prendono certi 

esseri che chiamiamo piacere, collera, dolore ecc.»212. È a partire dalla sua spontaneità, 

chiamata all’esistenza dall’in-sé-per-sé che è il valore, «che si potrà concepire 

innanzitutto la dimensione della temporalità»213. Siamo sicuramente lontani dal pensiero 

patico di Henry, ma un punto è rilevante: la coscienza preriflessiva è irruzione della 

temporalità nel mondo, tanto quanto è passione di sé, al modo della creazione cartesiana 

delle proprie esperienze di coscienza. 

Per Julien Lheureux ciò che è interessante del rapporto Sartre-Henry è la possibilità 

di articolarli, avvicinarli, restando proprio sul tema del preriflessivo. Per l’autore, infatti, 

l’«acquisizione non tetica del flusso [di coscienza] tramite se stesso nel cogito 

preriflessivo supporrebbe dunque come fondamento ultimo la sua propria impressionalità 

in un auto-apparire senza scarto»214. Ci sarebbe perciò la possibilità di far dialogare questi 

due pensatori, al fine di giungere a una nuova consapevolezza circa il tema della 

coscienza, soprattutto nell’ottica di un pensiero pratico. 

Secondo la lettura di Raphaël Gély, per Henry non è sufficiente dire che «il 

fondamento di ogni sentire possibile è l’immanenza di questo sentire a se stesso, ciò che 

Sartre non cessa di dire». Ciò che è necessario è notare che nel «quadro di una 

fenomenologia radicale della vita, questo sentire ha come specificità di non essere 

solamente il sentire questo o quello, ma il sentire della maniera stessa in cui questa prova 

aderisce al potere di sentirsi della vita»215. In sostanza, Henry non può accettare che 

l’affezione si riduca al principio di una intenzionalità. L’affezione è auto-affezione, non 

etero-affezione, dunque deve essere ricondotta in seno alla possibilità di poter provare 

l’affezione stessa. In questo contesto, la coscienza assume il carattere di un assoluto a 

partire dal quale la manifestazione di sé e dell’altro da sé si dà in maniera diversa, 

                                                           
210 Pirillo N., «Sartre e il riferimento a Cartesio. Autori, testi, letture», Bollettino Studi Sartriani, n° 4, 

2008, p. 48. 
211 Id., «“Coscienza, riflessione e critica fenomenologica”. Una discussione del 1947 alla Società 

Francese di Filosofia», Idee, n° 70, 2009, p. 96. 
212 Sartre J.-P., «Conscience de soi et connaissance de soi», Bulletin de la Société française de 

Philosophie, n° 3, 1948, p. 49-91, poi in De Coorebyter V. (intr. et ann. par), Sartre. La transcendance de 

l’Ego et autres textes phénoménologiques, op. cit., p. 135-165, qui p. 152-153.  
213 Ibid., p. 164. 
214 Julien Lheureux, «Michel Henry et le cogito préreflexif de Sartre», in Jean Leclercq et Christophe 

Perrin (dir.), Genèse et structure de L’essence de la manifestation, Parigi, Hermann, 2017, p. 75. 
215 Raphaël Gély, «Immanence, affectivité et intentionnalité. Réflexions à partir du débat entre Sartre et 

Henry», Études sartriennes, n° 13, 2009, p. 140. 
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autonoma l’una rispetto all’altra. Il sentirsi è altro dal sentire se stesso in una situazione: 

Henry critica l’impostazione sartriana e il tema della coscienza come nulla, poiché questa 

non saprebbe cogliersi come fondamento, dovendo ricorrere all’esterno per 

determinarsi216. 

Henry si riferisce evidentemente al problema della relazione tra per-sé e in-sé, i 

quali necessitano l’uno dell’altro per potersi determinare all’esistenza. Collocare 

all’esterno della coscienza il suo fondamento, per Henry, vuol dire eliminare la 

possibilità, per la coscienza stessa, di essere-per-sé, dato che rimanda a ciò che sé non è. 

Questo gioco sartriano di specchi e di rimandi, ben evidenziato da Lheureux217, 

costituisce per Henry la prova dell’inconsistenza della coscienza nell’impostazione di 

Sartre. Gély ci mostra invece che mentre Henry pensa «l’adesione della soggettività alla 

prova assolutamente immanente che essa fa del patire della sua propria forza di vita, 

Sartre si concentra innanzitutto sulla prova immanente che la soggettività fa della sua 

unificazione come vita egologica»218, sottolineando come sia nella differenza tra il sentir-

si una libertà e l’esserla praticamente che sussiste tutta la distanza tra i due filosofi. In 

conclusione, Gély trova che «la prova intrinsecamente affettiva» che la coscienza 

sartriana compie sussista nel movimento di «temporalizzazione della soggettività»219. Il 

lato affettivo, patico, della coscienza sartriana si situa sul versante costitutivo della 

soggettività, sulla capacità della coscienza preriflessiva (il cogito come inteso in 

Conscience de soi et connaissance de soi) di formare i propri sentimenti e stati affettivi, 

nell’atto di soggettivarsi tramite l’azione. In questa dinamica rintracciamo tutto il potere 

costitutivo, assoluto e metafisico, della coscienza sartriana, intrinsecamente legata, sin 

dal suo sorgere, con l’aspetto etico-pratico. 

Henry non vede che in Sartre la trascendenza che manifesta ed è fondamento è sì la 

coscienza, ma in quanto rapporto e non in quanto immanenza. Dunque, la dialettica è 

necessaria per far manifestare il fondamento, che altrimenti resta implicito. In altri 

termini, potremmo dire che la libertà è fondamento in quanto possibilità che si sa tale, 

nell’ordine dell’agire. Ciò che è infatti necessario è che la coscienza agisca affinché sia, 

pena il suo scomparire. Barbaras allude alla possibilità che la critica di Henry al cogito 

preriflessivo sartriano si fondi su un errore: il potere di sentirsi affetta, per una coscienza, 

riposa sul suo inserimento nel mondo, non sulla sua immanenza radicale. Per Barbaras il 

«soggetto accede alla sua ipseità, che non è quella di un vissuto o di un contenuto ma di 

un’apertura, precisamente al mondo: il sentimento è avvenimento dell’essere esposto ed 

è per questo che può essere caratterizzato come disponibilità o generosità […] 

l’avvenimento del soggetto nel suo essere soggettivo riposa sull’apertura della distanza 

del mondo e, in verità, consiste in questa distanza»220. Questa distanza inevitabilmente va 

colmata. Il dispositivo utilizzato da Sartre in questo frangente è proprio quello 

dell’intenzionalità, trascinata dal valore. «L’auto-affezione passa attraverso una etero-

affezione – affezione del soggettivo attraverso l’effettuazione corporale – attraverso 

un’uscita da sé. È dunque nel e attraverso il movimento», ci mostra ancora Barbaras, «che 

si realizza la finitezza della soggettività, cioè il suo inserimento originario 

                                                           
216 Henry M., L’essence de la manifestation, op. cit., p. 265. 
217 Lheureux J., «Michel Henry et le cogito préreflexif de Sartre», art. cit., p. 59. 
218 Gély R., «Immanence, affectivité et intentionnalité. Réflexions à partir du débat entre Sartre et 

Henry», art. cit., p. 146. 
219 Idem.  
220 Barbaras R., Métaphysique du sentiment, Parigi, Les Éditions du Cerf, «Passages», 2016, p. 198. 
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nell’esteriorità»221. Troviamo dunque conferma del fatto che il monismo ontologico 

sartriano, che riposa sulla concezione metafisica della libertà come assoluto, sia 

caratterizzato sia dai temi del movimento e dell’azione, sia dal tema della manifestazione, 

intesa come manifestazione dell’essere in seno alla situazione che emerge 

dall’intenzionalità. L’utilizzo della parola generosità nella citazione di Barbaras è 

interessante, perché mostra la natura aperta e donante della coscienza, in questo caso 

riletta nell’ottica del monismo ontologico sartriano. Anche Marion rintraccia, nella sua 

lettura del cogito cartesiano alla luce del pensiero di Henry, la necessità di ripensarlo 

come generosità, poiché questo pensiero conferisce al cogito il massimo di autonomia, 

non facendolo dipendere che da se stesso222 e, aggiungiamo, costituendolo come 

momento originario e assoluto.  

Restando sul piano del discorso che stiamo conducendo, ciò che unifica i temi che 

abbiamo finora esposto è, evidentemente, una riflessione dialettica, la quale non è 

nell’ordine del rappresentativo o del conoscitivo. Il tempo, di per sé, non necessita di 

alcuna sintesi, essendo in esso che la sintesi ha luogo. La libertà, invece, ponendosi come 

momento originario, si pone come tesi, la cui antitesi è ciò che, negandola, la realizza: è 

difatti in questi termini che sorge il tema della mancanza in Sartre223. Ciò che manca è 

ciò che ha valore, ciò che è valore. Se il valore si oppone alla libertà, non è per annullarla, 

ma è per smuoverla in direzione della propria sintesi: il desiderio soddisfatto. Tutto ciò 

comporta un agire che, come risulta da quanto esposto, si dà incontestabilmente in un 

lasso di tempo. Solo che bisogna riconoscere il fatto che quest’ultimo è mosso dall’agire 

stesso, e non il contrario. Sartre ci dice che il desiderio «è mancanza di essere, è sollecitato 

nel suo più intimo essere dall’essere di cui è desiderio»224: nel suo essere, il desiderio è 

quindi movimento in direzione dell’essere che smuove il movimento stesso, ossia il 

valore, il quale è il risultato dell’emersione della libertà al mondo all’interno della 

relazione intenzionale, come suo residuo assente, da raggiungere affinché l’inserzione 

dell’individuo nel reale sia completa. Bellantone riassume questo nostro percorso 

interpretativo sostenendo che «l’attitudine metafisica vuol dire un trans, un movimento, 

verso ciò che non è soggetto, cioè una tensione transitiva, che non si conclude nel 

semplice cerchio della riflessione»225: in quest’ottica è possibile comprendere la 

metafisica sartriana come slancio etico fin nel suo sorgere originario226. 

                                                           
221 Id., Vie et intentionnalité. Recherches phénoménologiques, Parigi, Vrin, «Problèmes & 

Controverses», 2003, p. 169. 
222 Marion J.-L., «Générosité et phénoménologie: remarques sur l'interprétation du cogito cartésien par 

Michel Henry», art. cit., p. 71. 
223 «Il per-sé, come fondamento di sé, è il sorgere della negazione. Si fonda in quanto nega di sé un 

certo essere o una maniera d’essere. Ciò che nega o nullifica di sé, lo sappiamo, è l’essere-in-sé. […] Per 

natura il cogito rimanda a ciò a cui manca, e a ciò di cui manca, perché è cogito sospinto all’essere. Cartesio 

l’ha visto bene; e questa è l’origine della trascendenza; la realtà-umana è il proprio superamento verso ciò 

che le manca, si supera verso l’essere particolare che sarebbe se fosse ciò che è. La realtà-umana non è 

qualcosa che esista subito, per mancare poi di questo o di quello: esiste subito come mancanza, e in unione 

sintetica immediata con ciò di cui manca. Così l’avvenimento puro per cui la realtà umana sorge come 

presenza al mondo è percezione di se stessa come propria mancanza. La realtà umana si percepisce come 

essere incompleto nella sua venuta all’esistenza» (Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 148-149; 

L’essere e il nulla, op. cit., p. 129-130). 
224 Ibid., p. 147 (FR); p. 128 (IT). 
225 Bellantone A., La métaphysique possible, op. cit., p. 111. 
226 Il legame tra metafisica ed etica, già richiamato prima in relazione al pensiero kierkegaardiano, si 

ripropone in chiave contemporanea con Hans Jonas. Crediamo di potervi trovare riferimento anche nel 

discorso che stiamo conducendo, poiché riteniamo la metafisica sartriana come originalmente connotata da 

un’esigenza etica, che è, in fondo, l’esigenza di agire. Sebbene Jonas sostenga proprio che l’etica non debba 
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Con uno sguardo retrospettivo al suo L’être et le néant, Sartre confessa a Jacques-

Alain Miller di considerare quell’opera come «uno studio dialettico della coscienza», 

nella quale il tentativo speculativo è stato quello di «comprendere i rapporti della ragione 

umana col mondo», a partire dall’assunto che l’«azione è in principio la Ragione»227. Ma 

se la Ragione, in Hegel, è la presa di coscienza della propria interazione al mondo essendo 

nel Mondo da parte dell’uomo, bisogna dunque considerarla come quell’in-sé-per-sé che, 

nel pensiero sartriano, è il valore come movente dell’azione228. L’interazione hegeliana 

si svolge nel tempo e, come mostra la Fenomenologia dello spirito, la Storia è storia della 

presa di coscienza di sé da parte dell’uomo, ovvero della realizzazione dello Spirito 

Assoluto. Si tratta dunque di approssimarci al pensiero di Hegel, o meglio, alla rilettura 

che ne diede Kojève. Non possiamo far rientrare nei limiti di questo lavoro la totalità delle 

questioni sollevate da questo autore, ma possiamo invece comprendere quali strumenti 

concettuali dei suoi corsi siano stati necessari per Sartre in vista de L’être et le néant. 

Nella lezione ottava del corso dell’anno 1938-1939229, Kojève prosegue le analisi 

di Alexandre Koyré sul tema del tempo in Hegel230, verso le quali ammette il suo debito 

intellettuale. Il testo hegeliano al quale si rivolgono i due interpreti si trova nella Filosofia 

della natura, in particolare da §257 a §259231. Lì, Hegel sostiene che «il tempo è l’essere 

che, in quanto è, non è, e in quanto non è, è […] Il tempo non è, per così dire, un 

contenitore in cui tutto è posto […] ma le cose stesse sono il temporale»232. Questo, per 

Koyré, significa che la scoperta metafisica fondamentale della filosofia hegeliana sia 

                                                           

essere legata a una dottrina della pratica, ma a una metafisica, cioè a una dottrina dell’essere, pensiamo di 

poter rileggere, in questo contesto, l’assunto del filosofo tedesco: l’etica non dev’essere pensata come una 

pratica nella misura in cui essa riguarda la struttura metafisica dell’uomo stesso. Cioè l’esigenza di Jonas è 

quella di ripensare l’etica come punto sorgivo dell’esperienza, non della pratica in seno all’esperienza. Il 

preriflessivo sartriano, crediamo, opera in questi termini. Se, come abbiamo tentato di dire, l’esigenza 

d’agire richiama la necessità di agire nel mondo-condiviso-con-altri, data la semplice constatazione della 

nozione di situazione come luogo dell’intersoggettività all’interno del mondo, allora l’esigenza metafisica 

di agire nell’essere è, ab origine, un’esigenza etica. Il cogito preriflessivo sartriano ottempera a questa 

esigenza? Riteniamo di poter rispondere positivamente: considerando, da un lato, la rilettura sartriana del 

cogito come sorgente d’esistenza che abbiamo poc’anzi considerato e, dall’altro, la nozione di generosità, 

centrale nei Cahiers, che abbiamo introdotto grazie a Barbaras e Marion, ma che era presente già in 

Descartes. Vedi Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung, Francoforte, Verlag, 1976; tr. a cura di Pier Paolo 

Portinaro, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Torino, Einaudi, «Piccola 

Biblioteca Einaudi», (1979) 2009, p. 55: «[…] il primo principio di “un’etica del futuro” non è insito 

nell’etica stessa in quanto dottrina dell’azione (nella quale rientrano del resto tutti i doveri verso i posteri), 

ma nella metafisica in quanto dottrina dell’essere (di cui l’idea dell’uomo costituisce una parte)». 
227 Jacques-Alain Miller, Entretien avec Jean-Paul Sartre, in Une début dans la vie, Parigi, Gallimard, 

«Le Cabinet des lettrés», 2002, p. 23. 
228 Per una distinzione tra questo movimento e il desiderio di diventare Dio come fallacia esistenziale 

che si fonda su questi stessi termini, si rimanda al nostro «Dio tra onto-fenomenologia ed etica nel pensiero 

di Jean-Paul Sartre», Revista Portuguesa De Filosofia, n° 76, 2-3/2020, p. 1137-1158. 
229 Alexandre Kojève, Introduction à la lecture de Hegel. Leçons sur la «Phénoménologie de l’Esprit» 

professées de 1933 à 1939 à l’École des Hautes Études réunies et publiées par Raymond Queneau, Parigi, 

Gallimard, «Classiques de la Philosophie», 1947; tr. it. Gian Franco Frigo, Introduzione alla lettura di 

Hegel. Lezioni sulla «Fenomenologia dello Spirito» tenute dal 1933 al 1939 all’École Pratique des Hautes 

Études raccolte e pubblicate da Raymond Queneau, Milano, Adelphi, «Biblioteca Filosofica», 1996, p. 

453-473. 
230 Alexandre Koyré, «Hegel à Iena», Revue d’histoire et de philosophie religieuses, n° 15, 5/1935, p. 

420-458. 
231 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. Filosofia della 

natura. Vol. 2, a cura di Valerio Verra, Torino, UTET, «Classici della filosofia», 2002. 
232 Ibid., §258, p. 112-113. 
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«l’inquietudine dell’essere»233, cioè il riconoscimento del suo sfuggirsi e non essere 

identico a sé nell’atto di realizzarsi. Tutto ciò porta Koyré a considerare questa come 

l’intuizione dell’uomo e del tempo, i quali risultano essere intrinsecamente legati. 

Di più, Koyré afferma che «il tempo hegeliano è innanzitutto un tempo umano, il 

tempo dell’uomo», dato che egli stesso è «colui il quale si rinnega in ciò che è a favore di 

ciò che non è, o non è ancora, essere che, partendo dal presente, lo rinnega, cercando di 

realizzarsi nell’avvenire»234. Considerando, infine, il fatto che sia l’agire umano a 

realizzare il passaggio del tempo, Koyré può concludere dicendo che «siamo noi che 

trasferiamo l’essere dell’ora all’avvenire»235, cioè «siamo noi che ci progettiamo 

nell’avvenire, negando il nostro presente, e facendone un passato»236. Kojève si spinge 

oltre. Legando l’avvenire al Desiderio, egli riconosce che, affinché se ne possa parlare, si 

deve considerare il riferimento dell’uomo al reale presente, ma al modo della negazione, 

dato che il desiderio è «Desiderio di negare il dato reale o presente»237 in vista di qualcosa 

di assente, da raggiungere e attualizzare. Tra gli esistenti, solo l’uomo agisce nell’ottica 

della negazione del dato reale, non adattandovisi, bensì negandolo per superarlo e 

modificarlo. Dunque, ne conclude Kojève, «senza l’Uomo non ci sarebbe Tempo nel 

Mondo»238. 

Sappiamo quanto in Sartre sia centrale il tema del desiderio. Jean Hyppolite, in un 

articolo poco citato nella letteratura critica, ma di rilevanza assoluta in relazione alla 

questione dell’uomo in Sartre, ci dice che «l’ontologia di Sartre va dall’avvenire al 

passato, essa sostituisce all’essere il progetto d’essere», cioè sostituisce alla prensione 

dell’essere, l’ap-prensione per l’essere che si vuole essere. In questa struttura angosciosa, 

il progetto esistenziale, come scelta, non si dà al di fuori del tempo, senza l’effettualità 

dell’azione ma, ci dice Hyppolite, «la mia scelta è l’essere stesso come temporalità»239. 

L’emersione della soggettività manifesta la temporalità. Aggiungiamo: la libertà si 

effettua nel tempo che costituisce l’attività, a partire dal valore come ciò che le permette 

di fuoriuscire dal suo solipsismo ontologico e temporale. 

In quest’ottica, lo slancio etico della metafisica sartriana si mostra nella sua 

pluralità. Da un lato, esso permette all’individuo di sorgere come manifestazione di sé e 

dell’altro da sé nella temporalità. Dall’altro, è la prova della necessità della relazione per 

l’esistenza del soggetto, il quale sarebbe assoluto ma inefficace se non uscisse da sé grazie 

a ciò che manca in sé. Il valore, dunque, è la funzione dell’uscita della libertà dalla sua 

assoluta potenza, vertiginosamente nulla e vuota di ogni effettività. È, quindi, ciò che 

origina il desiderio come attuazione del passaggio all’esistenza, nell’orizzonte della 

temporalità. 

Concludiamo dicendo che questo valore non è «posto come valente»240, dato che 

«non è affatto posto dal per-sé»241; non è un vincolarsi libero e progettante, che lasci 

                                                           
233 Koyré A., Hegel à Iena, art. cit., p. 433-434, nota 4. 
234 Ibid., p. 447. 
235 Ibid., p. 454. 
236 Ibid., p. 457. 
237 Kojève A., Introduzione alla lettura di Hegel, op. cit., p. 458. 
238 Ibid., p. 461. 
239 Jean Hyppolite, La psychanalise existentielle chez Jean-Paul Sartre, in Figures de la pensée 

philosophiques. Écrits de Jean Hyppolite (1931-1968), T. II, Parigi, PUF, «Épiméthée», 1971, p. 798-799. 
240 Heidegger M., Nietzsche, Pfullingen, Verlag Günther Neske, 1961; tr. it. a cura di Franco Volpi, 

Nietzsche, Milano, Adelphi, «Biblioteca Filosofica», 1994, p. 619. 
241 Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 156; L’essere e il nulla, op. cit., p. 135. 
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essere l’essere, in cui riposa l’essenza della libertà242, dato che, secondo Jean Beaufret, 

con Sartre siamo nell’ottica di un valore che ci salvi dall’Essere mentre, in Heidegger, si 

tratta di «ciò che dice l’Essere stesso quando comincia a parlare»243. Il discorso sartriano 

intorno al valore è un discorso umanista, la cui funzione è quella di donare dignità 

all’uomo, alla sua libertà, come ricordato nei Carnets de la drôle de guerre244. 

«Cos’è ora l’essere umano? – Esser-ci. […] l’essere viene investito dalla domanda 

in modo totalmente altro»245: è a partire dall’interrogazione che sorge proprio il problema 

dell’essere umano in relazione all’essere. È cioè a partire da questo fondo metafisico, 

assoluto, libero, dal quale emerge la domanda sull’essere, cioè la valorizzazione 

dell’esperienza, che inizia l’avventura filosofica de L’être et le néant. 

 

 

2.2 Consustanzialità del valore e del per-sé 
 

Appresa la base metafisica sulla quale Sartre stabilisce le sue analisi onto-

fenomenologiche, insieme alle motivazioni che la determinano, resta da rintracciare, nel 

testo del ’43, l’ipotesi che ci ha guidato finora: il valore è ciò che, nell’impianto sartriano, 

si muove con la libertà in direzione della sua realizzazione. È per questa ragione che è 

necessario dedicare particolare attenzione al modo in cui Sartre presenta il valore nella 

seconda parte dell’opera. Avendo però mostrato come il tema qui in oggetto sia 

metafisicamente legato a quello del tempo, vogliamo provare a sondare un’ipotesi 

interpretativa tramite la quale è possibile collocare la nascita teoretica del pensiero della 

relazione nell’etica sartriana già ne L’être et le néant, partendo dalle premesse fin qui 

esposte. Proveremo a legare il tema del valore a quello dell’alterità sul piano della 

temporalità e vedremo come i due piani speculativi possano, in realtà, sovrapporsi senza 

difficoltà. Questa proposta sarà il filtro della nostra lettura de L’être et le néant. Avendo 

esposto la natura metafisica della temporalità come creazione da parte della libertà, è 

possibile cogliere, in anticipo rispetto ai Cahiers pour une morale, la natura etica 

dell’esistenzialismo sartriano, dato che ciò che muove il per-sé, il suo valore, si pone 

strutturalmente in maniera identica al per-altri. Si avrà dunque modo di constatare 

l’intento sartriano di legare l’alterità e il valore come moventi dell’agire, al di là dei motivi 

della situazione concreta246. 

                                                           
242 Heidegger M., Vom Wesen der Warheit. Zu Platons Höhlengleichnis und Theätet, Francoforte, 

Klostermann, 1988; a cura di Hermann Mörchen, ed. it. a cura di Franco Volpi, L’essenza della verità. Sul 

mito della caverna e sul «Teeteto» di Platone, Milano, Adelphi, «Biblioteca Filosofica», 1997, p. 84-86. 
243 Jean Beaufret, De l’existentialisme à Heidegger. Introduction aux philosophies de l'existence et 

autres textes, Parigi, Vrin, «Problèmes & Controverses», 2000, p. 162. 
244 «[…] l’atteggiamento morale mi permetteva di offrire all’uomo una dignità metafisica più grande» 

(Sartre J.-P., Carnets de la drôle de guerre, op. cit., p. 313; Taccuini della strana guerra, op. cit., vol. 1, p. 

329). 
245 Heidegger M., Hegel, Francoforte, Klostermann, 1993; tr. it. Chiara Gianni, a cura di Giampiero 

Moretti, Hegel, Rovereto, Zandonai, 2010, p. 51. 
246 La distinzione tra moventi e motivi degli atti, approfondita da Sartre nell’ultima parte dell’opera (il 

motivo è descritto come «lo stato di cose contemporaneo, come si svela a una coscienza», mentre il movente 

è «l’insieme dei desideri, delle emozioni e delle passioni che mi spingono a compiere un certo atto». Sartre 

J.-P, L’être et le néant, op. cit., p. 594-595; L’essere e il nulla, op. cit., p. 514-515), è ben chiarita da 

Webber, il quale sostiene che «la spiegazione in termini di movente e quella in termini di motivo individua 

semplicemente lo stesso evento esplicativo in modi differenti. In ogni tipo di spiegazione, viene enfatizzato 

un aspetto diverso di quell’evento», definendo inoltre molto chiaramente il movente come l’«insieme di 

fatti che riguarda l’agente» e il motivo come l’«insieme di fatti che riguarda l’ambiente dell’agente». Vedi 
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In sintesi, crediamo che questa sovrapposizione metafisica non sia casuale, ma che 

debba essere riletta come la chiave dell’etica sartriana. Pur consci dell’impossibilità, per 

l’ontologia, di fornire prescrizioni morali, e consapevoli che le analisi de L’être et le néant 

mostrano una fenomenologia della relazione tra l’uomo e il mondo nell’ottica della 

malafede, crediamo che già qui Sartre dia degli spunti di quello che dovrebbe essere il 

percorso purificante della riflessione pura, diretta verso l’autenticità (etica).  

Fin dalle prime pagine, la tensione tra metafisica e ontologia è costitutiva dell’intero 

discorso, come rilevato da Flajoliet, Gardner, Mouillie e Husson247. In particolare, essi 

affermano la circolarità tra le premesse e le conclusioni, nelle quali si mostra la necessità 

sartriana di oltrepassare l’orizzonte della mera fatticità, per svelare le ragioni, e non solo 

i modi, dell’agire della libertà248. Questo fatto dimostrerebbe che lo studio sartriano tende 

a far confluire le analisi ontologiche in un pensiero etico249, dato che sarà proprio l’etica 

a venire menzionata, unitamente alla metafisica, al termine dell’opera. Flajoliet mostra 

con precisione come ci siano addirittura «quattro attrattori metafisici»250 in atto 

all’interno delle analisi onto-fenomenologiche di Sartre. Questi punti di fuga tracciano il 

raggio d’azione delle analisi ontologiche, cioè fungono da pietre angolari dell’esperienza 

come frutto dell’apparizione della libertà nella contingenza dell’essere. Ciò che 

condividiamo di queste interpretazioni è il fatto che, sebbene l’argomento centrale della 

ricerca sia la delucidazione della condizione umana, esista in realtà un obiettivo meno 

dichiarato, ma presente sottotraccia, che è appunto quello di (di)mostrare la natura 

inautentica di questa condizione, la quale si incammina verso la propria autenticità 

solamente riprendendosi da capo e per intero, prima tramite la riflessione pura, in seguito 

attuando la conversione che, nei Cahiers, vedrà la luce251. 

                                                           

Webber J., The Existentialism of Jean-Paul Sartre, Londra-New York, Routledge, «Routledge Studies in 

Twentieth-Century Philosophy», 2009, p. 30-31. 
247 Vedi Flajoliet A., La première philosophie de Sartre, op. cit., p. 12 e seguenti; Gardner S., Sartre’s 

Being and Nothingness. A reader’s guide, Londra-New York, Continuum International Publishing Group, 

2009, p. 29 e seguenti e p. 206 e seguenti; Mouillie J.-M, «La signification métaphysique de la 

phénoménologie sartrienne», Alter, n° 10, 2002, p. 229-247; Laurent Husson, «L’épreuve d’être : exigence 

et expérience», Études sartriennes, n° 6, 1995, p. 63-65. 
248 Mouillie J.-M., «La signification métaphysique de la phénoménologie sartrienne», art. cit., p. 239.  
249 Husson L., «Le cercle de l’autre comme question de méthode. Sur les relations concrètes avec autrui, 

leur signification et leur portée», in Mouillie J.-M. et Narboux J.-P. (textes réunis par), Sartre. L’être et le 

néant. Nouvelles lectures, Parigi, Les Belles Lettres, 2015, p. 153. 
250 «La nascita di una spontaneità incoativa in seno all’esteriorità d’inerzia. Il desiderio di essere Dio 

“definente” la spontaneità coscienziale. La libertà assoluta della coscienza agente come ri-creazione di sé. 

La pura esteriorità d’inerzia delle cose» (Flajoliet A., La première philosophie de Sartre, op. cit., p. 54-

55). 
251 Concordiamo con la distinzione tra riflessione pura e conversione espressa, tra gli altri, da David 

Detmer (Detmer D., Sartre explained. From Bad Faith to Authenticity, Chicago, Open Court, «Ideas 

Explained», 2008, p. 140) Jonathan Webber (Webber J., The existentialism of Jean-Paul Sartre, op. cit., p. 

120), Francis Jeanson (Jeanson F., «De l’aliénation morale à l’exigence éthique», Les Temps Modernes, n° 

531-532-533, 1990, vol. 2, p. 890-905, da noi citato nella versione ripubblicata in Les Temps Modernes, n° 

632-633-634, 2005, p. 557-570) e Ronald E. Santoni (Santoni R. E., Bad Faith, Good Faith and Authenticity 

in Sartre’s Early Philosophy, Philadelphia, Temple University Press, 1995, p. 106). Se la prima riguarda la 

possibilità di riconoscere la malafede della propria condizione esistenziale e, dunque, la vera natura 

(inautentica) del progetto di sé, la seconda implica la necessità di cambiare, in direzione dell’autenticità del 

rapporto a sé e al mondo, l’obiettivo del proprio progetto fondamentale. A partire da questa 

differenziazione, pensiamo di poter affermare che, se la prima è sempre possibile, anche solamente in un 

istante d’intuizione autentica (l’angoscia, per esempio, può aprire la strada a questo tipo di riflessione su di 

sé), cosa che la rende una possibilità ontologica, la seconda è un’azione volontaria a tutti gli effetti e, 

dunque, ricade sotto il dominio dell’etica, come azione su di sé. 
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Si comincia a delineare un orizzonte entro cui ripensare le analisi onto-

fenomenologiche di Sartre. Queste costituiscono la materia che riempie quella struttura 

metafisica tramite la quale si manifesta la libertà. Questo orizzonte costitutivo è stato 

mostrato nel paragrafo precedente. Ora dovremo tentare di comprendere come sorga 

concretamente la libertà: in questo senso, solo l’ontologia può fornire delle indicazioni. 

Difatti, se la metafisica esplica la condizione umana come fondata da certe caratteristiche, 

l’ontologia esplicita questa condizione praticamente, situandola in quella realtà 

concreta252 dalla quale solamente si può risalire verso una comprensione metafisica del 

reale253. Allora si potrà giungere alla metafisica, come orizzonte di rivelazione, solamente 

partendo da quello stesso rivelato che, in ultima istanza, è la sua porta d’accesso. Ne 

L’être et le néant «il concreto è il fenomeno»254. La fenomenologia proposta da Sartre 

non riguarda la processualità apparente del fenomenismo, quale nube che cela l’essere 

che vi è sotteso, ma si fonda su una sorta di concretizzazione del fenomeno. Per Sartre è 

solo in questo materialismo fenomenico che si può iniziare a porre la domanda circa 

l’essere dell’uomo, poiché è solo nel pieno di questa certezza ontologica che emerge, per 

negazione, ciò che certo non è. 

Se il punto di partenza della fenomenologia sartriana è sempre il cogito255, diverso 

è il modo in cui Sartre si muove a partire da esso. La coscienza è un «assoluto non 

sostanziale» e non una sostanza: essa appare ed esiste al medesimo tempo, ma non è prima 

di questa apparizione. L’«errore ontologico» cartesiano, per Sartre, è stato quello di non 

aver visto che solamente se la coscienza è un vuoto di questo genere è possibile 

                                                           
252 Jeanson F., Le problème moral et la pensée de Sartre, op. cit., p. 145-146. 
253 Nel 1903, Henri Bergson sosteneva la necessità, per giungere a una vera metafisica, di risalire dal 

fatto oggettivo, esplicato tramite segni esteriori preesistenti, a ciò che è intimamente vissuto senza alcuna 

rappresentazione, per situarsi all’interno di questa realtà concreta. Si trascende così la «condizione umana», 

giungendo all’assoluto di questa condizione stessa, come esperienza intima, che è azione oltre il dato. In 

sintesi, ciò che è metafisica è il tentativo di riprendere, trascendendo il dato e dall’interno di questa realtà 

stessa, il rapporto tra il soggetto e la sua esistenza, nell’immediatezza di una intuizione, la quale ci consente 

di installarci all’interno della cosa stessa. (Bergson H., «Introduction à la métaphysique», Revue de 

Métaphysique et de Morale, n° 11, 1/1903, p. 1-36, ora in La pensée et le mouvant, Parigi, PUF, «Quadrige», 

2013). È nota la distanza filosofica che separa Bergson e Sartre, principalmente sui temi del nulla, 

dell’angoscia e della temporalità. Difatti, come sottolinea Jean Hyppolite, se il primo si mostra proteso 

verso una filosofia che vuole superare la condizione umana in direzione di un suo inserimento nella serenità 

della natura, l’esistenzialista «si mostra impotente a superare questa condizione stessa» (Hyppolite J., Du 

bergsonisme à l’existentialisme, in Figures de la pensée philosophiques. Écrits de Jean Hyppolite (1931-

1968), T. I, Parigi, PUF, «Épiméthée», 1971, p. 458), dato che, in ultima istanza, rifiuta ogni autonomia o 

sussistenza all’essere che non è umano. Tuttavia, malgrado queste differenze, crediamo che entrambi i 

filosofi pensino la metafisica come un’esperienza, piuttosto che come un sistema. È in questi termini che 

concordiamo con Mouillie, quando afferma che Sartre guarda alla metafisica come al tentativo di «andare 

al di là della fatticità» (Mouillie J.-M., «La signification métaphysique de la phénoménologie sartrienne», 

art. cit., p. 239), motivato dalla necessità di superare la mera constatazione oggettiva ed esterna della 

condizione umana (l’onto-fenomenologia descrive questa esteriorità), in direzione di un «pensiero 

dell’azione» (Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 819; L’essere e il nulla, op. cit., p. 709), tale che sia 

possibile domandarsi il perché di questa emersione della coscienza nel mondo, che è a tutti gli effetti un 

agire che lega, nel rapporto interno tra agente e situazione, la libertà a ciò che essa vive. L’etica deriva 

inevitabilmente da questo oltrepassamento, anzi, gli è consustanziale. 
254 Mouillie J.-M., «La signification métaphysique de la phénoménologie sartrienne», art. cit., p. 243. 
255 Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 18, p. 130; L’essere e il nulla, op. cit., p. 19, p. 113. Vedi 

anche Id., L’existentialisme est un humanisme, Parigi, Nagel, «Pensées», (1946) 1966, p. 63-64; tr. it. 

Giancarla Mursia Re, L’esistenzialismo è un umanismo, Milano, Mursia, «Grande Universale Mursia», 

(1964) 20142, p. 61. 



 

 

63 

 

considerarla come un assoluto, al di fuori del quale esiste un mondo256. Solo così, per 

Sartre, si può concepire la coscienza come un perpetuo determinarsi. 

Pierre Verstraeten rileva questi motivi cartesiani nelle pagine inaugurali dell’opera. 

Il punto principale di questo avvicinamento si sviluppa sul piano del dualismo. Se 

Descartes deve ricorrere a un terzo termine per poter tenere insieme e articolare res 

cogitans e res extensa, per Verstraeten Sartre risolve la problematica sancendo l’unione 

di per-sé e in-sé in seno alla loro stessa relazione, come nulla che li unisce e li spinge 

l’uno verso l’altro. Questo «principio dialettico della contraddizione» mostra che 

l’articolazione tra le due regioni dell’essere si basa su di un monismo, come orizzonte a 

partire dal quale emerge la relazione stessa257. Di diverso avviso è Sebastian Gardner, per 

il quale Sartre non vedrebbe proprio l’articolazione dialettica tra le due regioni come 

espressione di un medesimo essere, collocandola invece sul versante dell’opposizione 

ontologica258, la quale irrigidisce quella che dovrebbe essere l’espressione di una libertà 

in atto. È evidente che Gardner non consideri ciò che Detmer chiama una «negazione che 

articola l’essere», la quale proverebbe che «c’è essere senza coscienza, ma non un 

mondo»259: in questo senso, possiamo affermare con Mouillie che per Sartre c’è «priorità 

del per-sé […] ma primato dell’in-sé»260, nel senso che la coscienza è, 

contemporaneamente, fonte della manifestazione dell’essere e rivolta a questo stesso 

essere che manifesta, come condizione del suo sorgere originario, dato che non esiste 

coscienza se non come coscienza-di. La coscienza costituisce come mondo ciò che è come 

mero essere: essa crea il dato, nell’atto di negare il fatto. Questa negazione è la facoltà 

interrogativa che la coscienza stessa è: la «realtà-umana non è un ente ma una 

domanda»261. Pertanto, è con la realtà-umana che sorge l’articolazione di ciò che, 

altrimenti, risulterebbe essere inarticolato. La nascita della coscienza fa emergere il 

mondo come essere verso il quale porre delle domande. Porre domande è, per la 

coscienza, introdursi nel mondo al modo della negazione, cioè articolazione di ciò che, 

tramite l’intenzionalità, essa ha costituito nell’atto di coglierlo. In questo senso, il 

seguente passaggio risulta essere fondamentale: 

 
L’essere non può generare che l’essere e, se l’uomo è coinvolto in questo 

processo di generazione, non nascerà da esso che l’essere. Se egli deve essere in 

grado di formulare un’inchiesta su questo processo, cioè metterlo in questione, 

bisogna che lo possa tenere sotto lo sguardo come un insieme, cioè mettere se stesso 

al di fuori dell’essere e nel medesimo tempo infirmare la struttura d’essere 

dell’essere. Tuttavia non è dato alla «realtà umana» di annientare, anche 

provvisoriamente, la massa d’essere che le è posta di fronte. Può modificare invece 

i suoi rapporti con questo essere. Per essa, mettere fuori campo un particolare 

esistente è porsi essa stessa fuori campo in rapporto a questo esistente. In questo caso 

essa gli sfugge, si è messa fuori portata, si è ritirata al di là di un nulla. A questa 

possibilità della realtà umana di secernere un nulla che la isoli, Cartesio, seguendo 

gli Stoici, ha dato un nome: libertà. […] È dunque impossibile distinguere ciò che 

chiamiamo libertà dall’essere della «realtà umana». L’uomo non è affatto prima, per 

essere libero dopo, non c’è differenza fra l’essere dell’uomo e il suo essere-libero. 

                                                           
256 Id., L’être et le néant, op. cit., p. 25; L’essere e il nulla, op. cit., p. 23. 
257 Vestraeten P., «Les occurrences cartésiennes dans l’Introduction de “L’être et le néant”», Études 

sartriennes, n° 7, 1998, p. 18. 
258 Gardner S., Sartre’s Being and Nothingness. A reader’s guide, op. cit., p. 212. 
259 Detmer D., Sartre explained, op. cit., p. 64. 
260 Mouillie J.-M., «La signification métaphysique de la phénoménologie sartrienne», art. cit., p. 244. 
261 Ibid., p. 242. 
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[…] [Quindi] dobbiamo parlare della libertà in rapporto al problema del nulla entro 

i limiti in cui essa condiziona la sua apparizione [nous avons à traiter de la liberté 

en liaison avec le problème du néant et dans la stricte mesure où elle conditionne 

son apparition]262. 

 

La questione della libertà come svelamento dell’apparizione di sé mostra il legame 

tra il suo manifestarsi e il suo prodursi, come abbiamo tentato di spiegare nelle pagine 

precedenti. Ma con questa citazione possiamo compiere un ulteriore passo. 

L’essere è un fatto. La sua massività, la sua coincidenza con sé, ne fanno qualcosa 

di incontestabile, di innegabile, presente al modo della certezza263. Non mancando di nulla 

in sé, l’essere è pertanto sciolto da ogni discorso circa la sua nascita e la sua morte, la sua 

completezza e la sua perfezione ontologica. Queste categorie, per Sartre, sono umane, e 

si rivolgono all’essere, ma non ne derivano. Pertanto, l’essere non è un dato. La sua 

pienezza non è di per sé circoscrivibile e contenibile nei limiti di una definizione, seppure 

universale. L’essere, per Sartre, non è altro che presenza. Diventa qualcosa di dato, cioè 

di presente-per-qualcuno, solamente se è staccato dalla pienezza in cui si trova. 

Si possono fare molti esempi per spiegare questo punto. Una scrivania è, di per sé, 

assolutamente incapace di essere mancante di qualcosa, data la consistenza ontologica 

della sua presenza massiva. Il suo legno è lì, indipendentemente dall’intenzionalità della 

persona che vi lavora. Il legno non è la scrivania, ma è ciò che sussiste da sé e che la rende 

un fatto certo. Essa è completa nella sua presenza, perché esaurisce, in essa, la sua propria 

essenza di essere fatta in un determinato modo, con certe caratteristiche. Ma se uno 

sguardo si rivolgesse a quella stessa scrivania per scorgervi un foro, causato 

dall’estrazione di un chiodo o dall’azione dei tarli, esso compirebbe una creazione: da un 

lato, osserverebbe l’assenza del legno nei limiti della figura, più o meno geometrica, che 

costituirebbe con l’osservazione; dall’altro, farebbe sorgere un certo grado di giudizio, 

comparando l’assenza di fori della sedia lì accanto con la “presenza” del buco nella 

materia di cui la scrivania è fatta. Tra loro, la sedia e la scrivania non hanno rapporti, ma 

sono messe in relazione dall’osservatore. La creazione è, qui, duplice: si costituisce come 

assenza ciò che, di per sé, è solo presenza della forma della scrivania in un certo modo. 

Soprattutto, si rivolge alla scrivania una condotta giudicativa che, nel riconoscere la 

necessità di ripararla, fa esistere come possibile ciò che non esiste in presenza (la scrivania 

senza foro). In sostanza, l’osservatore annulla la mera presenza della scrivania con il foro 

per rimpiazzarla, nella sua intenzione, con una scrivania riparata. Ciò non vuol dire che 

in questo modo si sia annientato l’essere che è lì presente, ma solo che l’osservatore 

stacca la scrivania dalla sua mera presenza in sé, collocandola nell’alveo degli oggetti “da 

riparare”, annullando il fatto che essa è, per costituirlo come qualcosa da superare in 

direzione di ciò che viene rappresentato come da-essere. In sintesi, dunque, l’osservatore 

modifica il rapporto che intercorre tra sé e la scrivania, costituendo il suo giudizio su di 

essa. Non c’è in realtà nulla che manchi alla scrivania, ma l’osservatore trova in essa una 

mancanza, che deriva dal suo sguardo giudicante. Il giudizio negativo deriva dal nulla 

che l’osservatore apporta al mondo in cui si situa la scrivania264. Facendo emergere il 

fenomeno della scrivania forata a partire dal fenomeno della scrivania presente, 

                                                           
262 Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 68-69; L’essere e il nulla, op. cit., p. 60. 
263 Ibid., p. 38 (FR); p. 33 (IT). 
264 Ibid., p. 45-52 (FR); p. 40-47 (IT). 
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l’osservatore la stacca dal contesto reale in cui è perfettamente inserita come in-sé, per 

renderla un oggetto per-sé265. 

Le due regioni d’essere, quelle qui rappresentate dall’osservatore e dalla scrivania, 

si articolano sulla base di qualcosa di più originario del fenomeno. Il primo si rivolge alla 

seconda tramite l’intenzionalità, la quale è protensione della libertà che l’uomo è, in 

direzione dell’essere che è altro da sé, come abbiamo potuto osservare nel paragrafo 

precedente. Alla coscienza d’essere in presenza di un fenomeno del primo, si rivolge la 

pienezza del fenomeno che la seconda è. Coscienza e fenomeno si danno insieme, legati 

nell’intenzionalità: l’una è, per-sé, poiché è per sé che l’altro, in-sé, si mostra come 

fenomeno266. Ciò che interessa a Sartre è il modo in cui l’in-sé si rivela come dato e non 

come fatto al per-sé, cioè secondo Hyppolite a Sartre interessa «l’essere dell’uomo, in 

quanto questo essere si oppone a un altro tipo d’essere che egli nomina l’in-sé, e al quale 

non può non riferirsi necessariamente»267. 

                                                           
265 A partire dal legame intrinseco tra libertà e intenzionalità che abbiamo mostrato, svolto sul piano 

onto-fenomenologico, è interessante riportare ciò che rileva T. Storm Heter. Egli concepisce la libertà 

ontologica come una condizione necessaria, ma non sufficiente, per l’agire («La libertà ontologica, 

comunque, è una condizione necessaria della libertà come agente. Essere un agente richiede uno strappo, 

una rottura, un sorgere o nulla che separi l’attore dalla situazione. La coscienza è la trascendenza 

immaginativa della situazione data. Essere un agente è il tentativo di trasformare il mondo secondo una 

mancanza percepita. Quindi, l’azione richiede la coscienza» (Storm Heter T., Sartre’s ethic of engagement. 

Authenticity and civic virtue, Londra-New York, Continuum International Publishing Group, «Continuum 

Studies in Continental Philosophy», 2006, p. 18)). Per Heter, l’errore sartriano sta nell’aver concepito la 

libertà ontologica dell’uomo come la fonte dell’agire individuale, al di là di ogni condizionamento reale. 

David Detmer, al contrario, distinguendo tra libertà ontologica e libertà pratica, ricolloca il discorso sulla 

libertà sul piano della contingenza e della fatticità («L’implicazione di questi passaggi è che Sartre ritiene 

la libertà ontologica una necessaria, ma non sufficiente, condizione per la libertà pratica. Per lui, mentre 

uno può forse soddisfare i desideri di un essere ben determinato, questo essere non è in alcun senso “libero”. 

Noi siamo liberi praticamente, secondo Sartre, solo nella misura in cui siamo capaci di realizzare con 

successo i nostri liberi (in senso ontologico) progetti scelti. […] Poiché la fatticità gioca un ruolo nel 

definire la mia situazione, e poiché la mia libertà è sempre situata, ne segue, contrariamente alla popolare 

caricatura della posizione di Sartre, che la mia libertà è sempre limitata. Non posso mai fare tutto quello 

che vorrei fare. Piuttosto, la mia situazione mi costringe in quanto esclude certi progetti anche se ne rende 

possibili altri» (Detmer D., Sartre explained, op. cit., p. 117-120). Vedi anche Detmer D., Freedom As A 

Value. A Critique of the Ethical Theory of Jean-Paul Sartre, La Salle, Open Court, 1988, p. 183 e seguenti. 

Qui Detmer si chiede quale sia il legame tra libertà ontologica e pratica, individuando nella promozione 

della libertà tramite l’azione la sola possibilità di questo legame). Se il lavoro sartriano sulla libertà si 

limitasse a una descrizione onto-fenomenologica, allora avrebbe ragione Heter, poiché non ci sarebbe alcun 

motivo o movente che porti la libertà a uscire da sé. Ma, come abbiamo potuto osservare nelle pagine 

precedenti, la libertà è sì un assoluto slegato dai condizionamenti reali nel suo fondamento, ma è altrettanto 

assolutamente legata a questi condizionamenti, per la buona ragione che è solo in essi e grazie a essi che 

può determinarsi all’esistenza. Con Detmer vogliamo sostenere che sia in questa distinzione, sottile ma 

necessaria, tra libertà ontologica e libertà pratica che si installa la questione dell’etica nel pensiero sartriano. 

«Il vero orizzonte è l’uomo, non l’essere» per Sartre (Mouillie J.-M. Le projet philosophique de L’être et 

le néant, in Mouillie J.-M. et Narboux J.-P. (textes réunis par), Sartre. L’être et le néant. Nouvelles lectures, 

op. cit., p. 11), dunque, dato che l’uomo è nel mondo solamente agendo, non è possibile concepire la sua 

libertà unicamente come pura possibilità ontologica, ma è intrinsecamente legata, a questa concezione, la 

necessità di ripensarla sul piano pratico della contingenza. L’agire, quindi, è la chiave per comprendere la 

libertà e la sua realizzazione. 
266 Howells C., Sartre. The Necessity of Freedom, op. cit., p. 14-15. 
267 Hyppolite J., La psychanalyse existentielle chez Jean-Paul Sartre, art. cit., p. 786. Questo punto 

viene ulteriormente indagato da Jean Hyppolite, il quale sostiene che «è questa descrizione della situazione, 

o della condizione umana che è il progetto fondamentale di Sartre, e non, attraverso la situazione dell’uomo, 

il coglimento [la saisie] di un essere che si svela per l’uomo. L’esistenzialismo di J.-P. Sartre è un 

umanismo. Non penso che sia lo stesso per l’esistenzialismo di Heidegger» (Ibid.). Tutto ciò sancirebbe la 
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La distinzione tra fatto e dato, che abbiamo posto più in alto, ci consente di 

rimarcare questa differenza, sottolineando come Sartre pensi la libertà in quanto potere di 

creazione di possibilità a partire da ciò che, in sé, non è altro che presenza, mentre 

Heidegger guardi all’essere dell’uomo come all’evento della rivelazione dell’essere268. 

Soprattutto, però, ci permette di proseguire la nostra indagine. 

Se l’essere è in sé, è ciò che è e non può essere altro da sé. Questo mostra la sua 

compressione d’essere, cioè la sua massività ontologica, in seno all’identità dell’assenza 

di distanza da sé. Al contrario, la coscienza, essendo un essere differente rispetto all’in-

sé, non può essere questa coincidenza, sul piano sia logico che ontologico. Pertanto, essa 

è una «decompressione d’essere»269: non è sé, poiché se lo fosse scomparirebbe come 

soggettività per ricomparire come oggetto, ma non può non essere sé, poiché è solo 

riferendosi a sé, diversamente dall’in-sé, che la coscienza può differenziarsi, riprendersi 

e trascendersi verso ciò che non è sé, nell’intenzionalità. Essa è, dunque, per-sé, è 

presenza a sé, cioè è messa in questione di sé all’interno di sé270. L’in-sé è un fatto, ma 

nel momento in cui esso diventa per una coscienza assume il carattere dell’oggettività in 

quanto opposta a una soggettività e, quindi, diventa un dato, cioè qualcosa di relativo. 

Questa creazione dell’essere come mondo umano a partire dall’incontro tra per-sé e in-sé 

è l’asse attorno al quale ruota l’onto-fenomenologia sartriana, come svelamento dell’agire 

libero. Di conseguenza, il per-sé può accadere solamente staccandosi da sé come identità 

massiva, per riprendersi come soggettività in questione nell’oggettività dell’essere. 

 
Ma se ora ci domandiamo: che cosa separa il soggetto da sé, siamo costretti a 

riconoscere che non è niente. […] Questa fessura è il puro negativo. […] Questo 

negativo, che è nulla d’essere e potere nullificante insieme, è il nulla. […] Ma il nulla 

[…] non è contiguità di un essere a un altro, è la propria presenza a sé, la propria 

decompressione d’essere. Altrimenti l’unità del per-sé si infrangerebbe nella dualità 

di due in-sé. Così il per-sé deve essere il proprio nulla. L’essere della coscienza, in 

quanto coscienza, è di esistere a distanza da sé, come presenza a sé, e questo niente 

di distanza che l’essere porta nel suo essere è il nulla. Così, perché esista un sé, 

bisogna che l’unità di questo essere comporti il suo proprio nulla come nullificazione 

dell’identico. […] Il per-sé è l’essere che determina se stesso a esistere, in quanto 

non può coincidere con sé. […] Il nulla è la possibilità propria dell’essere, e la sua 

unica possibilità. […] Essendo il nulla nulla d’essere, non può venire all’essere che 

per mezzo dell’essere stesso. E senza dubbio viene all’essere per mezzo di un essere 

                                                           

distanza fondamentale tra i pensieri di Sartre e Heidegger, essendo dunque il primo interessato a 

comprendere la realtà di questa condizione di inerenza necessaria all’essere, il secondo volendo svelare 

l’essere che si mostra in questa condizione stessa. Ciò sarebbe prova dell’umanismo insito in questo 

pensiero sartriano che stiamo tentando di ricostruire. 
268 Inversione rilevata anche da Philippe Cabestan («In altre parole se la realtà-umana sorge nel mondo 

in quanto presenza a sé e, anzitutto, in quanto essere che non è ciò che è e che è ciò che non è, il Dasein ek-

siste nel senso in cui è presenza ek-statica all’essere, dove egli è il là (Da) dell’essere (Sein)» (Cabestan P., 

L’Être et la conscience, op. cit., p. 357)) e Alain Flajoliet («L’ordine di esposizione scelto qui, al contrario 

di quello che si trova in Essere e Tempo, comincia dall’ipse per trattare del mondo soltanto dopo, non è 

senza significato. Il per-sé, è suggerito, non sarebbe mondanizzazione se non fosse in una irriducibile 

distanza a sé (in Heidegger, la suggestione è inversa: il Dasein non sarebbe a distanza da se stesso se non 

fosse mondanizzante)» (Flajoliet A., «Ipseité et temporalité», in Barbaras R. (coord. par), Sartre. Désir et 

liberté, op. cit., p. 84)). 
269 J.-P. Sartre, L’être et le néant, op. cit., p. 131; L’essere e il nulla, op. cit., p. 114. 
270 Ibid., p. 133-134 (FR); p. 116-117 (IT). 
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singolare, che è la realtà umana. […] La realtà-umana è l’essere in quanto è nel suo 

essere e per il suo essere fondamento unico del nulla in seno all’essere271. 

 

La nullificazione lega l’essere dell’in-sé all’essere del per-sé. In sostanza, il per-sé 

«si autodetermina costantemente a non essere l’in-sé»272 nell’atto di essere presenza a sé. 

Questa negazione interna è definizione di sé tramite la negazione di ciò che non è sé. Il 

per-sé, dunque, si manifesta a sé come una carenza di essere rispetto all’in-sé che essa 

non è. Se l’in-sé è e il per-sé si determina a non essere l’in-sé affinché vi si possa rivolgere, 

distinguendolo da sé grazie alla negazione, allora il per-sé non è. Il per-sé è, pertanto, 

nulla. 

Per Sartre è di per sé evidente che la mancanza sia la negazione interna che, più di 

tutte le altre, lega il negante e il negato, poiché ci fa accedere direttamente al piano 

ontologico della carenza d’essere che motiva uno dei due termini a rivolgersi all’altro. 

Concordiamo con l’ipotesi sartriana, visto che il legame ontologico deve essere tale che 

l’essere del termine che manca d’essere debba dipendere dall’essere dell’altro che, in sé, 

non manca di nulla, a partire dalla differenza tra i termini correlati. Non si tratta qui di 

pensare questo legame come creazione, dato che il creatore non produce per essere, ma 

si aliena nel suo prodotto e, soprattutto, dato che il movimento al quale pensa Sartre è 

inverso a quello della creazione. Si tratta di andare da ciò che è mancanza a ciò che è 

pienezza e non, come nella creazione, da ciò che è un sovrappiù d’essere a ciò che viene 

portato all’essere273. Il punto, dunque, è quello di pensare il movimento di qualcosa che 

esiste come negazione di ciò che c’è, per essere contro di esso qualcosa di autonomo. 

Quel che è mancanza deve voler essere ciò che elimina da sé la propria mancanza. Il 

desiderio è per Sartre la prova dell’essere-mancanza che la realtà-umana è274. Esso non è 

«né uno stato psichico, né una forza, ma […] è per natura fuga a sé verso il mancante […] 

il desiderio si confonde in un certo senso con la trascendenza, cioè con la coscienza»275 

che non è ciò che è, ovvero non è l’essere, ma vi si rivolge, per negazione interna. 

                                                           
271 Ibid., p. 134-136 (FR); p. 117-119 (IT). 
272 Ibid., p. 144 (FR); p. 126 (IT). 
273 In tal senso è interessante il tema della quasi-creazione che Sartre svilupperà nei Cahiers. Vedi Sartre 

J.-P., Cahiers pour une morale, Parigi, Gallimard, «Bibliothèque de Philosophie», 1983, p. 499 e seguenti; 

tr. it. Scanzio F., intr. Cambria F., Quaderni per una morale, Milano, Mimesis, «Etica. Fondamenti e 

applicazioni», 2019, p. 630 e seguenti. 
274 Come annunciato precedentemente, Barbaras si oppone a questa impostazione sartriana, pur 

riconoscendone i meriti euristici. La sua critica è rivolta all’incapacità dell’ontologia del desiderio di 

derivare da una metafisica del desiderio. Per Sartre la Totalità mirata dal desiderio si situa sul versante 

dell’avvenimento che il per-sé rappresenta nella massività dell’Essere, mentre per Barbaras dovrebbe 

accadere il contrario, cioè si dovrebbe concepire la Totalità come collocata sul versante dell’Essere, 

situando invece il tema dell’avvenire all’Essere sul versante del per-sé (Barbaras R., Vie et intentionnalité. 

Recherches phénoménologiques, op. cit., p. 62). Se facciamo nostra la seconda proposizione, che ritroviamo 

nell’impostazione che abbiamo adottato nel precedente paragrafo, non concordiamo con la prima, in quanto 

riteniamo che, restando all’interno del testo sartriano, la Totalità sia qualcosa di posto e non di esistente, 

essendo sintomo di una processualità che, nell’essere come in-sé, non è rintracciabile. L’Essere non è 

pensabile come Totalità se non nell’ottica di una perfettibilità di cui, di per sé, l’Essere non necessita. Si 

può uscire dal pensiero sartriano e si può concepire l’Essere come Totalità, ma probabilmente ricadremmo 

in un idealismo hegeliano, dal quale Sartre si smarca sin dalle prime pagine dell’opera. Il punto focale 

dell’esistenzialismo sartriano è quello di mostrare il movimento in direzione dell’esistenza, e non 

dell’essere, che ogni individuo è nell’atto di progettarsi e realizzarsi. 
275 Cabestan P., «Désir, besoin et rareté», in Cabestan P. et Zarader J.-P. (sous la direction de), Lectures 

de Sartre, op. cit., p. 149. 
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Il sorgere della realtà umana fa apparire nell’essere questa mancanza, la quale è la 

cifra della costituzione dell’essere in quanto mondo. La triade della mancanza, costituita 

dal mancante che manca, dall’esistente che è mancanza e dal mancato che è sintesi tra i 

primi due, sussiste solamente nella mondanizzazione dell’essere da parte dell’uomo. Il 

mancato orienta l’essere, come fatto, in direzione della sua trasformazione in dato, 

facendogli così acquisire un senso che, in sé, non ha276. Se intuitivamente la mancanza e 

l’esistente sono immediatamente afferrabili, meno lo è il mancato. Lungi dall’essere una 

proiezione o un semplice oggetto immaginativo, posto a distanza dall’esistente, esso ne è 

piuttosto il prolungamento, in qualche modo il programma di realizzazione nell’essere, 

attraverso la costituzione dell’essere in mondo, su di un piano che non è quello della 

presenza onto-fenomenologica, ma della temporalizzazione, apportata nell’immobilità 

dell’essere stesso dalla libertà277. 

Per comprendere il mancato, torniamo al desiderio. «Il desiderio è mancanza 

d’essere, è sollecitato nel suo più intimo essere dall’essere di cui è desiderio [Le désir est 

manque d’être, il est hanté en son être le plus intime par l’être dont il est désir]»278: il 

desiderio non è, per Sartre, sollecitato, bensì hanté, cioè letteralmente assillato, 

ossessionato, abitato dall’essere di cui è desiderio. Non si potrebbe essere assillati da 

qualcosa che si desidera e che però è certo, per quanto complesso e distante sia. L’assillo 

è certamente una condizione in cui si versa nel momento della lontananza dal desiderato, 

ma contemporaneamente dev’esserci la chiara consapevolezza dell’impossibilità che 

questa lontananza si annulli. L’assillo è lo sprone vuoto di un punto di fuga che è e rimane 

im-possibile. Ciò che rimane tale, per il per-sé, è ciò verso cui esso può trascendersi, ma 

che non può raggiungere. Tale impossibilità non è però pratica, bensì ontologica. Quel 

che il per-sé desidera, senza tuttavia poterlo ottenere, è l’identità al modo dell’in-sé, 

poiché, come mostrato in precedenza, se la raggiungesse scomparirebbe in quanto per-sé, 

per divenire in-sé. L’essere identici a sé e accedere alla massività senza mancanze dell’in-

sé rimane dunque solamente un qualcosa di possibile, oggetto di assillo, poiché im-

possibile279. 

Sorgendo come negazione dell’in-sé, il per-sé si vive come mancanza di quella 

completezza ontologica che l’in-sé è in sé. Il per-sé «si fonda in quanto nega di sé un certo 

essere o una maniera d’essere», che è l’in-sé, dunque la realtà umana «è costituita nel suo 

significato da questa nullificazione e da questa presenza in essa di ciò che nullifica a titolo 

di nullificato, è il sé-come-essere-in-sé mancato che dà un senso alla realtà umana»280. 

                                                           
276 Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 146; L’essere e il nulla, op. cit., p. 127. 
277 Si chiarisce meglio che l’intento sartriano è qui quello di ricostruire, in termini esistenzialisti, quanto 

abbiamo accennato in precedenza rispetto alle intuizioni spiritualiste. In entrambi gli orizzonti si tratta di 

mostrare l’attività della soggettività libera, ma la differenza fondamentale tra le due impostazioni crediamo 

sia da situare sul versante dell’Essere. Se per il pensiero spiritualista l’agire inscrive nel reale, consentendo 

al soggetto di partecipare all’esperienza dell’Essere, per l’esistenzialismo sartriano l’agire realizza il reale, 

poiché è il soggetto che costituisce l’esperienza dell’Essere, come Mondo. Quindi, in un caso si può parlare 

di ingresso, un movimento di adesione alla pienezza dell’Essere, nell’altro di creazione, la quale è, in se 

stessa, a partire dal nulla. 
278 Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 147; L’essere e il nulla, op. cit., p. 128. 
279 Intendiamo la parola im-possibilità né come la negazione della possibilità (che è assenza di 

possibilità, come la negazione d’essere è assenza di essere), né come la contraddizione della possibilità 

(poiché non si dà come opposizione a una specifica possibilità). L’im-possibilità è a tutti gli effetti una 

possibilità negativa, cioè la necessità che quella possibilità non si realizzi, affinché continui a esistere ciò 

per cui è im-possibile. In tal senso, è necessario che il per-sé non diventi in-sé, poiché ciò lo annullerebbe. 

L’im-possibilità di essere è la necessità più profonda del per-sé. 
280 Ibid., p. 148 (FR); p. 129 (IT). 
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Così, il sé, come identità in-sé con se stessa, è l’im-possibilità del per-sé, cioè il suo 

assillo e la sua struttura più fondamentale. La presenza a sé del per-sé si deve dare sempre 

come assenza, mai come mera presenza di due in-sé opposti. Tuttavia, ciò che necessita 

di essere sottolineato è il fatto che questa im-possibilità dà un senso alla realtà umana, 

mostra che la realtà umana è come senso, altro dal significato. La realtà umana non 

significa nulla, ma il suo senso è di nullificare, come processo di fondamento di sé a 

partire dalla negazione dell’in-sé. 

Il mancato, quindi, non è una verità di cui si entrerebbe in possesso. Non c’è qui 

possibilità di adeguazione tra ciò che il per-sé conosce di sé e la realtà in cui si effettua, 

nemmeno attraverso segni, metafore o rimandi significanti. Propriamente, il mancato è 

quella totalità che motiva il per-sé, ma che non lo può realizzare. Ne è la ragion d’essere, 

non l’essere. È quell’essenza da attualizzare che è in-attualizzabile per essenza, pena il 

decadere dell’esistente che la sostiene. Questa tensione è il senso dell’inutilità della 

passione che l’uomo è, per Sartre, alla fine della sua opera. Avremo modo di scoprire 

quale sia il senso di questa inutilità. 

Questo mancato non assilla, però, la coscienza che riflette sulla propria costituzione 

ontologica. Non è l’oggetto di una tesi che, come tale, potrebbe essere superato, bensì è 

vissuto dalla coscienza (di) sé come ciò senza il quale essa non sarebbe mancanza, dunque 

coscienza281. Il mancato rimane dunque qualcosa di ideale, perché progettato, ma è altresì 

qualcosa di fattuale, perché relato alla presenza dell’in-sé282. Ciò che è come essere reale 

e, contemporaneamente, come essere ideale, per Sartre, è il valore. Non può dunque che 

affermare che l’essere del sé, cioè l’essere di ciò che assilla il per-sé, come punto di fuga 

imprendibile, sia il valore. 

 
Possiamo ora determinare con maggior precisione che cos’è l’essere del sé: 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 dell’essere in quanto realtà. Il suo essere è di essere valore, cioè di non 

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

possiede dell’essere. […] Il valore è al di là dell’essere. […] Queste considerazioni 

bastano a farci ammettere che la realtà umana è ciò per cui il valore giunge al mondo 

[…] così il valore preso alla sua origine o valore supremo, è l’al-di-là e il per della 

trascendenza. […] È il mancato di tutte le mancanze, non il mancante283. 

 

Se da un lato questo marca l’ambiguità della morale e dei suoi valori, dall’altro il 

valore del sé così inteso è presente in maniera certa284. Per noi, lo è come metafisico, cioè 

come ciò che non può non essere, dato che è ciò che movimenta l’assoluto che la libertà 

è. L’ambiguità della morale, invece, deriva dal fatto che «noi creiamo o scegliamo» i 

valori285 e questo è spiegabile concependoli come «l’enumerazione dei caratteri di questo 

Sé»286. In sostanza, il valore, come sé desiderato, è il sorgere della libertà come 

costituente se stessa in opposizione all’essere. I valori, invece, sono le modalità 
                                                           
281 Ibid., p. 151 (FR); p. 131-132 (IT). 
282 Simont J., Jean-Paul Sartre. Un demi-siècle de liberté, op. cit., p. 190. 
283 Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 153-154; L’essere e il nulla, op. cit., p. 134. 
284 Simont J., «Sartrean ethics», in Howells C. (ed. by), The Cambridge Companion to Sartre, 

Cambridge University Press, «Cambridge Companions to Philosophy», 1992, p. 180-181. 
285 Detmer D., Freedom As A Value, op. cit., p. 150. 
286 Alain Renaut, Sartre, le dernier philosophe, Parigi, Grasset, «Le Collège de Philosophie», 1993, p. 

193. 
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contingenti attraverso le quali si dà questa negazione, cioè il sé come valore si attualizza 

o si può attualizzare. Se il sé è im-possibile, i valori morali sono delle possibilità. Pertanto, 

l’essere-per-il-valore che è la trascendenza della realtà umana è determinato da una 

«libera e assoluta necessità»287, se la si considera come movimento libero, costitutivo 

dell’essenza di quell’esistenza che si realizza di volta in volta. Contemporaneamente, 

questo essere-per-il-valore riversa sulla morale «una totale contingenza»288, dato che i 

valori di cui questa è composta sorgono solamente in seguito e grazie al valore 

fondamentale, che è quello dell’apparire della libertà. 

 
Il valore, nel suo sorgere originale, non è affatto posto dal per-sé: gli è 

consustanziale, al punto che non vi è coscienza che non sia sospinta [hantée] dal suo 

valore e che la realtà umana, in senso lato, comprende il per-sé e il valore289. 

 

Anche in questo caso è necessario mostrare la scelta adottata dal traduttore italiano, 

che dirige la comprensione del testo verso una certa interpretazione. La coscienza, 

letteralmente, non è sospinta, ma assillata, ossessionata dal valore. Se ne fosse sospinta, 

il valore la precederebbe, per attirarla o per gettarla innanzi. Al contrario, la coscienza ne 

è intimamente pervasa, prima che essa possa fare alcunché. Questo, crediamo, può voler 

dire solamente che la consustanzialità di cui parla Sartre coinvolga il livello pre-riflessivo, 

quello della coscienza (di) sé, e non l’atto o l’agire riflessivo, quello della coscienza 

tetica. Il valore è la struttura della coscienza che si prova e si vive nella sua pre-riflessività. 

Esso non si rivela alla riflessione se non come qualcosa di contingente, come un oggetto 

per un soggetto che lo pone come possibilità a partire da una certa situazione290. In se 

stesso, però, il valore è questa stessa coscienza, come movimento costitutivo di sé. Non è 

la sua aspirazione, né il suo progetto, bensì ciò che quella aspirazione o quel progetto 

sono ultimativamente. 

 
Così il mancante nasce nel processo di trascendenza e si determina mediante 

un ritorno verso l’esistente partendo dal mancato. Il mancato così definito è 

trascendente in rapporto all’esistente e complementare. […] Ciò che manca dunque 

al per-sé per integrarsi nel sé è del per-sé. […] il per-sé mancante è un per-sé che io 

sono. […] Il possibile sorge sul fondo della nullificazione del per-sé. Non è concepito 

tematicamente, in un secondo momento, come mezzo per raggiungere il sé. Ma il 

nascere del per-sé come nullificazione dell’in-sé e decompressione d’essere fa 

sorgere il possibile come uno degli aspetti di questa decompressione d’essere; cioè 

come un modo d’essere ciò che si è a distanza da sé. Così il per-sé non può apparire 

senza essere pressato [hanté] dal valore e teso verso i propri possibili. Dal momento 

che ci rimanda ai suoi possibili, il cogito ci spinge fuori dall’istante verso ciò che 

esso è nel modo di non-esserlo291. 

 

Qui si profila una contraddizione apparente, rispetto a quanto abbiamo detto finora. 

Abbiamo definito i valori come possibilità e, insieme, il valore come im-possibilità. 

Come può sorgere il possibile dall’im-possibile, se non pensando l’im-possibile come 

fondamento necessario della possibilità? In breve: come può derivare il contingente dal 

                                                           
287 Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 156; L’essere e il nulla, op. cit., p. 135 
288 Ibid., p. 155 (FR); Idem. (IT). 
289 Ibid., p. 156 (FR); Idem. (IT). 
290 Idem (FR); Ibid., p. 136 (IT). 
291 Ibid., p. 157-158 (FR); p. 137 (IT). 
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necessario? Spostando l’asse del discorso su un versante metafisico vedremo che la 

contraddizione scompare. La possibilità che i valori rappresentano è tale se e solo se 

questi si danno in una dialettica tra le regioni dell’essere, poiché non si dà possibile se 

non esiste processualità temporale (fuori dal tempo, tutto è eternamente necessario). 

Pertanto, l’im-possibilità rappresentata dal valore come consustanzialità al per-sé è 

concepibile se e solo se questo è l’orizzonte entro cui l’articolazione è pensabile (poiché 

altrimenti non avrebbe ragion d’essere la necessità della sua sospensione al di là 

dell’essere, il quale è evidentemente senza effettività). In termini metafisici, la libertà, 

come valore, è condizione di possibilità, nel senso pieno dell’espressione. È l’unica 

condizione che permette all’Essere di essere possibile, dato che, se non ci fosse la libertà 

a nullificarlo e decomprimerlo, esso resterebbe necessario e senza alcuna dimensione 

temporale. La libertà, quindi, è il valore metafisico come emersione delle possibilità 

dell’essere292. Queste possibilità ricadono sulla libertà stessa, la quale, in quanto 

necessitata a effettuarsi per essere, deve avere a che fare con la contingenza che così crea. 

La libertà, allora, è sia necessaria sia contingente. È l’assoluto entro cui queste strutture 

si costituiscono, come possibilità di sé. Il mondo si manifesta alla libertà che lo crea e, al 

di fuori di questo orizzonte, è nient’altro che sé, senza possibilità alcuna. 

In questo senso «l’ontologia della “realtà umana” conduce da sé all’etica: la 

coscienza è intrinsecamente coscienza morale, la soggettività è intrinsecamente 

soggettività pratica»293, cioè la libertà, la realtà umana, è «intimamente pratica»294 e una 

volta che la libertà si sia resa conscia di questa sua propria condizione d’azione, non può 

non sceglier-si come valore da portare nell’essere295, per renderlo possibile. Questa 

uniformazione dell’agire a partire da un unico fondo, quello della libertà che si realizza 

nella contingenza e che, pure, non può non realizzarsi, stabilisce un piano di 

considerazione duplice, rilevato anche da Jeanson. La «libertà naturale», da noi definita 

                                                           
292 In questo contesto è interessante accennare alle differenze tra i differenti modi di intendere il valore 

in Sartre, Scheler e Rickert. Questo ci permette di riprendere le analisi sugli anni ’30 e rilanciarle verso gli 

anni ’40. Scheler guarda ai valori come dati in una gerarchia che mostra il loro progressivo grado di 

perfezione e di realizzazione. Ognuno di essi ci parla di un aspetto della realtà e di un modo più o meno 

profondo di incarnarlo da parte dell’uomo. In questo senso, esistono e devono essere svelate quelle strutture 

assiologiche, epocali e trans-epocali, che consentono di ricostruire l’ethos dell’uomo nello sviluppo 

trascendente e storico del suo essere. L’uomo, per Scheler, «è l’essere dotato di massimo valore» proprio 

perché «è una cosa che trascende se stessa, e ogni vita come la propria» (Scheler M., Der Formalismus in 

der Ethik und die materiale Wertethik, Halle, Niemeyr, 1916; tr. it. Roberta Guccinelli, Il formalismo 

nell’etica e l’etica materiale dei valori, Milano, Bompiani, «Il Pensiero Occidentale», 2013, p. 567). 

Dunque, l’uomo acquista dignità nel riconoscere questo suo potere di essere un movimento fondativo. 

Parimenti, per Rickert i valori devono essere concepiti come dei sistemi di relazioni fondativi dell’uomo 

storico e della sua epoca. Pertanto, essi sono gli strumenti attraverso i quali si possono ricostruire i 

movimenti costitutivi dello sviluppo storico (Heinrich Rickert, Die Probleme der Geschichtsphilosophie. 

Eine Einleitung, Heidelberg, Carl Winters Universitätsbuchhandlung, 19243; trad. franc. Brigitte Hebert, 

Les problemes de la philosophie de l’histoire. Une introduction, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 

«Socio-logiques», 1998). Sartre, da un lato, prende da Scheler il tema dell’oggettività dei valori 

intendendoli come strutture costitutive della realtà umana (per noi, traslando questo discorso etico in 

direzione di un orizzonte metafisico) e, dall’altro, rientrerà, negli anni ’40 e ’50, nell’alveo di quei pensatori 

che guardano ai valori come a quelle strutture esteriori che, una volta interiorizzate e riesteriorizzate tramite 

l’azione individuale, costituiscono la Storia nel suo prodursi effettivo. Questi tratti comuni che abbiamo 

solo abbozzato sono, però, presenti sottotraccia in testi come Cahiers pour une morale e Critique de la 

raison dialectique. 
293 Renaut A., Sartre, le dernier philosophe, op. cit., p. 193. 
294 Scanzio F., Sartre et la morale, op. cit., p. 108. 
295 Ivi, p. 128.  
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metafisica, si pone come fondamento di quella sua particolare «forma morale»296, la quale 

sorge solamente se tematizzata dalla riflessione come assoluto metafisico e, dunque, 

ripresa a proprio carico come condizione che deve essere favorita e ampliata nel mondo 

che essa stessa costituisce.  

«L’uomo deve inventare l’uomo»297 facendo dell’uomo «la misura del valore» e 

del valore «la misura dell’uomo»298. Vogliamo così concepire la libertà come l’attività 

del donare senso al fatto, trasformandolo in dato, che, nel donare a se stessa l’esistenza 

tramite l’azione, dona all’essere una possibilità d’essere altrimenti da se stesso. Possibilità 

che, in ultima istanza, non si trova nell’essere e che è la libertà a costituire e a portare al 

mondo. La metafisica e l’etica che si riuniscono al termine de L’être et le néant fanno da 

eco a un testo di Ravaisson, in cui egli fa derivare l’etica da un «principio primo e 

universale che dona fino a donarsi lui stesso»299. Crediamo che la libertà sia e debba 

essere questo principio metafisico ed etico. 

Qui però sorge il noto problema sollevato da Heidegger nella Lettera 

sull’«umanismo», nella quale prende le distanze dalle posizioni della nota conferenza 

sartriana L’esistenzialismo è un umanismo. 

 
Ciò significa che con la stima di qualcosa come valore, ciò che così si è 

valutato viene ammesso solo come oggetto della stima umana. Ma ciò che qualcosa 

è nel suo essere non si esaurisce nella sua oggettività, e ciò tanto meno se 

l’oggettualità considerata ha il carattere del valore. Ogni valutazione, anche quando 

è una valutazione positiva, è una soggettivazione. Essa non lascia essere l’ente, ma 

lo fa valere solo come oggetto del proprio fare. […] Il pensare per valori, qui e 

altrove, è la più grande bestemmia che si possa pensare contro l’essere300. 

 

Heidegger sembra criticare la valorizzazione in quanto oblio dell’essere. Dal suo 

punto di vista, è errato nominare l’essere, seppur valorizzandolo, poiché il discorso 

umano deve effettuarsi nella messa in atto della rivelazione dell’essere stesso, senza 

alcuna categoria umana che possa oscurarlo rendendolo antropomorfo. Inoltre, in questa 

lettera si sostiene che l’umanismo, nel suo fondo, è e rimane un pensiero metafisico, dato 

che presuppone una certa idea di uomo, in qualsiasi modo connotata in via definitiva, la 

quale inevitabilmente si rivela inadeguata a rendere l’immagine vera dell’umanità come 

Lichtung. Pensiamo sia da richiamare qui l’insegnamento di Bellantone, secondo il quale 

la metafisica è un qualcosa che dev’essere di volta in volta costituito301. La riduzione 

metafisica heideggeriana ci sembra dimenticare la struttura intrinsecamente costitutiva 

della realtà umana, la quale non si riduce a essere una rivelazione, ma è a tutti gli effetti 

una manifestazione: in questo solco si situa la differenza tra passività e attività della realtà 

                                                           
296 Jeanson F., Le problème morale et la pensée de Sartre, op. cit., p. 252. 
297 Pietro Prini, Storia dell’esistenzialismo. Da Kierkegaard a oggi, Roma, Edizioni Studium, «La 

cultura», 1989, p. 211. 
298 Nicola Abbagnano, Scritti esistenzialisti, Novara, UTET, «Classici della Filosofia», 2013, p. 279. 
299 Félix Ravaisson, «Métaphysique et Morale», Revue de Métaphysique et de Morale, n° 1, 1/1893, p. 

22. 
300 Heidegger M., Brief über den «Humanismus», Francoforte, Klostermann, 1976; tr. it. a cura di Volpi 

F., Lettera sull’«umanismo», Milano, Adelphi, «Piccola Biblioteca Adelphi», 1995, p. 82-83. Sartre non 

rispose mai a questa lettera, che in verità era indirizzata a Jean Beaufret. Per un confronto tra i due pensieri 

intorno all’etica rimandiamo a Renaut A., «Sartre et Heidegger. Sur l’éthique de la finitude», Raison 

présente, n° 117, 1/1996, p. 27- 42. 
301 Bellantone A., «La costituzione della metafisica. Note su un dibattito francese», Rivista di Storia 

della Filosofia, n° 66, 1/2011, p. 103-111. 
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umana. Se per Sartre l’uomo è e deve essere attività, per Heidegger ci pare di dover 

affermare il contrario. 

Crediamo infatti che la critica heideggeriana rinneghi all’uomo un principio di 

attività nei termini utilizzati da Sartre. Principio che abbiamo provato a dimostrare come 

la condizione di possibilità della rivelazione dell’essere, messa in atto dalla libertà. Esula 

dai limiti di questo lavoro porre un parere esaustivo e critico sul concetto di Dasein. Ciò 

che vogliamo rimarcare, restando all’interno della citazione riportata, è che ci pare di 

poter comprendere la critica heideggeriana all’umanismo come la negazione dell’agire 

libero. Concordi con il rifiuto di ogni genere di essenza come fonte dell’azione, 

dissentiamo rispetto alla critica della valorizzazione. Se si vogliono portare fino in fondo 

le premesse sartriane, si deve riconoscere che sia solo quando la libertà esce da sé che 

l’ente si mostra. Se la libertà non lo manifestasse, non potrebbe avere con esso una 

relazione e, dunque, non potrebbe averne Cura. Questo punto non può che restare qui una 

semplice possibilità di indagine, ma ci consente di proseguire nella nostra ipotesi. 

Henry, citando L’esistenzialismo è un umanismo, ha sostenuto che «l’affettività 

costituisce l’essenza dell’azione», poiché «il sentimento è la realtà stessa dell’atto»302, la 

sua trama, concordando con la proposta sartriana di eliminare, da ogni considerazione 

circa la natura dell’atto, qualsiasi «sentimento» o «stato autentico» che lo motivi da dietro, 

prima che l’atto stesso si costituisca303. Non si tratta di pensare l’azione come il 

movimento di un essere in direzione di un altro essere da esso separato, ma di pensarla 

come l’espressione del legame immanente e affettivo tra i due poli di ciò che si 

manifesta304. Non si tratta, dunque, di pensare l’agire, che abbiamo definito come 

attualizzazione del valore, come qualcosa che abbia entro sé delle strutture predeterminate 

atte a obliare ciò verso cui si rivolge. Al contrario, pensare l’agire esistenzialista significa 

concepirlo come un agire etico, poiché «l’azione, come effettuazione del valore, è 

realmente l’opera, e la libertà dovrà potersi prendere per fine attraverso la sua azione 

come il valore esistente in atto»305, nel tentativo di diventare un «impegno primordiale 

nel mondo»306, tale che sia possibile domandarsi «se il valore che assilla ogni regione 

d’esistenza sia equivalente a quello di qualsiasi altro punto di vista della libertà»307. In 

questo senso, ha ragione Detmer ad affermare che, nella filosofia sartriana, l’unico vero 

valore sia la libertà. I doveri che questo pensiero impone derivano «dal nostro dovere di 

proteggere e promuovere la libertà, sia la nostra che quella degli altri»308. Ma soprattutto 

ci consente di «riconoscere il grande valore della libertà, e di usare questa libertà per 

inventare i valori»309. L’alterità sorge qui come problema, ma anche come responsabilità. 

L’onto-fenomenologia del valore rimanda dunque in maniera inevitabile alla 

considerazione della libertà altrui, come altro punto di vista costitutivo sull’Essere e come 

aspetto della costituzione di sé in quanto agente (etico) libero. 

 

 

                                                           
302 Henry M., L’essence de la manifestation, op. cit., p. 811. 
303 Sartre J.-P., L’existentialisme est un humanisme, op. cit., p. 45; L’esistenzialismo è un umanismo, 

op. cit., p. 47-48. 
304 Henry M., L’essence de la manifestation, op. cit., p. 811. 
305 André Gorz, «Authenticité et valeur dans la première philosophie de Sartre», Les Temps Modernes, 

n° 632-633-634, 2005, p. 648. 
306 Ibid., p. 653. 
307 Ibid., p. 657. 
308 Detmer D., Freedom As A Value, op. cit., p. 207-215. Qui p. 215. 
309 Idem. 
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2.3 Altri e temporalità 
 

Il tema dell’alterità esposto ne L’être et le néant è un punto complesso. Non tanto 

per la sua costituzione teoretica, quanto per le relative problematiche etiche e metafisiche. 

L’onto-fenomenologia dell’incontro con l’altro sembra porsi davvero come la base 

filosofica della nota espressione «l’inferno, sono gli Altri»310. Tuttavia, a partire da una 

rilettura del tema dell’alterità in quanto relazione e non abisso della soggettività, del tutto 

legittima a partire dal testo sartriano, sarà possibile scorgere nella temporalità il terreno 

comune delle libertà. 

Sartre, dopo aver descritto l’insieme delle condotte negative che si susseguono tra 

i per-sé311, afferma, sebbene in nota, che «queste considerazioni non escludono la 

possibilità di una morale di liberazione e di salvezza. Ma essa può essere raggiunta solo 

alla fine di una conversione [conversion] radicale di cui non possiamo parlare qui»312. 

Webber spiega che le relazioni con l’altro descritte ne L’être et le néant non rappresentano 

la totalità dei modi dell’intersoggettività, ma rispecchiano il mondo della malafede. Per 

Webber, in sintesi, Sartre non concepisce ogni relazione umana come «destinata al 

                                                           
310 Sartre J.-P., Huis clos, in Huis clos. Suivi de Les Mouches, Parigi, Gallimard, «Folio», (1947) 2000, 

p. 93; tr. it. Massimo Bontempelli e Giuseppe Lanza, pref. Pier Aldo Rovatti, Porta chiusa, in Le mosche. 

Porta chiusa, Milano, Bompiani, «I grandi tascabili», 2018, p. 471. 
311 Id., L’être et le néant, op. cit., p. 488-549; L’essere e il nulla, op. cit., p. 424-476. In questa sezione 

dell’opera Sartre vuole spostare sul terreno pratico ciò che, nelle pagine precedenti, ha teorizzato sul piano 

ontologico. Non ci occuperemo nello specifico di queste relazioni concrete, poiché ci interessa ricomporre 

un quadro metafisico di comunione tra valore e alterità sul piano della temporalità. Questo esula dalle analisi 

fenomenologiche che svolge Sartre, le quali si articolano su un terreno di negatività, subordinato alla 

malafede. Ci interessa, in sintesi, comprendere come possa emergere questo stesso terreno, prima di ogni 

negatività. Tuttavia, è importante ricordare che le relazioni concrete con l’alterità, in malafede, si stagliano 

in una dinamica di circolarità, non in una dialettica («Così non esiste una dialettica delle mie relazioni con 

altri, ma un circolo, benché ogni tentativo si arricchisca per la sconfitta dell’altro» (Ibid., p. 488 (FR); p. 

423 (IT))), dato che si fondano sul progetto fondamentale di ricercare per sé una dimensione d’essere, non 

su quello di agire in simbiosi con l’alterità. Questo, per Christian Demoulin, non può che condurre a una 

lacaniana hontologie, cioè a una ontologia della vergogna (Christian Demoulin, «Sartre, de la mauvaise foi 

à l’hontologie», L’en-je lacanien, n° 2, 1/2004, p. 139). Ciò comporta l’enfatizzazione dell’«aspetto 

drammatico del rapporto» all’altro (Kirchmayr R., «La violenza di uno sguardo», in Rovatti P. A. (a cura 

di), Scenari dell’alterità, Milano, Bompiani, «Studi Bompiani», 2004, p. 33), poiché malgrado io non possa 

«riconoscermi senza uno sguardo d’Altri» (Farina G., L’Alterità. Lo sguardo nel pensiero di Sartre, Roma, 

Bulzoni Editore, «Biblioteca di cultura», 1998, p. 64) bisogna concepire l’universo della malafede come un 

universo in cui la relazione all’altro è una «relazione intermonadica» (Ibid., p. 76), la quale impone il ritorno 

su di sé di quanto proiettato sull’altro, in un circolo non dialettico. Una lettura positiva di questo universo 

è possibile solamente se si comprende che senza lo sguardo altrui «io sarei solo possibilità di possibilità, e 

quindi un nulla assoluto che è impensabile e paradossale» (Ibid., p. 77), dato che non otterrei 

quell’immersione nel mondo sociale umano che è possibile solamente grazie alla relazione all’altro. La mia 

fatticità, cioè «il carattere necessariamente situato della libertà umana» (Robert Harvey, «Facticité», in 

François Noudelmann e Gilles Philippe (dir.), Dictionnaire Sartre, Parigi, Éditions Champion, 

«Dictionnaires et références», 2004, p. 181), si disinstalla dal proprio solipsismo solamente se viene situata 

nella socialità dall’incontro con l’altro uomo. In sintesi, anche se l’oggettivazione dell’altro tramite le 

condotte sadiche e la propria oggettivazione tramite quelle masochistiche ci parlano di un mondo in cui le 

possibilità sono solamente due, dobbiamo comprendere che è nella risposta al potere situante dell’altro che 

si decide dell’autenticità dell’esistenza. Di qui l’esigenza dell’etica e la nostra impostazione di ricerca. 
312 Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 549; L’essere e il nulla, op. cit., p. 716 (nota 60, di p. 476). 

Si segnala che nel testo della nota riportata nella traduzione italiana c’è, evidentemente, un refuso: il 

traduttore adotta la dicitura «conversazione radicale» per rendere il francese «conversion radicale». 

Impossibile pensare a una precisa intenzione di traduzione, che non trova riscontro nel testo e, soprattutto, 

nel senso della nota sartriana. 
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fallimento, piuttosto punta a descrivere le caratteristiche dell’esperienza intersoggettiva 

all’interno della malafede»313. Solo a partire da questa pars destruens è possibile proporre 

una pars construens dell’intersoggettività, cioè una conversione, come Sartre tenterà nei 

Cahiers pour une morale. 

L’être et le néant è così pensabile come un’onto-fenomenologia dell’inautenticità e 

della malafede, intesa nei termini di un’alienazione insuperabile della libertà. L’opera può 

essere vista come una fotografia di ciò che accade, prima dell’agire in un orizzonte etico 

originato dalla conversione all’autenticità. Di diverso avviso è Patrick Engel, per il quale 

la filosofia sartriana sarebbe implicitamente una forma di negativismo etico. Sartre 

costruisce un’onto-fenomenologia a partire dalle «analisi di fenomeni negativi» come la 

violenza, l’odio e l’oppressione, concependoli come negativi «in senso normativo»314. 

Tuttavia questa negatività non è incontrata oggettivamente nel mondo, come una norma, 

ma è ciò che viene apportato in esso dal sorgere della coscienza e dalla sua interazione 

col mondo315, come pratica. Così, Engel ha ragione ad affermare la potenza del negativo 

nel pensiero sartriano. Solamente, crediamo sia possibile collocarla in un luogo differente. 

Il negativismo etico rileva parzialmente il tentativo sartriano di fondare un pensiero 

dell’altro, poiché crediamo si basi su un nichilismo che scambia ciò che è effettivamente 

incontrato (la libertà che l’altro è) con ciò che è costruito (la relazione alla libertà che 

l’altro è). In breve, il negativismo etico ci sembra sovrapporre l’agire oggettivante 

all’incontro dell’alterità e, in questo modo, perde il giusto ordine della relazione 

ontologica: ciò che è primo è il sorgere della libertà altrui, alla quale il per-sé si relaziona 

in maniera oggettivante, se nell’ottica della malafede, o non oggettivante, se 

nell’orizzonte dell’autenticità. 

Per Sartre, l’azione è sì una negazione, ma di natura ontologica e manifestabile solo 

all’interno di una dialettica positiva della relazione, all’in-sé o all’altro per-sé. Non c’è 

nulla a cui opporsi de facto, ma la coscienza è negatrice poiché creativa, nel senso che 

abbiamo determinato nelle pagine precedenti. Il pensiero sartriano ci sembra avere 

fondamenta assolute, non negative, cioè opposte a qualcosa che sussiste già da sempre, 

ma nientificanti, ossia superanti quel che viene manifestato, da rintracciarsi nella 

metafisica della libertà di cui abbiamo detto. È per questo che è impossibile concepire la 

filosofia di Sartre come un negativismo, per la buona ragione che essa non vuole 

nient’altro che l’affermazione della libertà. Resta valida, ovviamente, la rilettura in 

termini negativi delle relazioni in malafede, ma questo non può ricadere su tutto 

l’orizzonte dell’agire come progettualità316. Il pensiero sartriano è un pensiero dell’azione 

                                                           
313 Webber J., The Existentialism of Jean-Paul Sartre, op. cit., p. 119. Questo punto viene rilevato, 

benché in un contesto diverso rispetto all’analisi più consistente di Webber, anche da Tatjana Schönwälder-

Kuntze: «Le descrizioni fenomenologiche sartriane della coscienza e dell’esistenza umana nella loro 

immediatezza sono orientate attraverso la “malafede” […]» (Schönwälder-Kuntze T., «Sartrean 

Authenticity: The epistemological and ontological bases of Sartrean ethics», Sartre Studies International, 

n° 17, 2/2011, p. 62). 
314 Patrick Engel, «Negativistic Ethics in Sartre», Sartre Studies International, n° 19, 1/2013, p. 24. 
315 Simont J., «La lutte du maître et de l’esclave dans Cahiers pour une morale et Critique de la raison 

dialectique», Études Sartriennes, n° 4, 1990, p. 70-71. 
316 È interessante qui rilevare un punto intorno al tema dell’autenticità, problema richiamato da 

Schönwälder-Kuntze in relazione a quello della malafede. Per l’autrice, la “materia” di cui è composta la 

struttura della coscienza pre-riflessiva (che definisce inautentica), non è qualcosa che sia determinato una 

volta per tutte. Al contrario, Schönwälder-Kuntze pensa queste «strutture della nostra coscienza come 

prodotte storicamente, e dunque alterabili» (Schönwälder-Kuntze T., «Sartrean Authenticity. The 

epistemological and ontological bases of Sartrean ethics», art. cit., p. 61). Queste strutture, cioè queste 

caratteristiche ontologiche della coscienza come per-sé, sono date nell’esperienza e, quindi, non la 
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e non della stasi, nel quale la negatività è una modalità dell’affermazione della libertà nel 

mondo ed è possibile solo a partire dalla libertà, come creazione nel mondo. È per questa 

ragione che la lettura di Webber ci sembra adatta a comprendere ciò che per Sartre 

significa l’inautenticità della relazione all’altro, la quale sarà negata e superata nell’etica 

dialettica dei Cahiers. Ma prima di giungervi, vogliamo mostrare come sia possibile, già 

ne L’être et le néant, guardare all’alterità in maniera positiva, traslando il discorso sul 

piano metafisico dell’emersione della temporalità. 
                                                           

originano: pertanto, conclude l’interprete, esse sono temporali e sono sempre solo possibili (Ibid., p. 68-

69). In sintesi, la malafede è un modo possibile di realizzarsi per la coscienza, al pari dell’autenticità: è così 

una possibilità e non una necessità della libertà. Questa lettura ci sembra ridare importanza al tema della 

contingenza come assunzione fondamentale della libertà e come punto di partenza in direzione 

dell’autenticità, nonché ci pare essere capace di far comprendere la natura delle analisi onto-

fenomenologiche sartriane. Tuttavia sorprende la definizione della coscienza pre-riflessiva come 

intrinsecamente inautentica. Grazie alla riflessione dell’autrice, ci siamo chiesti: se l’autenticità e 

l’inautenticità sono da collocare sul versante della temporalizzazione della coscienza, sia essa pratica o 

riflessiva, come potrebbe il pre-riflessivo essere inautentico per principio, prima di ogni agire? Il primo 

dubbio che ci è sorto è relativo al fatto che, se così fosse, il pre-riflessivo riverserebbe sull’esperienza tout 

court quell’inautenticità che, a questo punto, sarebbe del tutto ineliminabile, poiché strutturale. A meno che 

non si possa modificare la struttura del pre-riflessivo, possibilità che resta da indagare. In ogni caso, 

restando all’interno del testo sartriano, ci sembra di poter dire che l’inautenticità rimane una possibilità 

della coscienza, e nient’altro. Forse la più diffusa, poiché legata al quotidiano e all’assunzione ingenua della 

propria condizione, ma di certo non la più profonda e originaria tra le esperienze possibili. Probabilmente 

l’autrice pensa l’autenticità come una forma di riflessione pura, un ritorno positivizzante sulla negatività 

del pre-riflessivo. Ma abbiamo visto che la riflessione pura è una possibilità che, però, è e rimane solamente 

una tappa in direzione dell’autenticità, non la sua origine (vedi n. 251 par. 2.2, cap. 2, sez. I). Storm Heter 

sorregge questa nostra distinzione tra riflessione pura e conversione, stabilendo inoltre tre momenti 

necessari al raggiungimento dell’autenticità, cioè la lucidità (verso sé), la responsabilità (verso la libertà 

propria e altrui) e il riconoscimento (della dimensione sociale in cui la libertà altrui, realizzandosi, realizza 

la mia) (Storm Heter T., «Authenticity and Others. Sartre’s Ethics of Recognition», Sartre Studies 

International, n° 12, 2/2006, p. 30), mostrando così la natura processuale della conversione. Per dirla con 

le parole di Somogy Varga, l’autenticità sartriana è «lontana dall’essere una mera relazione intra-soggettiva 

tra noi e il nostro ‘interno’», dato che essa riguarda principalmente un «orizzonte condiviso attraverso un 

impegno – un processo» che richiede responsabilità e, soprattutto, un agire concreto nel mondo condiviso 

con altri (Somogy Varga, Authenticity as an Ethic Ideal, New York-Londra, Routledge, «Routledge Studies 

in Contemporary Philosophy», 2012, p. 104). Come ben dice Zheng, «l’autenticità non è solo una 

consapevolezza riflessiva della propria libertà» (Yiwei Zheng, «Sartre on Authenticity», Sartre Studies 

International, n° 8, 2/2002, p. 138), poiché comporta una progressiva penetrazione della libertà nella 

situazione (Jeanson F., Le problème moral et la pensée de Sartre, op. cit., p. 286), tale per cui è impossibile 

che la coscienza sia totalmente e assolutamente autentica o inautentica, prima dell’azione o dopo aver 

condotto in porto la conversione: l’autenticità non è uno «stato accessibile all’uomo» (Ibid., p. 285), ma un 

compito che rivela la struttura della coscienza come protesa nell’agire, dunque nel tempo, come 

realizzazione, sempre da fare, di sé e del proprio pensiero, dei propri atti e dei propri sentimenti (Alexis 

Philonenko, «Liberté et mauvaise foi chez Sartre», Revue de Métaphysique et de Morale, n° 86, 2/1981, p. 

153). Crediamo che il problema sollevato da Schönwälder-Kuntze si possa risolvere grazie alla distinzione 

tra metafisico e ontologico che stiamo sostenendo: la coscienza è rilevabile, grazie alla psicanalisi 

esistenziale, come progetto autentico o inautentico a partire dalla descrizione onto-fenomenologica del suo 

agire, il quale sarà votato all’inautenticità se è pensato come attualizzazione di un’essenza, mentre sarà 

diretto verso l’autenticità se si rivolge alla realizzazione della propria esistenza. Tutto questo è però 

possibile solo a partire da un fondo metafisico che sorge temporalmente, costituendo la possibilità dell’agire 

stesso. Possibilità che è così slegata da ogni affezione d’autenticità o inautenticità, in quanto creazione 

dell’orizzonte d’azione. L’etica, intesa come possibilità dell’agire e non come orizzonte normativo, si lega 

così alla metafisica della libertà. Crediamo inoltre che la storicizzazione richiamata dall’autrice possa essere 

ricondotta a questo piano metafisico: la temporalità deve essere pensata come struttura della realizzazione 

della libertà, poiché questa si dà in azione e, dunque, nel tempo. Così, l’azione emana da un fondo neutro 

di possibilità, che sono costruite dal rapporto del per-sé al mondo: l’autenticità e l’inautenticità derivano 

dal modo in cui la libertà si riprende all’interno di questo orizzonte. 
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«Lo scandalo insormontabile della pluralità delle coscienze»317 è, per Simont, ciò 

che mostra tutta la complessità ontologica dell’etica sartriana. La verità di ogni coscienza, 

ci dice l’autrice, si situa nella «deiscenza ontologica che le impedisce di coincidere con 

se stessa e [inoltre nell’] inevitabile alienazione che costituisce l’essere-per-altri (io non 

sono per me l’oggetto che sono per l’altro)»318. Marcella D’Abbiero osserva acutamente 

che se «gli altri vengono trattati come cose, chi fa questa scelta si riduce lui stesso alla 

semplicità di una cosa»319, dato che si limita alla relazione esterna320. Solo un desiderare 

che favorisca la libertà, propria e altrui, e che non la imprigioni in una rete di 

oggettivazioni, può mostrarci quella pars construens321 che, nella nostra lettura, è l’etica 

sartriana. Il desiderio si lega alla temporalità, come abbiamo visto. Possiamo rintracciare 

nell’opera del ’43 i primi segnali di questa impalcatura solamente se comprendiamo che 

l’intersoggettività è sì problematica, perché contesta la libertà metafisica, ma è anche 

necessaria, poiché articola la liberà pratica322. 

Lo scoglio dell’intersoggettività dipinta ne L’être et le néant deriva dal fatto che la 

relazione all’altro viene vissuta in interiorità solamente a partire da un recupero 

dell’oggettivazione messa in atto dall’altro, non lasciando spazio a una immanenza 

affettiva che, al contrario, ci parla di un legame tra i soggetti che è altro dal legame 

ontologico. Anche l’amore è vissuto solamente in relazione alle dinamiche di 

riconoscimento dettate dallo sguardo323. Ciò, come detto, accade perché l’ordine del 

mondo de L’être et le néant è quello della malafede, dunque della relazione oppositiva 

tra soggetti che ha come origine, in quanto progetto fondamentale, l’ambizione di essere 

e non la volontà di fare. È per queste ragioni che in quest’opera Sartre ci pare non essere 

interessato a considerare la vera natura fenomenologica dell’affettività. Come ci dice con 

                                                           
317 Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 340; L’essere e il nulla, op. cit., 295. 
318 Simont J., «De la conscience impersonnelle à la “personnalisation”. Jean-Paul Sartre, 1937-1971», 

in Thierry Lenain et Aline Wiame (coord. par), Personne / Personnages , Parigi, Vrin, «Annales de l’Institut 

de philosophie et de sciences morales», 2011, p. 157. Corsivo nostro. 
319 Marcella D’Abbiero, «Il circolo dei rapporti con altri», in Farina G. (a cura di), Sartre après Sartre, 

Roma, Nino Aragno Editore, «Filosofia», 2008, p. 191. 
320 Punto rilevato anche da Guenancia, per il quale «si comprende che, in una tale filosofia, l’altro come 

altra coscienza appare come un problema insormontabile. Se la rivelazione prima d’altri è lo sguardo […] 

è inevitabile che altri appaia alla mia coscienza come una minaccia, al meglio come un esistente 

radicalmente esteriore a questa coscienza» (Guenancia P., La voie de la conscience. Husserl, Sartre, 

Merleau-Ponty, Ricœur, op. cit., p. 112). 
321 D’Abbiero M., «Riconoscere l’altro, amare l’altro. Sartre di fronte all’estraneo», Bollettino Studi 

Sartriani, n° 3, 2007, p. 34-35. 
322 La famosa frase di Huis clos richiamata in precedenza non ha un carattere negativo per Merleau-

Ponty. «Se gli altri sono lo strumento del nostro supplizio», ci dice, «è solo perché sono in primo luogo 

indispensabili alla nostra salvezza. Siamo coinvolti a essi in modo tale che dobbiamo, bene o male, stabilire 

l’ordine di questo caos. Sartre ha messo Garcin all’inferno non perché forse è stato vile, ma perché ha fatto 

soffrire sua moglie» (Maurice Merleau-Ponty, Un auteur scandaleux, in Sens et non-sens, Parigi, 

Gallimard, «Bibliothèque de Philosophie», 1996; tr. it. Caruso P., Senso e non senso, Milano, Il Saggiatore, 

«La cultura», (1962) 2016, p. 62). Non possiamo che concordare con questa lettura. Aggiungiamo 

solamente che questo coinvolgimento non è possibile se non a partire da un piano d’azione, dunque 

all’interno di una dimensione di temporalità. 
323 «Da questo punto di vista, il mio essere deve sfuggire allo sguardo dell’amata; o piuttosto deve essere 

l’oggetto di uno sguardo di un’altra struttura: io non devo più essere visto sullo sfondo del mondo come un 

«questo» fra altri questi, ma il mondo deve rivelarsi in funzione della mia presenza. Infatti, in quanto il 

sorgere della libertà fa in modo che un mondo esista, io devo essere, come condizione-limite di questo 

sorgere, la condizione del sorgere del mondo […] [per l’amante] io sono il mondo» (Sartre J.-P., L’être et 

le néant, op. cit., p. 495; L’essere e il nulla, op. cit., p. 430). 
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vitalità e profondità Henry, l’affettività è una coscienza di qualche cosa324, tale per cui 

non possiamo dimenticare che «un amore senza oggetto»325 non costituirebbe se stesso e 

l’oggetto nell’orizzonte dell’amore, come auto-affezione di sé. In breve, l’approccio onto-

fenomenologico sartriano non sarebbe fedele all’impostazione fenomenologica stessa, 

proclamata ne Une idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl: 

l’intentionnalité. Sartre manca l’oggetto amato, di per sé amabile poiché costituito 

dall’emergere della libertà come orizzonte in cui agisce e crea, perché esso si fa solo 

occasione di un recupero e non rientra nell’ordine dell’affezione. Per Henry, «l’affezione 

originale della trascendenza» non si dà «attraverso il mondo ma precisamente attraverso 

l’atto che lo forma»326. Questo orizzonte ci pare simile al concetto di libertà metafisica 

che abbiamo provato a costituire, tranne in un punto fondamentale, che mostra tutta la 

distanza tra Sartre e Henry – per il primo la libertà è la condizione della possibilità di ogni 

esperienza in quanto contingenza costitutiva, per il secondo «non è la libertà […] ma il 

suo contrario», cioè l’affettività, a essere l’indipendenza assoluta che manifesta 

l’essere327, la quale, in quanto emersione dell’orizzonte e non oggetto dell’orizzonte, «non 

                                                           
324 Bisogna qui fare una precisazione. È nota quella che sarà la critica di Henry alla ricostruzione 

husserliana dell’intersoggettività sviluppata nella quinta delle Meditazioni cartesiane, in un testo posteriore 

a L’essence de la manifestation, nel quale si racchiudono e specificano le analisi degli anni precedenti. Il 

pensatore francese rimprovera al padre della fenomenologia l’impossibilità di cogliere l’affettività situata 

alla base dell’intersoggettività per il tramite di quella condizione inaffettiva che è l’intenzionalità («Come 

potrebbe una condizione in sé inaffettiva (inaffective) essere la condizione di ciò che in essa e attraverso 

essa si trova a essere necessariamente affettivo?» (Henry M., Pathos-avec, in Phénoménologie matérielle, 

Parigi, PUF, «Épiméthée», 1990; tr. it. Pietro D’Oriano, Pathos-con in Fenomenologia materiale, Milano, 

Guerini e Associati, «Saggi», 2001, p. 174)). Questa oggettivazione di ciò che è inoggettivabile, poiché 

nascosto e fondativo (la Vita, come fondo assoluto da cui emerge l’esperienza che in essa si svolge), 

smarrisce la verità del vivente, che risiede nell’auto-affezione («Prima di afferrare intenzionalmente l’altro 

come altro, prima della percezione del suo corpo e indipendentemente da essa, ogni esperienza dell’altro 

nel senso di un essere reale con lui si compie in noi, sotto forma di affetto» (Ibid., p. 186)). Per Farhad 

Khosrokhavar in questo pensiero di Henry si cela un’aporia, legata al problema della comunicazione tra 

auto-affezioni, e, soprattutto, un circolo vizioso, relativo alla spiegazione della comunità a partire dai 

viventi che la compongono e dell’inter-soggettività come sussunta da questa stessa comunità che doveva 

essere spiegata (Farhad Khosrokhavar, «La scansion de l’intersubjectivité : Michel Henry et la 

problématique d’autrui», Rue Descartes, n° 35, 2002, p. 71). Ma è proprio l’inter dell’inter-soggettività che 

Henry critica: la relazione all’altro non è una relazione tra monadi, ma un patire comune, nell’orizzonte di 

una medesima “situazione”, vissuta in immanenza e non in trascendenza. Pertanto, Henry ripensa la 

fenomenologia, costituendo il suo metodo non come lo sguardo oggettivante di un Ego trascendentale, bensì 

come «l’auto-esplicitazione della vita trascendentale della soggettività assoluta sotto la forma della sua 

auto-obbiettivazione», intesa come «rivelazione immanente di questa cogitatio che dona al guardare tutto 

ciò che può guardare e sapere di essa, per quanto lo possa» (Henry M., Il metodo fenomenologico, in 

Fenomenologia materiale, op. cit., p. 164). Ricordiamo, a tal proposito, quanto emerso grazie all’analisi di 

Marion che abbiamo riportato nel paragrafo 2.1. Insomma, come ci rammenta Bellantone, «Dinanzi a questa 

caduta nichilista e naturalista della teoria della soggettività moderna, Henry propone una fenomenologia 

capace di ricordare che all’origine, nella sua intimità spirituale, l’uomo non è temporale e la sua 

realizzazione non si compie attraverso il desiderio – che sarebbe l’energia e la fonte della dinamizzazione 

del tempo e della Storia. […] Una ontologia positiva della soggettività indica in effetti la vera 

fenomenalizzazione immediata dello spirito a partire da sé, dunque a partire dal plérôme – dalla pienezza 

– dalla quale derivano la sua autosufficienza e la sua libertà dinanzi alle estasi temporali» (Bellantone A., 

«Michel Henry et Hegel : la parousie de l’absolu», in Leclercq J. et Perrin C. (dir.), Genèse et structure de 

L’essence de la manifestation, op. cit., p. 119). L’intenzionalità di Henry ci mostra la necessità di pensare 

altrimenti il rapporto all’alterità. 
325 Henry M., L’essence de la manifestation, op. cit., p. 607. 
326 Ibid., p. 576. 
327 Ibid., p. 613. 
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si realizza nel tempo»328. Ciò significa che per Henry la «differenziazione progressiva» 

delle regioni dell’essere, che deriva «dall’esperienza originale» che le precede, non ci 

dona «un mondo di cose» ma «un mondo di sentimenti»329. In quanto tali, essi sono delle 

presenze, non ricadono nel dominio del movimento e, pertanto, della temporalità330. La 

lezione di Henry ci mostra delle problematiche che Sartre proverà a sormontare nei 

Cahiers, alla luce del tema dell’autenticità, che ne L’être et le néant non trova luogo. 

D’altro canto, ci pare di poter inquadrare proprio nella temporalità la soluzione al 

problema individuato da Henry. 

Sartre sostiene che «la mia appartenenza al tempo universale può apparirmi solo 

come contenuta e realizzata da una temporalizzazione autonoma, solo un per-sé che si 

temporalizza può sospingermi nel tempo»331. Ciò non può significare altro che concepire 

diversi piani della temporalità, i quali sono però tutti contenuti, costruiti e promossi dalla 

temporalizzazione individuale. Se questo, alla luce di quanto esposto finora, risulta 

chiaro, meno immediato è il problema che riguarda l’articolazione di questi piani. 

Crediamo che la temporalizzazione di un per-sé possa includere quella dell’altro per-sé 

solamente se ha con essa un legame immanente, poiché altrimenti ci ritroveremmo sul 

piano dell’esteriorità332. Qui, invece, Sartre ci parla di un processo di inerenza interna. 
                                                           
328 Ibid., p. 583. 
329 Ibid., p. 782-783. 
330 Henry non intende ovviamente concepire l’affettività del Sé come al di fuori del Tempo, ma come 

a-temporale, cioè non necessitante del tempo per esistere, poiché situata nell’immediatezza e 

nell’immanenza della sua passione: l’affettività è la possibilità di essere affetto, cioè quell’attiva passività 

che è la trama del vivente. Potremmo dire che la libertà sartriana deve realizzarsi per essere, poiché 

dinamizzata dal nulla che la riempie, mentre l’affettività di Henry è già da sempre realizzata in quanto non 

si può non patirla, dato che è la condizione di donazione e di ricezione dell’essere. In altre parole, il per-sé 

sartriano non può mai essere presenza piena a se stesso, a causa del nulla che lo abita, mentre l’io di Henry 

è perfettamente aderente a se stesso, grazie alla pienezza dell’esperienza dell’affettività che lo costituisce. 
331 Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 374; L’essere e il nulla, op. cit., p. 325. 
332 È Sartre stesso a dirci che se «la relazione fondamentale del mio essere con quello d’altri si riducesse 

al rapporto del mio corpo con il corpo d’altri, sarebbe pura relazione di esteriorità. Ma il mio legame con 

altri è inconcepibile se non come negazione interna» (Ibid., p. 458-459 (FR); p. 398 (IT)). A tal proposito 

Luna Dolezal fa notare che malgrado le tre dimensioni ek-statiche d’esistenza del corpo per Sartre (il per-

sé esiste il suo corpo; il corpo del per-sé esiste per l’altro; il per-sé esiste il suo corpo come corpo conosciuto 

da altri) siano legate al tema dello sguardo, che come sappiamo è connotato negativamente ne L’être et le 

néant, esse in realtà consentono al per-sé di comprendersi come altrimenti non potrebbe, cioè come uomo 

per l’altro uomo. Questo fatto non è dunque inevitabilmente connesso con l’alienazione delle relazioni in 

malafede, al contrario per l’autrice «la visibilità non dovrebbe essere equiparata alla vulnerabilità […] 

Infatti, è attraverso la visibilità che le esperienze di auto-riflessione positive come riconoscimento e 

affermazione possono sorgere» (Luna Dolezal, «Reconsidering the Look in Sartre’s “Being and 

Nothingness”», Sartre Studies International, n° 18, 1/2012, p. 24). In sostanza, per Dolezal «Sartre dimostra 

che le relazioni sociali incarnate sono costitutive dell’autocoscienza riflessiva e formano parte del tessuto 

del nostro essere» (Idem). Bisogna chiarire il senso della parola “incarnate” [embodied]: concepiamo 

l’incarnazione nel senso di una assunzione di quanto l’altro mi conferisce dall’esterno. Si tratta, come 

abbiamo detto sopra, di un recupero e mai di un vissuto immanente, data l’atmosfera di malafede che aleggia 

sulle analisi sartriane. Ciò che però è interessante è il fatto che per Dolezal la possibilità permanente di 

essere visto dimostrerebbe «la natura intrinsecamente intersoggettiva del mio essere» (Ibid., p. 21). È vero, 

si può essere oggetto di sguardo solamente per un altro uomo, ma qui bisogna scindere la possibilità di 

essere visti dalla possibilità di essere guardati, come d’altronde fa Sartre, distinguendo tra sguardo e vista 

(«non sono mai degli occhi [ce ne sont jamais des yeux] che ci guardano: è l’altro come soggetto» (Sartre 

J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 381; L’essere e il nulla, op. cit., p. 331. Traduzione leggermente 

modificata per essere più aderenti al testo sartriano)): Dolezal rinvia l’analisi sartriana a una lettura che ci 

pare accostarsi a quella ontologica del Mit-Sein heideggeriano, poiché scrive che «l’Altro deve già essere 

una caratteristica del mio essere» nel momento in cui mi guarda (Dolezal L., «Reconsidering the Look in 

Sartre’s “Being and Nothingness”», art. cit., p. 21), malgrado Sartre ci dica che «l’essere-per-altri non è 
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Inoltre, sorge un ulteriore problema relativo alla temporalità che Sartre chiama universale. 

Egli non ci spiega se essa sia la semplice addizione di quelle autonome dei per-sé o se la 

sua costituzione sia differente, ma ci sembra lecito supporre che il tempo universale non 

possa risultare da un’addizione né da una giustapposizione, dato che Sartre respinge tanto 

l’ipotesi di una conoscenza universale333 quanto quella di una collezione delle coscienze 

tra loro334. Pertanto, ci pare corretto pensare la temporalità universale, ovvero sociale, 

come il punto di fuga della relazione tra le coscienze. Ma c’è di più. 

 
[…] non potremmo pensare, infatti, di derivare, come una conseguenza da un 

principio, l’essere-per-altri dall’essere-per-sé o, reciprocamente, l’essere-per-sé 

dall’essere-per-altri. Senza dubbio la nostra realtà umana esige di essere 

simultaneamente per-sé e per-altri […] Forse non sarebbe impossibile concepire un 

per-sé del tutto libero da ogni per-altri e che esistesse senza neanche supporre la 

possibilità di essere un oggetto. Solo, questo per-sé non sarebbe «uomo» […] il 

nostro essere in relazione con il suo essere-per-sé è anche per altri [notre être en 

liaison avec son être-pour-soi est aussi pour autrui] […] Così il mio essere-per-altri, 

come il venire all’essere della mia coscienza, ha il carattere di un avvenimento 

assoluto [Aussi mon être-pour-autrui, comme le surgissement à l’être de ma 

conscience, a le caractère d’un événement absolu]. Poiché questo avvenimento è 

insieme storicizzazione – poiché mi temporalizzo come presenza ad altri – e 

condizione di ogni storia, lo chiameremo storicizzazione preistorica. E proprio così, 

cioè come temporalizzazione preistorica della simultaneità, lo considereremo qui. 

Con il termine “preistorico”, non vogliamo dire che esso appartenga a un tempo 

anteriore alla storia – che non avrebbe nessun senso – ma che fa parte di questa 

temporalizzazione originaria [de cette temporalisation originelle] che si storicizza 

rendendo possibile la storia. Proprio come fatto – come fatto primo e perpetuo 

[comme fait premier et perpétuel] – non come necessità d’essenza, studieremo 

l’essere-per-altri335. 

 

                                                           

una struttura ontologica del per-sé» (Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 388; L’essere e il nulla, op. 

cit., p. 337). In questo modo, Dolezal prova a risolvere il problema della contingenza tramite una rilettura 

ontologica. Tuttavia, la sua analisi ha il pregio di mostrare l’intento sartriano di pensare la relazione come 

legame che solo in un’ottica di malafede concepire l’alterità nell’ordine dell’esteriorità o del conflitto. 

Siamo ovviamente lontani dal pensiero del volto dell’altro come anteriore alla mia libertà e come sua 

dinamizzazione («La faccia, il volto, è il fatto che una realtà mi è opposta […] [ma] questa opposizione non 

si rivela contrastando la mia libertà, è un’opposizione che è anteriore alla mia libertà e che la mette in moto. 

[…] È un’opposizione pacifica» (Lévinas E., «Liberté et commandement», Revue de Métaphysique et de 

Morale, n° 58, 3/1953, p. 264-272, poi in volume, préf. Hadot p., Liberté et commandement, Parigi, Le 

Livre de Poche, «Biblio-Essais», 1999; tr. it. Julia Ponzio, a cura di Augusto Ponzio, Libertà e 

comandamento, in Dall’altro all’io, Roma, Meltemi, «Biblioteca», 2002, p. 75). Famosa è la critica 

levinasiana alla libertà sartriana in Totalité et Infini (Lévinas E., Totalità e Infinito, op. cit., p. 311-312): 

nell’ottica del suo pensiero, la critica a L’être et le néant è più che corretta. Solo, bisogna distinguere tra 

onto-fenomenologia della malafede e onto-fenomenologia dell’autenticità, cosa che, nel ’71, non poteva 

accadere, data la pubblicazione postuma dei Cahiers sartriani. Crediamo che Dolezal oscilli tra questi due 

punti. 
333 «Nessuna conoscenza universale può essere tratta dalla relazione delle coscienze. È ciò che 

chiameremo la loro separazione ontologica» (Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 339; L’essere e il 

nulla, op. cit., p. 294). 
334 «[…] la molteplicità delle coscienze ci appare come una sintesi e non come una collezione; ma è una 

sintesi la cui totalità è inconcepibile» (Ibid., p. 411 (FR); p. 357 (IT)). 
335 Ibid., p. 388 (FR); p. 337-338 (IT). Traduzione leggermente modificata nei punti in cui è riportato 

tra parentesi quadre il testo originale. 
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Il per-altri, in quanto sorgere assoluto insieme al per-sé, costituisce con esso le 

modalità dell’affacciarsi all’essere della libertà, nell’orizzonte di una esteriorità che si 

assume come propria anche grazie all’apporto dell’altro. Resta un punto molto 

problematico: “il nostro essere in relazione con il suo essere-per-sé è anche per altri”. Il 

traduttore aveva optato per questa resa: “il nostro essere, indissolubilmente dal suo essere-

per-sé, è anche per altri”. Certamente questa traduzione coglie un punto fondamentale 

della malafede nella ricostruzione che ne fa Sartre, ma crediamo che celi l’ambiguità del 

testo originale: l’espressione “il nostro essere in relazione con il suo essere-per-sé” è ciò 

che ci ha spinto a modificare la traduzione. Se nell’opzione del traduttore considerato è 

chiaro che il suo essere-per-sé sia quello del per-sé come essere, è possibile rileggere il 

testo originale anche alla luce del riferimento all’essere-per-sé dell’altro, considerata 

l’assenza di segni di interpunzione, apposti invece dal traduttore. Attenendosi alla sua 

opzione, ne risulta che l’individuo reca in sé un essere che si scinde in per-sé e per-altri, 

corroborando una lettura essenzialista del testo e, soprattutto, riconducendo ancora una 

volta il per-altri a una dimensione strutturale ontologica del soggetto. Al contrario, 

restando fedeli al testo e optando per la traduzione modificata, potremmo cogliere un altro 

aspetto, e cioè che la nostra relazione all’altro per-sé è anche per altri, cioè per gli altri e 

non per il nostro per-altri. Non è un truismo, ma il coglimento del fatto che il nostro 

rivolgerci all’altro è colto anche dall’altro come esperienza vissuta in immanenza per se 

stesso. Questa ci pare essere un’apertura all’alterità in termini di interiorità, per il 

semplice fatto che il mio relazionarmi all’altro è così un’esperienza che, 

simultaneamente, è per me e per lui. Si mostra qui una modalità di superamento del 

circolo dell’ipseità che riduce l’altro a oggetto per il soggetto, e viceversa. Inoltre, Sartre 

aggiunge che il per-sé si temporalizza come presenza ad altri. Sorge qui il legame tra i 

per-sé sul piano della temporalità, che Sartre aveva iniziato a strutturare poche pagine 

prima. 
 

Ma lo sguardo altrui […] è anche temporalizzante. L’apparizione dello 

sguardo altrui si manifesta per me con una Erlebnis, che mi era impossibile, per 

principio, acquistare nella solitudine: l’esperienza della simultaneità. Un mondo per 

un solo per-sé non potrebbe comprendere la simultaneità, ma solo delle 

compresenze, perché il per-sé si perderebbe fuori da sé dappertutto, nel mondo, e 

legherebbe tutti gli esseri con l’unità della sua sola presenza. Ora, la simultaneità 

presuppone il legame temporale di due esistenti che non sono legati da nessun altro 

rapporto. Due esistenti che esercitano l’uno sull’altro un’azione reciproca non sono 

simultanei proprio perché appartengono allo stesso sistema. La simultaneità non 

appartiene dunque agli esistenti del mondo, presuppone invece la compresenza al 

mondo di due presenti considerati come presenza-a. Simultanea è la presenza di 

Pietro al mondo con la mia presenza. In questo senso, il fenomeno originale della 

simultaneità è che questo bicchiere sia per Paolo nello stesso tempo che è per me. Il 

che presuppone un fondamento di ogni simultaneità che deve necessariamente essere 

la presenza di un altro che si temporalizza con la mia propria temporalizzazione. Ma, 

proprio in quanto l’altro si temporalizza, mi temporalizza con lui: in quanto si slancia 

verso il suo tempo, io gli appaio nel tempo universale. Lo sguardo altrui, in quanto 

lo percepisco, viene a dare al mio tempo una nuova dimensione. In quanto presente 

colto da altri come mio presente, la mia presenza ha un di fuori; questa presenza che 

si presentifica per me si aliena per me in presente al quale l’altro si fa presente; io 

vengo così trasportato nel presente universale, in quanto l’altro si fa essere presenza 

a me. Ma il presente universale dove vengo a prendere posto è pura alienazione del 

mio presente universale, il tempo fisico scorre verso una pura e libera 
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temporalizzazione che io non sono; si profila, all’orizzonte di questa simultaneità 

che io vivo, una temporalizzazione assoluta da cui mi separa un nulla336. 

 

Separati dalla sintesi delle rispettive temporalizzazioni dal nulla che li abita, in 

quanto non coincidenza con ciò che si è, i per-sé tuttavia si uniscono, nella medesima 

situazione, nella costituzione di una temporalità altra rispetto a quella individuale. La 

presenza è un concetto problematico in Sartre337: se è impossibile essere totalmente 

presenti a se stessi, poiché si è fuga-verso, cioè strutturalmente trascendenza, è altrettanto 

impossibile essere presenti all’altro se non nell’esteriorità di uno sguardo338. Il tempo 

presente è dunque un orizzonte impossibile a compiersi nell’interiorità, nell’ottica della 

malafede339. Ciò che è importante riconoscere qui è che 

                                                           
336 Ibid., p. 368-369 (FR); p. 320-321 (IT). 
337 In questo frangente è opportuno ricordare l’impossibilità strutturale del recupero di sé che, per Sartre, 

costituisce la trama della riflessione e, dunque, della fondazione di sé da parte del per-sé (Ibid., p. 227-228 

(FR); p. 197-198 (IT)). 
338 Non ci sembra che questo punto, tuttavia, possa prestare il fianco a una critica incentrata sul 

solipsismo. È nota la critica sartriana a riguardo: il francese rintraccia nei pensieri di Husserl (Ibid., p. 329 

(FR); p. 286 (IT)), Hegel (Ibid., p. 338 (FR); p. 294 (IT)) e Heidegger (Ibid., p. 346 (FR); p. 300-301 (IT)) 

alcuni punti critici, che tenterà di superare con la sua teoria dell’alterità. In sostanza, il rimprovero ai tre 

filosofi si basa sull’impossibilità, nei loro pensieri, di concepire l’altro come legato in interiorità al soggetto: 

in Husserl viene criticata l’impostazione idealista dell’Ego Trascendentale; in Hegel, si osserva un 

ottimismo epistemologico che impone di guardare all’altro nell’ottica della conoscenza e non dell’essenza; 

in Heidegger si prende di mira la dipendenza ontologica dell’altro Dasein dal mio proprio essere, tale per 

cui non si possa concepire con esso alcuna relazione ontico-pratica. Ci interessa qui la posizione di Robert 

Tirvaudey, il quale sottolinea come la critica di Sartre a Heidegger sia infondata in quanto non coglie il 

punto dell’analisi heideggeriana: il Mitsein non è quel che Sartre chiama «solidarietà ontologica» tra i 

Dasein (Ibid., p. 342 (FR); p. 297 (IT)), cioè una modalità dell’indifferenziazione e dell’interscambiabilità 

tra di essi (Ibid., p. 343 (FR); p. 298 (IT)), al contrario il Dasein, pur essendo «solo nel suo rapporto ad 

altri» (Robert Tirvaudey, «L’ipseité et l’altérité en question : Heidegger, Sartre, Kierkegaard», Revue 

Philosophique de la France et de l'Étranger, n° 202, 3/2012, p. 343) in realtà è da sempre votato all’altro, 

poiché la solitudine non si conosce se non in un mondo in cui sono presenti gli altri (Ibid., p. 346). Ma 

andando più a fondo, Tirvaudey sottolinea che l’altro non è un mediatore tra me e me stesso, come vorrebbe 

Sartre, bensì è solo nell’ottica del Mitsein che si annuncia l’alterità, come movimento nella sua direzione e 

non come ritorno isolante su di sé (Ibid., p. 343-344). Infine, e il punto decisivo è qui, Tirvaudey sostiene 

che Sartre non abbia individuato nella critica alla coscienza il punto fondamentale e sorgivo dell’analitica 

del Dasein (Ibid., p. 348): solamente in una filosofia della coscienza il solipsismo è un problema per 

l’autore. Invece, in una analitica esistenziale, trattandosi di decidere delle strutture di esistenza di quel 

particolare esistente che è l’uomo come rapporto-a, non pertiene alcun riferimento alla coscienza. Crediamo 

che ciò che Sartre critichi del Mitsein, pur con tutte le dovute distanze dalla corretta comprensione del tema, 

come sottolinea giustamente Tirvaudey, sia il fatto che esso sia una forma di spersonalizzazione, 

inaccettabile dal punto di vista dell’esistenzialismo, che riprende l’esigenza dell’individualità da 

Kierkegaard. In sintesi, Sartre ha l’obiettivo di legare due individui particolari e unici nel mondo da essi 

costituito e condiviso, piuttosto che avere quello di pensare l’intersoggettività come struttura ontologica, 

l’abbiamo visto. Pertanto, corretta o meno l’analisi sartriana di Heidegger, essa ci fa guadagnare 

l’inalienabile individualità della storia personale: è nel suo sorgere nel tempo che si lega all’altro, 

strutturalmente. Lo sguardo sartriano non ci parla del solipsismo della coscienza, ma dell’inautenticità della 

relazione tra coscienze, la quale non è mai messa in discussione da Sartre, poiché «Gli altri si incontrano, 

non si costituiscono» e soprattutto «questo fatto deve pertanto manifestarcisi sotto l’aspetto della necessità, 

ma non di quella […] ontologica: la necessità dell’esistenza d’altri deve essere […] “necessità di fatto” […] 

allo stesso modo che il cogito lascia ogni sua fatticità al mio pensiero, e tuttavia partecipi all’apoditticità 

del cogito stesso, cioè alla sua indubitabilità» (Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 347-348 (FR); 

L’essere e il nulla, op. cit., p. 302 (IT)). 
339 Henry, al contrario, mostra più che adeguatamente che il tempo è «il potere unico attraverso il quale 

si compie congiuntamente e necessariamente in un solo e medesimo atto di questo potere la rivelazione 

dell’esistenza e del mondo» (Henry M., L’essence de la manifestation, op. cit., p. 744). Ci pare che questa 
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L’uomo genera il divenire e il processo di temporalizzazione con il suo libero 

agire in un mondo che altrimenti sarebbe solamente identico a se stesso. Senza 

ricadere nell’idealismo di cui è stato accusato, per Sartre il soggetto è inevitabilmente 

autore responsabile del mondo, anche quando ritiene erroneamente di essere un suo 

mero prodotto340. 

 

Maria Russo ci mostra così che la responsabilità nella costituzione del mondo si 

lega al processo di temporalizzazione individuale. E dato che questo processo è ripreso 

dalla temporalizzazione altrui, allora la responsabilità ricade altresì sull’alterità. 

Spieghiamoci: la presenza di Pietro a me è per me per-me-stesso, ma allo stesso 

tempo è per sé per Pietro. Questa presenza non può che essere fenomenica, ma c’è di più: 

con Sartre scopriamo che io sono presente a Pietro nella misura in cui lui lo è a me, e 

insieme io sono presente per Pietro nella misura in cui lui lo è per me, ma, aggiungiamo 

noi, io e Pietro siamo presenti in quanto siamo giunti nel medesimo luogo nel medesimo 

istante. Quest’ultimo punto ci sembra racchiudere tutta la contingenza e la progettualità 

che ognuno di noi, rispettivamente, è. Non si tratta, evidentemente, dei medesimi 

fenomeni. Qui stiamo parlando di tre Erlebnis differenti. La prima è nell’esteriorità della 

visione e della materialità. La seconda è nella circolarità dell’essere-per-sé e della 

coscienza. La terza è nella simultaneità del per-altri e della situazione. Inoltre, Sartre ci 

dice che queste Erlebnis si inglobano, e dato che «tutto quello che vale per me, vale per 

gli altri»341, dobbiamo supporre che questa azione sia reciproca. La presenza di me e 

Pietro l’uno dinanzi all’altro costituisce un fenomeno chiaro e distinto: quello della 

situazione in cui siamo e che costituiamo stando l’uno di fronte all’altro. Si costituisce 

questa situazione perché c’è una relazione intenzionale tra la mia coscienza e Pietro. A 

seconda della direzione che io darò alla mia intenzionalità (voglio cogliere Pietro come 

un amico, come un oggetto, come un nemico) mi ritroverò in una situazione differente. 

Ciò che non si può negare è che la mia intenzionalità, però, è il fatto di essere in relazione 

con quella particolare controparte della mia presenza che è Pietro. Pertanto, il fatto 

dell’incontro dell’alterità, in tutta la sua contingenza, non è altro che un fatto, come tale 

                                                           

caratterizzazione del tempo, pur potendosi in qualche maniera ricollegare alla nostra metafisica della 

libertà, ci parli di un potere, di un sentire immanente che, nel discorso sartriano, è assente. Ci pare altresì, 

però, che questa descrizione rimandi a un discorso sull’individualità di questo potere, come emersione 

dell’io nella sua singolarità, cosa che accomuna i due filosofi. Ma Henry ci ha anche detto che «l’essenza 

della comunità non è qualcosa che è ma Quello – non un questo qualsiasi – che avviene come l’instancabile 

venuta in sé della vita e così di ciascuno in se stesso. Questa venuta si compie in molteplici maniere ma 

sempre conformemente a delle leggi. Per esempio, non si comprende innanzitutto a partire dall’avvenire, 

ma soltanto a partire dall’immediazione […]» (Id., Pathos-con, in Fenomenologia materiale, op. cit., p. 

205). Questi spunti di Henry sottolineano ciò che la lettura dell’intersoggettività in malafede di Sartre ci 

mostra come mancante nell’inautenticità delle relazioni descritte nel saggio del ’43. Qui si misura ancora 

una volta la distanza tra i due pensatori: se per Henry la comunità (che non è assimilabile 

all’intersoggettività sartriana) è un sentire e un sentirsi-con e non solamente un agire-con l’altro, per Sartre 

si comincia a comprendere come l’alterità sia un tema legato alla temporalità e all’agire, più che al sentire. 

Sappiamo quanto Sartre sia nel solco lavelliano della preminenza del futuro, inteso come attualizzazione 

del soggetto. La presenza, allora, è e non può non essere una presenza temporale. Henry, invece, si rivolge 

alla presenza concependola come a-temporale, ma non come spersonalizzata, cioè intendendola come patire 

comune che sorge, più che inscrivere, nel mondo, affinché l’altro sia me medesimo in questa differenza in-

esistente. 
340 Maria Russo, «Necessità e libertà in Sartre. Tra il progetto incompiuto di un’etica esistenzialista e il 

materialismo di Critica della ragione dialettica», Studi Sartriani, n° 12, 2018, p. 42. 
341 Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 488; L’essere e il nulla, op. cit., p. 424. 
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manifestato dal sorgere della libertà. È solamente nel situare diversamente il proprio agire 

in questo orizzonte fattuale costituito che si differenzia l’inautentico dall’autentico. Quel 

che è ineliminabile, è l’atto con cui ho costituito la situazione nella quale mi trovo in 

contingenza. Da ciò è impossibile eradicare la responsabilità di quest’atto, che è 

temporale. Etica e metafisica si legano sul piano della temporalità e, dunque, la 

costituzione del mondo e quella della relazione all’altra libertà che costituisce il suo 

mondo è inevitabilmente fondata sulla responsabilità della temporalizzazione. 

Bellantone, in questo contesto, ci invita a una riflessione che mostra il punto critico 

della questione. 

 
[…] il primo compito di un pensiero spiritualista è di ricostruire una idea di 

soggetto capace di riprendere l’esperienza, di uscire dal circolo degli specchi della 

mediatizzazione [médiatisation]. Questa ricostruzione non è altra cosa che l’atto di 

ritornare là dove noi siamo sempre stati, perché il soggetto non può uscire 

dall’esperienza: si tratta in effetti di un’anamnesi, di un movimento di ritorno alla 

circolarità sovrabbondante del reale. Se il metodo moderno ha rappresentato la strada 

per garantire al soggetto la certezza e l’assicurazione della risoluzione di ogni realtà 

nel suo orizzonte simbolico, il metodo spiritualista è un ritorno alla realtà, cioè 

un’opera di nostos alla condizione propria del soggetto342. 

 

Il pensiero sartriano, nella sua accezione onto-fenomenologica, si situa certamente 

nella scia di questo metodo proprio della tradizione moderna. Crediamo che la 

“condizione propria” del soggetto sia un tema affrontato dall’esistenzialismo sartriano, 

sebbene non nei termini di uno spiritualismo classico (anche se abbiamo avuto modo di 

riscontrare alcune risonanze tra queste due filosofie). Pensiamo, inoltre, che questa 

citazione mostri il problema fondamentale dell’intersoggettività in malafede descritta da 

Sartre: la médiatisation, come circuito dell’ipseità, è la chiave di lettura più propria 

dell’alterità nell’inautenticità della malafede. Ci chiediamo, però, se sia possibile 

ripensare il fondamento metafisico del pensiero sartriano alla luce di questa esigenza di 

ritorno all’esperienza (che non è il fenomeno) e di uscita dal circolo (dell’ipseità, descritto 

minuziosamente da Sartre). Se la manifestazione dell’essere che la libertà è può essere 

una tale esperienza e questa si attua per il tramite del valore, ci domandiamo cioè come 

possa realizzarsi l’uscita dall’ipseità in direzione dell’altro restando su di un piano 

metafisico. Non dobbiamo dimenticare che ogni per-sé è un progetto di sé. Esso è dunque 

emersione nella temporalità del tempo che il proprio valore attualizza. Il valore, 

dicevamo, è la libertà, come emersione della possibilità dell’essere, che ricade su di sé, 

costituendo la temporalità come orizzonte dell’azione. Dunque, pensare la 

temporalizzazione di una libertà vuol dire pensare il suo agire come valore, che è tutto il 

suo futuro, come punto di fuga. E se ogni libertà è protesa verso il proprio futuro, è lì che 

esse si incontrano, poiché è lì che si trova il culmine della propria inscrizione nel reale, a 

partire dalla ineliminabile e fattuale simultaneità che le pone l’una dinanzi all’altra. 

 

 

2.4 Il tempo come struttura metafisica comune al valore e alla relazione 

 
La nozione di im-possibile e quella di desiderio, delle quali abbiamo discusso in 

precedenza, ci consentono ora di guardare all’alterità da un punto di vista differente. 

                                                           
342 Bellantone A., La métaphysique possible, op. cit., p. 344-345. 
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Quest’ultima non è più soltanto il soggetto dello sguardo che detiene il segreto, derubato, 

del proprio essere, ma quel punto di fuga verso il quale si protende, metafisicamente, 

l’agire libero di ciascuno, nell’atto di temporalizzarsi in quanto valore. Pertanto, in questo 

paragrafo, a partire dal testo sartriano e dalle sue indicazioni si proverà a pensare il tempo 

come quella struttura condivisa dal valore e dalla relazione tale per cui, già nell’opera del 

’43, è possibile rintracciare le basi teoretiche dell’etica futura. 

L’im-possibile del per-sé è la coincidenza con sé. Il desiderio di questa impossibilità 

è il desiderio di ciò che Sartre chiama il valore. Questa, dicevamo, è la trama del per-sé – 

metafisicamente, è ciò che la libertà è come condizione di possibilità all’essere. La 

trascendenza strutturale della coscienza altro non è che il movimento temporale di 

costituzione di sé e del mondo, nella realizzazione impossibile del valore. In questo senso, 

la passione umana, come esistenza che si vive nell’atto di incarnare questa impossibilità 

nel proprio agire, è per Sartre inutile343: essa è im-produttiva, poiché incapace di 

realizzarsi compiutamente344. 

La coscienza è così il trascendere-verso ciò che non è e che si vuole che sia: il 

futuro. Cosa accade, quando due trascendenze siffatte si relazionano le une alle altre, è 

ciò che Sartre descrive nelle pagine dedicate alle relazioni concrete, nelle quali affiora la 

conflittualità di cui abbiamo detto. Qui ci interessa comprendere quale sia il terreno su 

cui queste relazioni possono effettivamente costituirsi nella loro possibilità metafisica. È 

verosimile rintracciare ne L’être et le néant questo piano, ma solamente traslando il 

discorso verso la metafisica della libertà che abbiamo provato a costruire, la quale apre il 

discorso sulla temporalità. È lì che crediamo sussista la questione relativa alla possibilità 

di unire i per-sé in un legame immanente, che rilanci il discorso de L’être et le néant verso 

l’etica dell’autenticità dei Cahiers. 

L’impossibile-valore, come desiderio che temporalizza la libertà, è futuro, non solo 

metafisicamente, ma anche onto-logicamente: se fosse un passato, esso sarebbe stato, 

cioè non sarebbe più come possibile da (non-)realizzare, poiché sarebbe già realizzato; 

se fosse un presente, esso sarebbe in quanto Erlebnis, cioè in quanto vissuto, e non in 

quanto progettualità, ossia mancanza presente da realizzare a partire da uno stato di cose 

assente e non ancora stato. Per comprendere meglio questo punto, notiamo che Sartre ci 

dice che il passato «non è il valore», dato che «è radicalmente distinto dal valore per 

essenza»345 (nel senso che il passato ci parla di un per-sé investito di in-sé, cioè 

                                                           
343 Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 805; L’essere e il nulla, op. cit., p. 697. 
344 L’inutilità, di per sé, è la condizione dell’essere infruttuoso o superfluo. Crediamo che nel testo 

sartriano l’inutilità possa leggersi in due modi distinti: come destino di infelicità e di impossibilità 

inestirpabile, tale per cui la realtà umana in generale è naturalmente, cioè essenzialmente portata allo 

scacco, poiché condannata all’irrealizzabilità del proprio progetto; come contesto di mancata aderenza o 

immersione finalizzata del per-sé all’interno di un processo unitario, che ne riconosce la contingenza e ne 

esclude la necessità. Concepire l’inutilità della passione umana nel primo senso significa rileggere L’être 

et le néant con uno sguardo essenzialista. Al contrario, guardare all’inutilità nel secondo senso vuol dire 

comprendere l’assenza di una condizione destinale o escatologica e, soprattutto, conduce alla chiara e 

distinta assunzione della posizione sartriana. Inutile è la ricerca di un’essenza, dunque inutile è l’apporto 

dell’agire individuale nel piano mondano, poiché l’esistenza non è finalizzata e quindi non è inserita in una 

direzione che ne strutturerebbe il senso, ma è processualità in atto e mai definibile, fintanto che non sarà 

chiusa poiché terminata a causa della morte. In altre parole, la passione umana è inutile poiché non utile a 

un piano prestabilito, di per sé assente. Così, l’inutilità della passione umana è la messa in luce del fatto 

che il progetto di sé ha una ambivalenza intrinseca e potenziale. Progettarsi nell’orizzonte dell’inautenticità 

della malafede conduce allo scacco, mentre progettarsi nell’ordine della costante e incessante ricerca di sé 

apre lo spazio dell’autenticità. 
345 Ibid., p. 186 (FR); p. 161 (IT). 
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trasformato in qualcosa che non può più diventare, ma è sempre). Pertanto, se il valore è 

consustanziale al per-sé e il valore non è passato, allora non possiamo che dedurre che il 

per-sé non può essere passato. Così, tramite l’attualità del presente come «presenza 

all’essere»346, il per-sé si fa a esso presenza come negazione interna, tale per cui si 

possibilizza-verso ciò che nega nella presenza - «il futuro non è, si possibilizza. La 

possibilizzazione continua dei possibili come senso del per-sé presente»347 è il per-sé in 

quanto atto. In breve, «la temporalità è l’essere del per-sé in quanto questo deve essere 

ek-staticamente. La temporalità non è, ma il per-sé si temporalizza in esistente»348. 

Non soltanto in base all’analogia tra i per-sé rintracciata da Sartre, ma soprattutto 

vista la struttura intrinsecamente temporale della situazione costruita dal per-sé crediamo 

che quanto esposto finora valga parimenti per l’alterità, intesa come polo della relazione. 

L’altro per-sé non è qualcosa di già stato poiché, in quanto per-sé, è sempre da fare349, 

ma soprattutto perché, logicamente, l’altro non è esperito dal per-sé come qualcosa di 

assente, ma in quanto assolutamente e rigorosamente presente – l’altro è, non può non 

essere, poiché è là. L’altro, pur essendo presente-al per-sé, non ne è il presente, poiché 

                                                           
346 Ibid., p. 188 (FR); p. 163 (IT). 
347 Ibid., p. 197 (FR); p. 171 (IT). 
348 Ibid., p. 206-207 (FR); p. 179 (IT). Anche Jan Patočka rileva questa struttura tipicamente temporale 

del per-sé nel pensiero di Sartre: il cammino del per-sé «è il tempo originario, la temporalità della vita 

umana. Solo la temporalità dona il suo senso pieno alla formula secondo la quale l’essere soggettivo non è 

ciò che è ed è ciò che non è» (Jan Patočka, Věčnost a déjinnost, Praga, Archiv Jana Patocky, 2007; tr. fr. 

Erika Abrams, Éternité et historicité, Parigi, Éditions Verdier, «Philosophie», 2011, p. 115). È inoltre 

interessante far notare qui che, in quelle pagine, scritte tra il 1946 e il 1948, il filosofo ceco ricostruisce, tra 

gli altri, anche il pensiero di Sartre con grande efficacia e profondità. Sostiene che esso, in quanto 

esistenzialismo, si rapporti «alla crisi della concezione di uomo […] che accompagna il declino e la caduta 

della metafisica classica» fondandone una nuova e contemporanea, ma che, proprio per la sua intenzione 

di porre «il problema di un’unità comprensibile della nostra vita», esso abbia «un’importanza e un merito 

innegabili», malgrado resti troppo legato «all’influenza dell’istante, della situazione» concreta, senza 

raggiungere così quella profondità alla quale pure ambisce (Ibid., p. 118). In un contesto di generale 

apprezzamento per il compito che l’esistenzialismo si impone, Patočka vi rintraccia una superficialità 

tematica che, crediamo, si possa spiegare con la necessità sartriana di ritornare alle cose concrete della vita. 
349 Si potrebbe qui addure l’obiezione relativa al fatto che, per Sartre, ogni per-sé è il suo passato al 

modo del doverlo essere («Il passato, come essere irreparabile che io devo essere senza alcuna possibilità 

di non esserlo […]» (Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 211; L’essere e il nulla, op. cit., p. 183)). Ma 

l’altro è per se stesso questo passato, mentre per un altro per-sé può solo essere oggetto di intenzione 

oggettivante. In sintesi, l’essere che il passato è è passato solo per il per-sé di cui è passato, mentre per 

l’altro per-sé è oggetto di intenzione presente, in quanto assenza. Inoltre, Sartre ci dice anche che «[…] se 

non sono ciò che ero, non è perché ora abbia cambiato, il che presupporrebbe il tempo come già dato, è 

perché mi trovo in rapporto con il mio essere nel modo del legame interno del non-essere. Così, in quanto 

io sono il mio passato, posso non esserlo […] Il passato è l’in-sé che io sono in quanto superato» (Ibid., p. 

183-184 (FR); p. 158-159 (IT)). Questo avvalora la nostra rilettura: solamente il per-sé ha col suo passato 

un legame interno, mentre per un altro per-sé, il mio passato è l’oggetto di un’intenzione, cioè è 

propriamente qualcosa di trasceso e non di vissuto. Dunque, il per-sé non è mai al passato nella sua 

presenza, può esserlo solo in quanto oggetto di una precisa coscienza intenzionante. Inoltre, Sartre sostiene 

che l’essere presente sia «il fondamento del suo passato» (Ibid., p. 179 (FR); p. 155 (IT)) poiché ne è 

«responsabile» (Ibid., p. 180 (FR); p. 156 (IT)), cioè perché è per quel presente, che il per-sé si fa essere, 

che quel passato è: dunque il per-sé presente ne decide il senso, dato che lo assume come la sua fatticità. 

Se il contenuto del passato è inalterabile (qui si situa il suo carattere di fatticità), rimane sempre «la 

possibilità di cambiare il significato del passato» (Ibid., p. 181 (FR); p. 157 (IT)). In questo senso, è 

interessante rilevare quanto ci dice Felice Cimatti: il passato «è aperto, è riscrivibile» (Felice Cimatti, La 

fabbrica del ricordo, Bologna, Il Mulino, «Universale Paperbacks il Mulino. Filosofia e vita quotidiana», 

2020, p. 118), cioè io ho con esso una relazione di risignificazione e non di mera rappresentazione. Se il 

ricordare è quindi un’attività e non una passività, allora si può qui concepire un’etica del ricordare. Pur con 

i dovuti distinguo, ci pare che Sartre guardi al passato in questo stesso senso. 
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l’altro non è presenza al per-sé in quanto presenza a un essere, ma è insieme al per-sé 

nell’atto di temporalizzare l’essere e di temporalizzarsi nell’essere creato. Detto 

altrimenti, l’altro non è vissuto come il per-sé che si incarna nella realizzazione del suo 

presente e, insieme, non può essere esperito nella presenza in quanto oggetto, se non in 

un’ottica di malafede, che però lo fa scomparire in quanto per-sé. La dinamica dello 

sguardo ci mostra proprio questo sfuggire che rende l’altro per-sé assente come soggetto, 

nell’atto di coglierlo come oggetto. 

Qui l’onto-fenomenologia de L’être et le néant presta il fianco a un’obiezione: 

impossibilitato a cogliere l’altro come soggetto, il per-sé è destinato a essere vittima o 

carnefice, mai presente a un suo pari. Se l’esistenzialismo sartriano scongiura il 

solipsismo, tuttavia ci pare che l’incapacità di sentire l’altro, cioè di vivere con lui 

nell’immanenza di un medesimo patire, sia il punto più critico da rilevare nell’ottica di 

un pensiero etico. Pure, sembra che Sartre sia conscio di questo punto. Si può conservare 

«il sapere di una libertà trascendente dell’altro», ci dice, ma questa realtà «è per principio 

fuori dalla mia portata […] io non la posso raggiungere»350. Nella malafede l’unica 

opzione che rimane è quella di desiderare sessualmente l’altro nella sua corporeità, 

affinché la sua libertà si incarni nella sua fatticità e, così, si possa insieme rivelarla e 

disporne351. Questo atteggiamento, per Sartre, conduce a un perdersi reciproco in quanto 

soggettività e, soprattutto, a uno smarrimento del desiderio stesso, dapprima legato a una 

libertà imprendibile che, poi, si mistifica e si perde nella carne dell’altro, esperita come 

oggetto e non più vissuta come presenza della libertà altrui. 

Henry dedica pagine intense allo studio del corpo e dell’incarnazione. L’operazione 

che secondo lui deve essere attuata, affinché si approcci correttamente la corporeità nella 

sua vera natura, è quella di rimettere in discussione il modo di donazione della corporeità 

stessa. La «via d’accesso al corpo» non dev’essere più «l’Ek-stasi del mondo, ma la 

vita»352, intesa come quell’«eterno presente vivente»353 che manifesta quell’«unico 

apparire che si occupa di volta in volta di ciò che esso dona fuori di sé», tale per cui deve 

poter sussistere una reversibilità tra toccante e toccato354. Henry ci vuole dire che non può 

esistere un toccare che non sia un essere toccato, cioè che non esiste un fenomeno nel 

quale, nell’atto di toccare qualcosa, non si sia a propria volta toccati da ciò che pure si 

tocca. In altre parole, la relazione tra i corpi è già da sempre un’incarnazione, poiché si 

fonda proprio sull’affacciarsi carnale della vita che li accomuna, come Fondamento 

Assoluto. In questo senso, non avrebbe ragion d’essere l’alternanza fenomenologica dello 

                                                           
350 Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 525; L’essere e il nulla, op. cit., p. 455. Questa impossibilità 

non ci parla dell’infinità dell’altro che si cela dietro il suo volto, tale per cui si è mossi al rispetto, come in 

Lévinas. Piuttosto, in opposizione a questa passività, Sartre ci mostra la dimensione attiva della relazione 

all’altro, il quale viene continuamente incarnato come libertà inalienabile nella fatticità della sua presenza, 

invece di venire compreso come inafferrabilità radicalmente altra. In questo tentativo di rin-tracciare l’altro 

come libertà tramite la conoscenza delle sue azioni, scorgiamo in nuce l’idea della cura dell’alterità come 

essere libero. Se non posso raggiungere l’altro, allora non posso nemmeno possederlo, poiché mi sfugge. 

Una volta che si sia colta la libertà come valore fondamentale, altro non si potrà fare che favorire questa 

libertà che si affaccia al mondo come ciò che manifesta la verità della realtà umana. Dopotutto, Sartre ci 

dice che malgrado si possa essere ciechi nei confronti della libertà altrui, questo «implica malgrado tutto 

una comprensione implicita di questa libertà» (Ibid., p. 510 (FR); p. 443 (IT)). Riprendere tramite la 

riflessione pura questa comprensione implicita è il primo passo verso l’autenticità della relazione all’altro, 

nei termini in cui verrà affrontata nei Cahiers pour une morale. 
351 Ibid., p. 524-530 (FR); p. 454-460 (IT). 
352 Henry M., Incarnation. Une philosophie de la chair, Parigi, Éditions du Seuil, 2000, p. 172. 
353 Ibid., p. 91. 
354 Ibid., p. 171. 
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sguardo ipotizzata da Sartre e, soprattutto, si eliminerebbe sin dal principio l’impossibilità 

di una compresenza che non sia che esteriorità. 

Tuttavia, l’analisi sartriana è tangente alla corporeità nei termini proposti da Henry. 

Lo studio fenomenologico dell’incarnazione è legato a quello ontologico della relazione 

solamente come caso-limite. Ci chiediamo, in sostanza, se sia possibile eliminare la 

negatività sartriana arretrando lo sguardo critico verso ciò che permette la relazione 

stessa, come suo assoluto. Crediamo che ciò non solo sia possibile, ma che sia anche 

implicitamente presente nel testo del ’43, sulla base dell’arretramento della nostra lettura 

dai contenuti onto-fenomenologici alle condizioni metafisiche del loro manifestarsi. 

Fermo restando che la puntualizzazione, o meglio, l’impostazione di Henry è da noi 

assolutamente condivisa e, soprattutto, crediamo che sia necessaria per una ridefinizione 

della corporeità che rispetti la verità del fenomeno, riteniamo che Sartre guardasse 

all’Alterità come a un problema di altra natura, di un altro ordine concettuale. 

«L’esistenza degli altri», ci dice, «è un avvenimento primo, certo, ma di ordine 

metafisico»355, cioè relativo alla «problematizzazione dell’esistenza dell’esistente»356. 

Gli altri esistono. Non li costituiamo, ma certamente li scopriamo in una reciprocità 

costitutiva. Il per-altri è la prova di una relazione inalienabile che, in ultima istanza, è 

strutturale all’esperienza mondana del per-sé. Essa, in quanto «fondamento della nostra 

coscienza d’altri»357, «precede e fonda l’essere-con-l’altro»358. In breve, si è per l’altro 

prima di essere con l’altro. Per Sartre questo punto è apodittico. L’esperienza dell’alterità 

precede quella della comunità, poiché il fatto primo è quello della differenza ontologica 

tra le coscienze che, solo in un secondo momento, e sulla base di questa differenza, può 

essere tolta in favore di un’esperienza collettiva. Quest’ultima può essere esperita anche 

solamente da una delle coscienze che si ritrovano in un determinato gruppo. Come 

esempio, Sartre riporta la possibilità, per una coscienza, di sentirsi in un noi anche senza 

la contemporanea sensazione delle altre coscienze implicate359. 

Ci pare che l’esperienza inquadrata da Sartre risponda all’esigenza di distinguere 

tra quelle che potremmo definire relazionalità e comunità: se la prima è l’esperienza della 

relazione, la seconda è quella della condivisione. Seguendo l’impostazione sartriana, 

sembra evidente la necessità di concepire la possibilità di condividere qualcosa con l’altro 

                                                           
355 Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 406; L’essere e il nulla, op. cit., p. 353. 
356 Idem. 
357 Ibid., p. 551 (FR); p. 477 (IT). 
358 Idem (FR); Ibid., p. 478 (IT). 
359 «Il noi è sentito da una coscienza particolare; non è necessario che tutti i consumatori della terrazza 

siano coscienti di essere noi perché io mi senta implicato in un noi con loro» (Idem (FR); Ibid., p. 477 (IT)). 

Sartre distingue tra due esperienze del noi: la prima è quella del noi-oggetto, la seconda quella del noi-

soggetto. Se il noi-oggetto è «la rivelazione di una dimensione di esistenza reale e corrisponde a un semplice 

arricchimento della sensazione originaria del per-altri», il noi-soggetto «è un’esperienza psicologica 

realizzata da un uomo storico, immerso in un universo travagliato, e in una società di tipo economico 

definito; non rivela niente di particolare, è una Erlebnis puramente soggettiva» (Ibid., p. 569 (FR); p. 493 

(IT)). In sostanza, la prima è l’apprensione dell’essere oggetto di sguardo, insieme all’altro, da parte di un 

terzo, mentre la seconda è l’esperienza individuale del sentirsi con l’altro nell’atto di compiere un’azione 

particolare. In entrambi i casi, l’alterità come tale si smarrisce allo stesso modo che nella relazione all’altro 

che si struttura tramite lo sguardo, visto che tutto ciò che può essere recuperato è solamente successivo al 

riconoscimento di uno stato di fatto. In altre parole, sia che si sia oggetti per un terzo, sentendo l’altro come 

estensione della mia oggettività, sia che si sia soggetti in un gruppo, perdendosi come soggettività 

individuale per recuperarsi come componente di una totalità, non sussiste mai la possibilità di provare il 

medesimo che l’altro prova, senza smarrire l’unicità dell’uno o dell’altro dei poli di questa relazione. Ciò 

accade nel pieno rispetto dell’ordine del mondo della malafede. Su queste basi verrà successivamente 

sviluppata la riflessione in merito al gruppo-in-fusione nella Critique de la raison dialectique. 
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solamente dopo aver intrattenuto con lui un rapporto, svolto in un lasso di tempo. Questo 

ci sembra corretto: per esempio, l’amicizia, come comunione di esperienze, segue la 

relazione all’altro come fatto relazionale. In altre parole, l’amicizia, come profondità di 

intenti condivisi e manifestazione reciproca di affetto, segue e non fonda l’esperienza 

della conoscenza graduale dell’altro, inteso come controparte della relazionalità. Non 

scorgiamo nell’onto-fenomenologia sartriana la possibilità di riferirsi all’altro come 

all’altro-amico prima di averlo costituito come tale nell’atto di costituirmi per lui nello 

stesso modo360. Qualsiasi rapporto all’altro che lo consideri, prima di aver costruito 

insieme a lui una relazione, tramite una funzione sociale (come per esempio il controllore 

di biglietti, il funzionario pubblico, il passante, l’estraneo) si situa in una dimensione di 

cecità nei riguardi dell’alterità, che può diventare la propria «malafede fondamentale», 

dalla quale deriva «una continua sensazione di manchevolezza e di malessere»361, dato 

che, se l’altro è intenzionato come funzione, parimenti io mi rivolgerò a lui nell’ottica di 

questo processo funzionale. Come dicevamo prima, rivolgersi all’altro come oggetto 

renderà a sua volta oggetto chi così gli si rivolge – se l’altro è il controllore di biglietti, io 

sarò il viaggiatore da controllare; se l’altro è il funzionario comunale, io sarò il cittadino 

bisognoso d’aiuto ecc. In altre parole, se mi pongo rispetto all’altro nella sua sola funzione 

sociale, io mi costituisco nella mia funziona sociale rispetto a lui: sono figlio solo in 

relazione a un genitore e viceversa. L’etichetta appiccicata all’alterità, nel suo venire 

incontro a me, nasconde inevitabilmente la realtà del per-sé dell’altro, negandogli di 

rivelarsi e, parimenti, impedendo a me di mostrarmi nella mia unicità. Solamente 

eradicando la funzionalità della socialità, in favore di una inutilità della relazionalità, sarà 

possibile manifestare la concretezza e la contingenza dell’alterità. Ecco ciò che la 

riflessione pura suggerisce e, anzi, favorisce nei Cahiers. 

Questo è il motivo per cui crediamo che, se la relazionalità è da intendere come un 

fatto metafisico, la comunità non possa essere che un fatto etico. Questo truismo vuole 

solamente mostrare la necessità di un passaggio, di un movimento. Che ci sia 

«l’esperienza del noi»362 Sartre non lo mette in dubbio, ma ritiene che questo mostri come 

la seconda sia successiva alla prima e sia da essa costituita. Pertanto, l’alterità non può 

essere avvicinata a partire dal problema della comunità, ma è quest’ultima che, come esito 

che deriva dall’effettuarsi della prima, si pone successivamente al problema dell’altro. In 

sintesi, la relazione all’altro è metafisica perché è il fatto della mondanità in cui la libertà, 

che manifesta e costituisce la mondanità, si mostra, dato che è innegabile l’apparire 

dell’altra libertà che, come la mia, è costituzione e manifestazione. La comunità con 

l’altro è etica perché è il fatto dell’attività in cui la libertà, che sorge in ciò che ha 

manifestato e costituito, si realizza, visto che è impossibile l’azione umana in un mondo, 

se questo non è umano. Manifestando e costituendo metafisicamente allo stesso modo il 

mondo, che così è umanizzato, le libertà sono già da sempre in un’etica. Tale è la 

condizione della loro azione, che altrimenti sarebbe una pura estensione e non un 

movimento363. In buona sostanza, le libertà sono tra di esse metafisicamente interrelate 

                                                           
360 Vedi anche ciò che verrà detto nei Cahiers: «Nel puro rapporto delle libertà c’è riconoscimento della 

libertà dell’altro come mia libertà nell’altro e rapporto di reciprocità (se egli mi comprende, io posso 

comprenderlo, se fa appello a me, posso aiutarlo, se mi guarda, posso guardarlo)» (Sartre J.-P., Cahiers 

pour une morale, op. cit., p. 343; Quaderni per una morale, op. cit., p. 447). 
361 Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 510; L’essere e il nulla, op. cit., p. 442. 
362 Ibid., p. 551 (FR); p. 477 (IT). 
363 La distinzione che adoperiamo tra relazionalità e comunità non è meramente descrittiva, ma assume 

un preciso intento, che ritornerà nell’ultimo capitolo, arricchita, da un lato, dalle considerazioni sartriane 

circa l’etica dell’umanizzazione e, dall’altro, dai problemi posti circa i rapporti tra organico e inorganico in 
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poiché si temporalizzano nel mondo nel medesimo modo, e cioè agendo. Anche un agire 

oggettivante è un agire che presuppone l’alterità come oggettivabile: dunque, opera su un 

sostrato metafisico di relazionalità. L’azione assume il carattere di movimento e non 

quello di estensione poiché si basa sulla differenza e sulla negazione tra l’agente e l’agito 

che, come abbiamo visto, nell’onto-fenomenologia sartriana è il legame immanente. Su 

questo fondo assoluto di operatività si realizzano l’umanizzazione e il conferimento di 

senso364, i quali sono così successivi all’essere in relazione già da sempre, per via 

dell’accesso al mondo365. Così il monismo metafisico sartriano si costituisce come 

fondamento e condizione del dualismo ontologico, che è l’azione e l’etica. 

 
Per l’ontologia le sole regioni d’essere che possono delucidarsi sono quelle 

dell’in-sé, del per-sé e la regione ideale della «causa di sé». […] Sta alla metafisica 

il decidere se sarà più vantaggioso per la conoscenza […] trattare un essere che noi 

chiameremo fenomeno, e che avrebbe due dimensioni d’essere, la dimensione in-sé 

e la dimensione per-sé (da questo punto di vista non ci sarebbe che un fenomeno: il 

mondo) come, nella fisica einsteiniana, si è trovato vantaggioso parlare di un 

                                                           

seno alla Storia. Si comincia a profilare qui un punto cruciale del nostro lavoro: si diventa umani tramite 

l’apprendimento dell’azione come costituzione umanizzante e solamente nel contesto di una comprensione 

etica della temporalità – ci domanderemo se la famiglia può essere il luogo in cui si mostra questo 

dinamismo ontogenetico. 
364 Interessante qui evocare una riflessione di Jan Patočka. Il conferimento di senso è ciò che il filosofo 

chiama problematicità e che sancisce il passaggio da una visione pre-istorica del mondo a una storica, nella 

quale «l’umanità non si sottrae più alla problematicità, ma la sfida direttamente e si ripromette da essa 

l’accesso a una maggiore profondità di senso della vita rispetto a quello che era accessibile all’umanità pre-

istorica»: la storia significa quindi «mutamento di senso […] e nient’altro» (Patočka J., Kacířské eseje o 

filosofii dějin, Archiv Jana Patočky 2002; tr. it. Davide Stimilli, ed. it. e cura di Mauro Carbone, Saggi 

eretici sulla filosofia della storia, Torino, Einaudi, «Piccola Biblioteca Einaudi», 2008, p. 70-71), cioè è lo 

sconvolgimento continuo e radicale dei valori come «senso degli enti» (Ibid., p. 62). Ovviamente Patočka 

è qui critico verso un’ipostatizzazione del valore e distingue nettamente tra valore e senso, concependo il 

primo come senso dato e il secondo come processualità e, soprattutto, come relazione. Se per il filosofo 

ceco una metafisica è indispensabile per un pensiero del valore come senso dato e assunto acriticamente 

(Ibid.), essa risulta inutile in un processo di continua messa in discussione del senso. Questa 

differenziazione è interessante e può ovviamente interloquire con quella che abbiamo operato prima tra 

valori e valore. Se per Sartre i valori cambiano, ciò che non muta è il valore come fondamento metafisico 

dell’agire della libertà: sarebbe interessante articolare Patočka e Sartre su questo punto. 
365 In generale, riconosciamo che l’Umwelt che abitiamo è costruito a partire da un fondo che, una volta 

rivelato, è negato e trasformato in Welt umano. Così, si slancia eticamente quanto sorge metafisicamente. 

Come ci ha ricordato Philippe Descola, la distinzione tra Natura e Cultura è funzionale solamente per un 

certo tipo di comunità umana, che è quella occidentale. Alcuni popoli «non si pensano come collettivi 

sociali che gestiscono le loro relazioni in un ecosistema, ma come semplici componenti di un insieme più 

vasto nel quale nessuna discriminazione effettiva è stabilita tra umani e non-umani» (Philippe Descola, 

Par-delà nature et culture, Parigi, Gallimard, «Bibliothèque des Sciences humaines», 2005; tr. it. Elena 

Bruni, ed. it. Nadia Breda, Oltre natura e cultura, Firenze, SEID Editori, 2014, p. 45). In altre parole, 

l’antropologo vuole sottolineare come l’opposizione tra realtà culturali e realtà naturali sia frutto di un 

«realismo di essenze molto miope» (Ibid., p. 108), costruite a partire da una valorizzazione (Ibid., p. 100-

101) che, in ultima istanza, è fondativa di una cosmologia (quella occidentale) tra le altre possibili. In 

estrema sintesi, crediamo che la sua antropologia sorga a partire da un pensiero radicale che, qui, esplica e 

amplia il nostro punto di vista: quello del monismo metafisico dell’agire. Solo dopo il suo sorgere 

indifferenziato l’agire si costituisce cosmologicamente in una visione mondana, cioè in una relazione tra 

individuo e ambiente, che nel nostro percorso storico-filosofico occidentale si è caratterizzata come 

relazione tra soggetto e oggetto. Dunque, la distinzione tra uomo e natura che conosciamo è riscrivibile in 

termini differenti. L’uomo non è, ma diventa, proprio come il suo Um-Welt si trasforma in Welt. Insomma, 

ciò che è primo è l’essere-al-mondo come l’attività del vivere in un ambiente, che viene di volta in volta 

differentemente strutturato in base a quella che noi non possiamo che concepire come una contingenza. 
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avvenimento concepito come avente dimensioni spaziali e una dimensione temporale 

e come determinante il suo posto in uno spazio-tempo; o se è preferibile, malgrado 

tutto, conservare il vecchio dualismo «coscienza-essere». La sola osservazione che 

può fare qui l’ontologia è che, nel caso in cui sembrerebbe utile adoperare la nuova 

nozione di fenomeno, come totalità disintegrata, bisognerebbe parlarne, allo stesso 

tempo, in termini di immanenza e di trascendenza. […] Ma l’immanenza sarà sempre 

limitata dalla dimensione di in-sé del fenomeno, e la trascendenza dalla sua 

dimensione di per-sé366. 
 

Per Sartre il problema dell’azione, cioè dell’etica, sorge in seguito alla definizione 

del problema dell’origine del per-sé e del fenomeno del mondo (le nozioni di forma e di 

natura, a loro volta, seguono questa fondazione). Si coglie, nella citazione, l’immediata 

necessità di superare la sola dualità ontologica in favore di un pensiero più fondamentale. 

Tuttavia, pare che Sartre non si decida, come se non si volesse pronunciare in merito, 

anche se sembra propendere per “il vecchio dualismo”. Eppure, l’ultima frase non ci 

sembra poi lasciare spazio a molti dubbi. L’immanenza è limitata dall’in-sé che il 

fenomeno è e la trascendenza dal suo essere per-sé. Ciò non può significare altro che 

queste dimensioni sono relate in negatività, dunque costituiscono i due poli di un solo e 

medesimo fenomeno, non distinguendosi in due regioni distinte, ma articolandosi 

reciprocamente. Questa metafisica della libertà è ciò di cui abbiamo discusso finora. Resta 

da chiedersi come possa costituirsi il legame tra i per-sé. 

In merito all’azione, Sartre stesso dice, poco dopo, che essa «determina una 

modifica nell’essere del trascendente»367. Se ogni per-sé agisce sul piano del per-sé (come 

progetto di sé e modificazione di sé nella situazione) e contemporaneamente su quello 

dell’in-sé (come modificazione della situazione), ciò vuol dire che agisce in ogni aspetto 

del fenomeno per-sé-in-sé. Dunque, se ogni per-sé è parte di questo fenomeno globale in 

cui gli altri per-sé agiscono, allora ogni per-sé interagisce e anzi modifica in immanenza 

ogni altro per-sé. Ma noi sappiamo che nessuna modificazione può giungere alla 

coscienza dall’esterno e che nessuna prensione dell’in-sé che l’altro è come passato è 

possibile per un altro per-sé. Allora, se non lo è su quello del passato o del presente non 

resta che considerare questa azione reciproca, che è il legame tra i per-sé, come possibile 

solamente sul piano del futuro. Pertanto, se ogni per-sé è progetto di sé, cioè se ogni 

libertà, manifestandosi come appellata dal valore, si temporalizza, allora la temporalità 

sarà il legame tra gli individui che viene alla libertà dal futuro verso cui si protende, come 

struttura metafisica di relazionalità. Solo su questa base è concepibile una comunità. 

Se questa nostra interpretazione è corretta, possiamo concludere le considerazioni 

circa lo statuto dell’alterità che avevamo iniziato, sostenendo che è solo il tempo a 

muovere nella medesima direzione le libertà. Così, l’alterità è da considerarsi, 

nell’impianto sartriano, come una dimensione futura, dato che l’alterità, pure essente, non 

lo è per me se non come da scoprire, da realizzare, da manifestare, poiché essa stessa 

per sé è da scoprire, realizzare, manifestare. In questo modo, scorgiamo la temporalità 

come la struttura metafisica fondamentale e comune tra il valore e la relazione, cioè tra il 

per-sé e il per-altri, ovvero le libertà nel loro sorgere originale. Husson afferma che il 

passaggio dall’esistenza individuale alla Storia è la trama dei Cahiers: Sartre riformula 

così «la relazione all’altro implicata nella scelta esistenziale come scelta dei valori». La 

                                                           
366 Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 818-819; L’essere e il nulla, op. cit., p. 709. 
367 Ibid., p. 819 (FR); Ibid. (IT). 
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scelta individuale sarà lo scegliere «per tutti gli uomini come soggetti»368 e la storicità, 

allora, diventerà il punto focale dell’analisi sartriana. Inizia in questi termini la 

problematizzazione etica dell’esistenza negli scritti del ’47-’48. 

                                                           
368 Husson L., «De l’existence à l’histoire : la question du “nous”», Études sartriennes, n° 9, 2004, p. 

129. 
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3. L’etica dei Cahiers pour une morale: il valore della 

contingenza 
 

 

In quest’ultimo capitolo della prima sezione lavoreremo sui temi, o meglio, sul tema 

portante dell’etica sartriana: la contingenza. Se, grazie alla lettura de L’être et le néant, 

abbiamo potuto rivelare la presenza di una struttura metafisica soggiacente, sulla quale si 

installa la possibilità di concepire un’etica a partire dal tema della temporalità, nei Cahiers 

pour une morale vedremo come Sartre approfondisca proprio il tema del tempo, tuttavia 

a stretto contatto con la contingenza. Di conseguenza, si tratterà di studiare il modo in cui 

gli individui si realizzano etici nella propria epoca, come sfondo comune alla rispettiva 

prassi. Quello che Sartre vuole insegnarci è l’approccio all’etica da un punto di vista 

contingente, pratico, teso alla risoluzione dei problemi reali, situati ed epocali. L’impegno 

per l’etica è un impegno concreto, non teorico, che mira a porre le basi affinché essa sia 

realizzata e, dunque, non più “necessaria”. 

Vedremo come l’impostazione sartriana non si basi su assunti o valori, ma su 

possibilità ed eventi, ossia sulla contingenza come ciò che deve essere affrontato dalla 

riflessione filosofica, lungi dall’esserne lo scarto. In questo modo, nell’ultima parte di 

questo capitolo, sarà possibile ripresentare il problema della temporalità proprio a partire 

dall’epoca come ciò che dev’essere assunto, in maniera autentica, e creato, in maniera 

etica, affinché la propria azione possa dirsi davvero rivolta alla libertà e alla sua 

realizzazione. Solo così, per Sartre, sarà davvero possibile allontanare dalla riflessione 

filosofica sulla morale ogni genere di idealizzazione, di essenza, di alienazione. 

 

 

3.1 Il piano sartriano per un’etica esistenzialista 
 

Nelle pagine che seguiranno non ci occuperemo specificamente del sorgere di 

queste cause, poiché vogliamo restare nel solco dell’interpretazione metafisica che stiamo 

conducendo, nel tentativo di rilevare i nodi gordiani del progetto etico sartriano. In 

sostanza, ci concentreremo soprattutto sul secondo dei due quaderni che compongono 

l’opera: se nel primo Sartre descrive il tema della violenza e si avvicina attentamente e 

con concretezza ai problemi dell’alienazione nell’azione storica, dialogando 

principalmente con la dialettica hegeliana e i suoi interpreti (Kojève e Hyppolite su tutti), 

nel secondo tenta di fondare teoreticamente la propria proposta etica basandola su due 

termini quali conversione e creazione, che vengono ripensati e promossi solamente alla 

luce del tema della libertà. È su un terreno metafisico che crediamo possibile cogliere la 

totalità di questo discorso. Pertanto, pur non dimentichi degli insegnamenti del primo 

quaderno, ci dedicheremo con più attenzione allo studio del secondo, a partire dal quale 

emergerà il problema metafisico della relazione tra individuo ed essere e, soprattutto, tra 

individui in situazione, sul terreno della temporalità: ci pare che questo ricalchi e ampli 

in molte direzioni quanto abbiamo rintracciato nelle pagine de L’être et le néant.  

Sartre tenta di costruire un’etica esistenzialista nei Cahiers pour une morale, dopo 

aver lavorato all’«eidetica della malafede»369 nel ’43. Questa formula lapidaria, per 

                                                           
369 Sartre J.-P., Merleau-Ponty vivant, in Les Temps Modernes, n° 184, 1961, poi in Situations IV, Parigi, 

Gallimard, «Blanche», 1964, p. 196 (nota), poi in Les Mots et autres écrits autobiographiques, Louette J.-

F. (éd.), Philippe G. e Simont J. (coll.), Parigi, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», 2010, p. 1056. È 
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Michel Contat e Michel Rybalka, «marca chiaramente i limiti dell’opera» di onto-

fenomenologia, in cui Sartre ha voluto fondare «la sua fenomenologia della coscienza 

sull’analisi delle condotte attraverso le quali gli individui […] manifestano la loro 

alienazione fondamentale», ma nella quale non ha reso conto «delle cause storiche e 

sociali di questa alienazione»370, le quali troveranno luogo nei Cahiers. 

La condanna dell’individuo a essere libero, per Sartre, è ciò che più di tutto non è 

mai stato compreso adeguatamente dai suoi lettori, malgrado questo, ci dice, sia «alla 

base della mia morale»371. De Beauvoir, nella sua opera del ’47 intitolata Pour une morale 

de l’ambiguité, rende conto del progetto etico insito nell’esistenzialismo sartriano che 

viene esposto, nei termini di una difesa e di una promozione della libertà, nella nota 

conferenza del ’45, L’existentialisme est un humanisme. Come rilevano alcuni interpreti, 

tra cui Münster, Daigle e Webber372, le ricerche dei due filosofi si sono influenzate 

                                                           

con questa espressione che Sartre stesso descrive, con uno sguardo a ritroso sul proprio lavoro onto-

fenomenologico, L’être et le néant. 
370 Michel Contat e Michel Rybalka, Les écrits de Sartre, op. cit., p. 87. 
371 Sartre J.-P., Cahiers pour une morale, op. cit., p. 447; Quaderni per una morale, op. cit., p. 568.  
372 Vedi anche Münster A., Sartre et la morale, Parigi, L’Harmattan, «Ouverture Philosophique», 2007, 

p. 27-28; Christine Daigle, «The Ethics of Authenticity», in Webber J. (ed. by), Reading Sartre. On 

phenomenology and existentialism, op. cit., p. 1-14; Webber J., Rethinking existentialism, op. cit., p. 113-

114 e p. 169-187. In quest’ultimo testo, Webber ricostruisce minuziosamente e in maniera preziosa le 

argomentazioni di De Beauvoir, sostenendo quanto esse siano meritevoli di attenzione nel campo della 

ricerca etica contemporanea (Ibid., p. 187). Inoltre, l’autore sostiene che sia stato proprio il costante lavoro 

di De Beauvoir sulla sedimentazione delle idee e dei valori ad aver influenzato Sartre in merito alla prassi 

dell’interiorizzazione dell’esteriorità, che si svilupperà nelle relazioni tra individuo e pratico-inerte 

ricostruite nella Critique. Infine, ciò che pensiamo sia interessante nella proposta di Webber è il fatto che 

mostri come, indubbiamente, data la contemporaneità e l’affinità terminologica tra le due ricerche, De 

Beauvoir e Sartre abbiano potuto contribuire, reciprocamente, alla definizione delle rispettive etiche, le 

quali, pur non contrastandosi, sicuramente non si sovrappongono, proponendo un quadro diversificato di 

una possibile etica a partire dall’esistenzialismo. De Beauvoir avrebbe facilitato la comprensione sartriana 

dei problemi relativi alla collocazione dell’individuo in una determinata situazione storica, 

contestualizzando la libertà sartriana, mentre Sartre avrebbe stimolato gli sviluppi metafisici della libertà, 

in termini di assolutezza e di indipendenza, che si ritrovano ampiamente nell’opera Le deuxième sexe. 

Webber, però, dimentica un testo importante, Réflexions sur la question juive (Sartre J.-P., «Réflexions sur 

la question juive», Les Temps Modernes, n° 3, 1945, p. 442-470, poi in volume, Parigi, Morihien, 1946, poi 

Parigi, Gallimard, «Idées», 1954, poi Parigi, Gallimard, «Folio-Essais», 1985; tr. it. Ignazio Weiss, 

L’antisemitismo. Riflessioni sulla questione ebraica, Milano, SE, «Testi e documenti», 2015) il quale, 

seppur pubblicato nel 1945, deve essere retrodatato al 1944, come ci dicono Contat e Rybalka («L’insieme 

di questo saggio [Riflessioni sulla questione ebraica] fu scritto nel 1944» (Contat M. e Rybalka M., Les 

écrits de Sartre, op. cit., p. 129)). In questo lavoro, Sartre, oltre a descrivere la progettualità originaria che 

si cela dietro l’antisemita, “decostruendone” le intenzioni per demolirne la posizione, propone anche la sua 

lettura dell’ebreo, che può vivere la propria condizione in maniera autentica o inautentica, cioè realizzando 

pienamente se stesso o l’immagine che di lui si ha (nel pieno rispetto delle dinamiche di malafede del 1943, 

ma contestualizzando l’argomentazione nella situazione concreta della condizione ebraica della Seconda 

Guerra Mondiale). L’individuo come «libertà in situazione» (Sartre J.-P., Réflexions sur la question juive, 

Parigi, Morihien, 1946, p. 116; L’antisemitismo. Riflessioni sulla questione ebraica, op. cit., p. 62) trova le 

sue radici in questo scritto, che ci parla, tra le righe, anche dell’intersoggettività autentica, come 

accettazione della libertà altrui (Ibid., p. 190 (FR); p. 97 (IT)). Dunque, se è vero che De Beauvoir ha fornito 

a Sartre degli strumenti, crediamo che Sartre avesse compreso da sé l’oggetto su cui dirigere le proprie 

ricerche, dopo L’être et le néant: l’etica come contingenza. Non si vuole ridurre l’importanza di De 

Beauvoir, ma si vuole mostrare il suo ruolo teoretico, differente rispetto a quanto proposto da Webber, che 

ha comunque il merito di rilevare il punto della questione. Pertanto, crediamo che lo scambio tra Sartre e 

De Beauvoir sia da concepire come convergenza di termini a partire da L’être et le néant, piuttosto che 

come influenza e contaminazione di pensieri differenti: si tratta, per noi, del medesimo impianto 

concettuale, al lavoro su temi diversi. Ciò che queste riflessioni mostrano, in fondo, non è altro che 
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reciprocamente, soprattutto in questi anni: sia l’utilizzo peculiare del termine ambiguità, 

che esplica con semplicità la struttura del per-sé de L’être et le néant, sia la descrizione 

della libertà come creatrice, tema centrale nelle ricerche etiche sartriane, ci sembrano 

mostrare un quadro concettuale comune tra i due filosofi, che si sviluppa ampiamente nel 

secondo dei Cahiers e che nel saggio Pour une morale de l’ambiguité trova un 

approfondimento rilevante. Il testo di De Beauvoir ci consente dunque di rilevare il 

movimento etico dell’esistenzialismo della seconda metà degli anni ’40, a partire dal 

quadro teoretico degli anni precedenti, che situiamo ne L’être et le néant. 

Per Skye Cleary, la principale differenza tra le impostazioni di De Beauvoir e Sartre 

nel ’45-’46, cioè negli anni in cui i due filosofi stanno effettivamente tentando di riflettere 

intorno all’etica, si situa nella possibilità del superamento della condizione conflittuale 

originaria descritta dalla malafede. Infatti, se per l’autrice de Le deuxième sexe ciò 

avviene in direzione del riconoscimento dell’esistenza di una «connessione con gli 

altri»373 che è strutturale, ovvero fondativa, dell’esperienza mondana374, per Sartre non 

possiamo dire lo stesso, mancando, sul piano pratico, proprio quel punto di fuga 

positivizzante che potrebbe riscattare dal circolo dell’ipseità de L’être et le néant. Se 

metafisicamente abbiamo riscontrato nella temporalità questa possibilità, sul versante 

etico, in quegli anni, le ricerche sartriane sono legate al tema della responsabilità375, 

intesa però come imperativo formale alla materialità e alla quotidianità che, invece, è il 

sostrato delle analisi di De Beauvoir376. Questa svolta in direzione della “cosa stessa” 

dell’esistenza quotidiana avverrà, anche grazie a questi influssi, nel ’47-’48. Più che altro, 

però, crediamo che Sartre desumerà da De Beauvoir l’importanza della contingenza in 

etica, affinché questa sia esistenzialista. I casi concreti studiati da Sartre valgono a titolo 

di esempio e non costituiscono una materia di studio reale. Questi sono solamente casi 

esemplificativi di un certo modello concettuale, mentre, per De Beauvoir, costituiscono 

l’oggetto di una prensione teoretica più diretta377. 

                                                           

l’esistenzialismo al lavoro negli anni ’40, alla ricerca di un pensiero etico, cioè di una fondazione dell’agire 

concreto. 
373 Skye Cleary, Existentialism and romantic love, New York, Palgrave Macmillan, 2015, p. 129-130. 
374 Ciò è vero tanto positivamente, come possibilità intrinseca di essere relati agli altri, come si dirà in 

Pour une morale de l’ambiguité (De Beauvoir S., Pour une morale de l’ambiguité, Parigi, Gallimard, «Les 

Essais», 1947; tr. it. Andrea Bonomi, Per una morale dell’ambiguità, Milano, SE, «Testi e documenti», 

2001, p. 63), tanto negativamente, come emerge con forza ne Le deuxième sexe (Id., Le deuxième sexe, 

Parigi, Gallimard, «Blanche», 1949; tr. it. Roberto Cantini e Mario Andreose, Il secondo sesso, Milano, Il 

Saggiatore, «Biblioteca di Scienze dell’Uomo», (1961) 1978, sez. I, p. 27 e seguenti). Potremmo riassumere 

dicendo che, per De Beauvoir, l’esistenzialismo opera “a partire da” una condizione comune mentre, per 

Sartre, si tratterà di costruire questa condizione di fratellanza futura. Solamente nel 1980, con le ultime 

interviste, Sartre si avvicinerà a questo pensiero dell’origine, malgrado le perplessità della sua stessa 

compagna (vedi l’introduzione della curatrice italiana a Sartre J.-P., L’Espoir maintenant, in Le Nouvel 

Observateur, 10-17-24 marzo 1980, poi Parigi, Éditions Verdier, «Philosophie», 1991; tr. it. Russo M., La 

speranza oggi. Le interviste del 1980, Milano, Mimesis, «Minima Volti», 2019, p. 8-11). 
375 Sartre J.-P., L’existentialisme est un humanisme, op. cit., p. 24 e seguenti; L’esistenzialismo è un 

umanismo, op. cit., p. 30 e seguenti. 
376 Vedi Sarah Bakewell, At the Existentialist Café. Freedom, Being and Apricot Cocktails, New York, 

Other Press, 2016; tr. it. Michele Zurlo, Al caffè degli esistenzialisti. Libertà, essere e cocktail, Roma, Fazi 

Editore, «Campo dei Fiori», 2016, p. 258-259. 
377 In questo senso crediamo che, da un certo punto di vista, De Beauvoir abbia subito, molto più che 

Sartre, l’influenza di Merleau-Ponty. Forse anche questa è una cifra della riflessione sartriana sull’etica: la 

sua contingenza non è mai corporale, ma, potremmo dire, metafisica. Meglio, la sua contingenza è una 

condizione che include il corpo, ma che non si limita a esso. Vedi la critica di Merleau-Ponty alla libertà 

sartriana in Merleau-Ponty M., Phénoménologie de la perception, Parigi, Gallimard, «Bibliothèque des 
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«Il dramma della scelta originaria» dell’esistenza individuale, ci dice De Beauvoir, 

«è che la libertà vi è presente solo sotto l’aspetto della contingenza»378, ma questa sussiste 

come realtà solamente in presenza del mondo dell’alterità, cioè come condizione di 

riconoscimento che, in quanto tale, mostra l’arbitrarietà della scelta stessa, data 

l’esistenza dell’infinita possibilità di scegliere altrimenti, provata dalla presenza 

dell’altro. Perciò, ne conclude De Beauvoir, «nessuna esistenza può realizzarsi 

autenticamente se si limita a se stessa; essa fa appello all’esistenza altrui»379 affinché 

possa dirsi riconosciuta e reale, nel senso di essere-mondana e non meramente soggettiva. 

Infatti, solo «la libertà degli altri impedisce a ciascuno di noi di irrigidirsi nell’assurdità 

della fatticità»380, permettendoci dunque di pervenire a quella giustificazione d’esistere 

che, nel Sartre de L’être et le néant, sussiste solamente nella relazione amorosa381. La 

necessità dell’alterità è, così, stabilita una volta per tutte nell’esistenzialismo: da qui 

scaturisce l’aspetto politico, ovvero sociale, di questo movimento filosofico. Infine, la 

temporalità rientra in questo discorso come orizzonte di comunione, alla stregua di quanto 

abbiamo mostrato in precedenza, aprendo il cammino dell’avvicinamento 

dell’esistenzialismo alla Storia come problema. 

 
L’uomo, l’umanità, l’universo, la storia sono, secondo l’espressione di Sartre, 

«totalità detotalizzate», e ciò significa che la separazione non esclude qui la 

relazione, né viceversa. Non esiste società se non in quanto esistono individui 

singolari; parimenti, le avventure umane si staccano sullo sfondo del tempo, a una a 

una finite, sebbene si aprano tutte sull’infinità dell’avvenire, e così le loro figure 

singolari si implicano senza distruggersi382. 

 

Queste riflessioni convergeranno, sviluppate da Sartre, nei Cahiers. Proprio 

nell’apertura del primo quaderno, infatti, ci viene detto che 

 
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 […] La morale è 

un’impresa individuale, soggettiva e storica383. 

 

Vediamo quindi emergere, dopo L’être et le néant, tramite l’apporto del lavoro di 

De Beauvoir, la base concreta dell’etica sartriana come luogo di convergenza, e non come 

giustapposizione, di fatti da concatenare: si affaccia così il problema della Storia e del 

rapporto dell’individuo alla Storia, che si effettua a partire dell’accoglimento della propria 

contingenza come occasione e fondo originario d’azione, la quale è costitutiva dell’Epoca 

(individuale e collettiva) come Storia (universale)384. Come ci ricorda Russo, per 

comprendere questa svolta bisogna capire che la libertà per Sartre «è astorica, anche se 

ha un effetto sulla storia. […] La libertà è in una posizione di esteriorità rispetto alla storia, 

ma, poiché non può esercitarsi che in situazione, essa si storicizza ed entra a far parte 

                                                           

Idées», 1945; tr. it. Bonomi A., Fenomenologia della percezione, Milano, Bompiani, «Studi Bompiani», 

2003, p. 555-581. 
378 De Beauvoir S., Per una morale dell’ambiguità, op. cit., p. 39. 
379 Ibid., p. 59. 
380 Ibid., p. 62. 
381Vedi Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 497; L’essere e il nulla, op. cit., p. 432. 
382 De Beauvoir S., Per una morale dell’ambiguità, op. cit., p. 101. 
383 Sartre J.-P., Cahiers pour une morale, op. cit., p. 14; Quaderni per una morale, op. cit., p. 54-55. 
384 Ibid., p. 19 (FR); p. 61 (IT). 
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della storia stessa»385. Concordando con questa interpretazione, non possiamo che 

rimandare alla differenza tra libertà metafisica e ontologica che abbiamo rilevato e, 

soprattutto, all’incontro delle libertà come possibile solamente sul piano della 

temporalità. A partire da qui, se nell’etica si tratta di promuovere la libertà, si tratta allora 

di un processo di liberazione nel tempo individuale che, in ogni caso, è inevitabilmente 

legato a quello altrui386. Pertanto, il tempo etico è quello Storico. Come ci spiega Scanzio, 

«se la Morale deve essere una struttura reale dell’esistenza umana, è nell’avventura 

storica dell’uomo che la sua domanda di universalità acquista un senso e deve essere 

soddisfatta»387. 

Questo è possibile solamente in un orizzonte di contingenza assoluta, che eradichi 

ogni necessità e ogni trascendenza dall’agire storico. Vogliamo dire che non è possibile 

concepire un’etica storica se questa è pensata come componente oggettiva dell’agire o 

come sua idea regolatrice. Nel primo caso, si tratterebbe di una realizzazione di quanto 

già da sempre avvenuto, tale che l’inventiva umana, e con essa la libertà, sarebbe 

eliminata – ciò, oltretutto, presupporrebbe una natura umana che, come sappiamo, non 

trova posto nell’esistenzialismo. Nel secondo caso, si avrebbe una situazione in cui l’agire 

sarebbe oggetto di alienazione, come condizione dell’impossibilità della libertà, poiché 

quella prevarrebbe sull’unicità dell’individuo, dato che questo dovrebbe uniformarsi a 

quanto non emana da lui. Pertanto, l’etica sartriana, come teoria dell’azione storica, è e 

deve essere un pensiero della contingenza, la quale soltanto garantisce il rispetto della 

struttura onto-fenomenologica di ambivalenza e di possibilità che Sartre ha postulato ne 

L’être et le néant e il richiamo alla responsabilità dell’agire come irrevocabilità della 

scelta. È quindi evidente la caratterizzazione pratica tout court e non teorica del pensiero 

sartriano, che vuole rendere conto «del discorso dell’assoluto che ogni uomo è per se 

stesso in seno al relativo»388, cioè dell’irriducibilità strutturale tra individualità e socialità 

che, pure, si supera dialetticamente nell’agire temporale e, dunque storico. In sintesi, 

l’etica dei Cahiers è un’etica della contingenza perché si fonda sulla libertà, che ne 

diviene il primo valore e che resta sempre à faire, perché mai totalizzato o realizzato. La 

responsabilità etica si fonda a sua volta sull’impossibilità di ipostatizzare la scelta, perché 

essa si opera in una situazione sempre diversa, che prova la contingenza della libertà, la 

quale è così impossibilitata a fondarsi una volta per tutte, dovendo reiterare 

indefinitamente la scelta che essa fa di se stessa. Tale libertà, lungi dall’essere 

l’espressione del libero arbitrio o della libertà d’indifferenza rispetto al mondo, è la 

condizione di possibilità della piena realizzazione dell’individuo, nel rispetto della 

medesima libertà altrui. 

La lunga citazione che riportiamo inquadra proprio questa dinamica: 

 
Nell’immediato io vedo quel miserabile che ha sete: gli do dell’acqua perché 

l’acqua appare immediatamente, per lui, desiderabile. Nella riflessione complice io 

do l’acqua affinché il Me sia caritatevole. Ma nella riflessione pura il progetto di 

dare dell’acqua si limita a scoprirsi esso stesso nella sua ipseità […] La soggettività 

appare come atto rivelante. La vertigine esistenziale: il progetto appare alla 

                                                           
385 Russo M., Per un esistenzialismo critico. Il rapporto tra etica e storia nella morale dell’autenticità 

di Jean-Paul Sartre, Milano, Mimesis, «Filosofie», 2018, p. 99. 
386 «Si tratta di una libertà che si considera essenziale, per utilizzare il linguaggio kantiano della formula 

dell’umanità, nella propria persona e in quella degli altri» (Id., «Necessità e libertà in Sartre. Tra il progetto 

incompiuto di un’etica esistenzialista e il materialismo di Critica della ragione dialettica», art. cit., p. 49). 
387 Scanzio F., Sartre et la morale, op. cit., p. 267. 
388 Sartre J.-P., Cahiers pour une morale, op. cit., p. 99; Quaderni per una morale, op. cit., p. 157. 
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riflessione nella sua assoluta gratuità. Ma poiché la riflessione lo vuole, eccolo 

recuperato. Ma è recuperato come assoluto e totalità senza cessare di essere gratuito. 

È questo doppio aspetto simultaneo del progetto umano, gratuito nel suo intimo e 

consacrato dalla ripresa riflessiva, che ne fa l’esistenza autentica. La scoperta attiva 

del campo puro dell’esistenza (o rivelazione-assunzione, o scoperta-fondamento) 

deve effettivamente cogliere originariamente la sua perfetta gratuità. […] Così il Per-

sé appare nella sua assoluta ingiustificabilità e il suo rapporto con l’universo cambia: 

non ha nessun diritto, nemmeno mistico, che la sua impresa riesca, è di troppo in 

rapporto al mondo sociale e al mondo in generale, l’universo potrebbe fare a meno 

di lui […] egli accetta il caso; scommette, rischia, assume nel suo stesso atto la sua 

possibile perdita. Ma, se è gratuità, è gratuità ripresa. Ma ripresa da lui solo. […] 

Nella riflessività io consento a essere uomo, cioè a impegnarmi in un’avventura che 

ha le più forti probabilità di finire male, io trasformo la mia contingenza in Passione. 

[…] Giungiamo così al tipo di intuizione che rivelerà l’esistenza autentica: una 

contingenza assoluta che non ha che sé per giustificarsi nell’assunzione e che non 

può assumersi che all’interno di sé, senza che il progetto giustificato nell’interno 

possa mai, muovendo da là, farsi giustificare nella sua soggettività da altre coscienze 

(vedremo che da parte degli altri ci potrà essere una giustificazione dell’impresa 

come oggetto se essi la riassumono) e che si giustifica solo rischiando di perdersi389. 

 

Questa riflessione riprende e amplia quanto Sartre aveva già abbozzato all’inizio 

del primo quaderno390 e ripropone, in chiave etica, il tema della malafede del per-sé verso 

se stesso. Inoltre, essa approfondisce il tema del volere ciò che si progetta come fonte 

dell’autenticità (a partire da certe posizioni di De Beauvoir391). In sostanza, questo lungo 

passo mostra la radice materiale dell’etica sartriana: ciò che l’agire etico si propone non 

è la realizzazione di un valore imperituro, ma la promozione della possibilità di 

realizzazione del valore che la libertà è. L’esistenza del miserabile è limitata dalla sete, la 

quale gli toglie la possibilità di realizzarsi, a causa del venir meno delle forze che questa 

condizione di pena comporta. Si può scegliere di aiutarlo dandogli da bere, promuovendo 

così la sua libertà, solo a condizione di donare l’acqua nell’ottica della soppressione della 

condizione di pena dell’altro. In sostanza, per Sartre si può concepire, con una riflessione 

impura o complice, il proprio gesto come morale, riconoscendosi come espressione di un 

valore nel quale ci si aliena come individualità, per realizzarsi in quanto “agente morale”, 

perdendo così di vista la concretezza della situazione in cui si agisce, per ritrovarsi 

idealmente morale. Al contrario, tramite una riflessione pura, secondo Sartre si potrà 

comprendere la gratuità, o contingenza, della propria scelta, della propria progettualità: 

non c’è ragione per compiere il gesto morale che scelgo di compiere, eppure lo faccio. 

L’individuo realizza, nell’atto di scegliere di donare l’acqua, sia l’atto come sostegno 

della libertà altrui sia la creazione dell’acqua come oggetto di valore per sé, a partire dalla 

necessità dell’altro, che viene costituita come tale dal mio rivolgermi a lui, nell’ottica del 

riconoscimento delle sue possibilità d’azione. In breve, grazie alla riflessione pura, 

                                                           
389 Ibid., p. 497-498 (FR); p. 627-629 (IT). 
390 «Dare da bere a chi ha sete non per dare da bere né per essere buoni, ma per sopprimere la sete» 

(Ibid., p. 11 (FR); p. 51 (IT)). 
391 Come ci spiega bene Kristana Arp, «secondo Per una morale dell’ambiguità, allora, la libertà 

autentica consiste nel volersi liberi» (Kristana Arp, «Simone de Beauvoir’s existentialism: freedom and 

ambiguity in the human world», in Crowell S. (ed. by), The Cambridge Companion to Existentialism, op. 

cit., p. 262), e dunque nel volere ciò che si fa in nome della libertà che si vuole essere. La componente della 

volontà richiama e approfondisce la differenza tra il livello ontologico-metafisico e quello etico-pratico 

della libertà, di cui abbiamo già detto, come ci ricorda anche l’autrice (Idem). 
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l’agente si coglie come momento ingiustificato di un’esistenza gratuita, la quale, però, 

sostiene la necessità altrui, che funge parimenti da occasione per la propria scelta libera: 

il legame reciproco è il valore della libertà che, nel donatore, è realizzata, mentre nel 

miserabile è promossa. Una volta che l’individuo si sia riconosciuto come attore-

promotore della libertà in quanto agente libero, allora si compie l’agire autenticamente 

etico, che coinvolge contemporaneamente la soggettività e l’alterità sul terreno della 

libertà, come valore da realizzare tramite l’azione, ossia nel tempo contingente della realtà 

concreta e non in quello necessario dell’idealità dei valori morali. Giovanni Invitto ci 

spiega bene che Sartre 

 
introduce l’esigenza non più di una morale relativa ed individualistica, ma di 

una etica del soggetto che superi lo stadio delle pure intenzioni e si materializzi in 

rapporti storici concreti, in cui la liberazione del singolo e dei gruppi sociali sia forma 

di avanzamento reale della Histoire392. 
 

La responsabilità di cui Sartre parla ora nei Cahiers è dunque differente rispetto a 

quella degli anni ’44-’45. Se quest’ultima era rivolta alla scelta dell’agire in nome di ogni 

uomo, al di là di una situazione reale e in favore di un umanismo intellettualistico393, qui 

si tratta di ripensare la responsabilità come l’atto del porre l’oggetto dell’intenzione 

autenticamente etica, cioè si tratta di considerare il da farsi concreto, a partire da una 

situazione circoscritta e determinata, avendo di mira nient’altro che la libertà e il suo 

sviluppo394. 

Ebbene, il piano per una morale esistenzialistica comincia con l’accettazione della 

contingenza di cui è fatto l’essere-al-mondo. Solamente, questa accettazione si opera a 

partire da un piano di violenza, che è il medesimo delle relazioni in malafede de L’être et 

le néant. Come ci ricorda Wormser, la «violenza originale»395 dell’intersoggettività è la 

trama del reale, sulla quale si installa la conversione come riconoscimento ed 

                                                           
392 Giovanni Invitto, Sartre: Dio, fede, morale in Id., Fra Sartre e Wojtyla. Saggi su fenomenologie ed 

esistenze, Milano, Mimesis, «Filosofie», 2007, p. 82. L’autore ci ha più volte ricordato, nella sua 

produzione, l’importanza della dimensione morale nella filosofia di Sartre. Vedi anche Id., Sartre. Dal 

“gioco dell’essere” al lavoro ermeneutico, Milano, FrancoAngeli, «Filosofia», 1988, nello specifico p. 13-

23. 
393 «Quando diciamo che l’uomo si sceglie, intendiamo che ciascuno di noi si sceglie, ma, con questo, 

vogliamo anche dire che ciascuno di noi, scegliendosi, sceglie per tutti gli uomini. […] Così sono 

responsabile per me stesso e per tutti e creo una certa immagine dell’uomo che scelgo. Scegliendomi, io 

scelgo l’uomo» (Sartre J.-P., L’existentialisme est un humanisme, op. cit., p. 25-27; L’esistenzialismo è un 

umanismo, op. cit., p. 31-33). 
394 Queste riflessioni vengono espresse in maniera lapidaria e definitiva nel testo del 1948 Vérité et 

existence, coevo dunque agli appunti dei Cahiers: «Io cerco dunque la morale di oggi, cioè il fatto di 

storializzazione totale. Tento di delucidare la scelta che un uomo può fare di se stesso e del mondo nel 

1948» (Id., Vérité et existence, édition de Elkaïm-Sartre A., Parigi, Gallimard, «NRF Essais», 1989, p. 137; 

tr. it. Francesco Sircana, Verità e esistenza, Milano, Il Saggiatore, 1991, p. 121). Col termine 

storializzazione, Sartre ci parla del «progetto che il Per-sé esegue di se stesso nella Storia», cioè quel 

«superamento oggettivo dell’epoca» che è l’agire individuale, che il nostro assimila alla moralità concreta 

che sta tentando di costituire (Ibid., p. 135-137 (FR); p. 118-121 (IT)). Al contrario, con il termine 

storicizzazione, opposto a storializzazione, Sartre intende «il passaggio dalla storializzazione 

all’oggettivo», che ha come risultato «la storicità ovvero l’appartenenza oggettiva a un’epoca», la sua pura 

espressione oggettivata (Ibid., p. 135 (FR); p. 118 (IT)). Dunque, Sartre distingue tra avanzamento della 

Storia, che è etico, e ciò che fa parte della Storia, che è alienato. In quest’ottica, la scelta dell’individuo 

deve mirare unicamente alla promozione della libertà: sui problemi connessi a questo tipo di pratica, Sartre 

ritornerà nell’etica degli anni ’60. 
395 Gérard Wormser, «Éthique et violence dans les Cahiers pour une morale», Cités, n° 22, 2005, p. 75. 



100 

 

eliminazione della violenza in quanto «negazione dell’esistenza stessa e della libertà 

d’altri»396. Sta tutto qui il ricorso al tema della generosità come promozione dell’esistenza 

e della libertà altrui. Il piano della morale sartriana, che troviamo nei Cahiers397, è pensato 

come percorso graduale dal luogo in cui la libertà è assente (l’alienazione originaria come 

condizione di violenza relazionale) a quello in cui si esprime in massimo grado (nella 

generosità come condizione progettata del superamento dell’alienazione). In questo 

percorso, la conversione che segue la riflessione pura permetterà ai soggetti di concepirsi 

come creatori della condizione affinché la generosità si dia, per il tramite della Storia. In 

questo senso, la temporalità è rivelazione e possibilità di eliminazione della stessa 

violenza: l’agire, che può essere convertito, è temporale – dunque è nel tempo che gli 

individui si incontrano. L’etica sta nel dirigere verso la generosità, e non verso 

l’alienazione, la propria condotta. 

Questa conversione si gioca quindi sul piano della violenza. L’alienazione 

fondamentale del per-sé e la sua impossibilità di possedersi fanno tutt’uno nell’emersione 

della sua presenza al mondo, come sintomi della violenza che l’individuo riceve dal 

mondo dell’alterità e che, di rimando, vi proietta inserendovisi. «La violenza appare nel 

mondo come pura possibilità con il sorgere dell’uomo […] non come peccato o crimine 

ma come tipo di rapporto con l’altro.»398 Tant’è che, nel piano che abbiamo menzionato, 

Sartre definisce l’alienazione, non la violenza, come «peccato originale»399. Pertanto, 

dobbiamo scindere i due termini: la violenza sarà il modo della relazione all’altro, tale 

che sia alienato, mentre l’alienazione sarà la contingenza ineliminabile che dovrà essere 

superata, affinché si possa rivelare l’altro e l’essere. Non ci pare assurdo, dunque, 

collegare l’alienazione al livello ontologico della libertà, e la violenza a quello della 

libertà pratica. In questo modo, si comprende che, da un lato, la violenza rimane una 

possibilità che emana da una struttura immanente la quale, comunque, può essere colta e 

invertita in autenticità – rimane la libertà come fondamento di questa possibilizzazione 

all’interno della temporalizzazione di sé. In questo senso, si capisce perché l’etica 

sartriana sia dialettica. Come ci ha ricordato anche Verstraeten, se la dialettica è 

intrinsecamente un pensiero della violenza, cioè della negazione400, l’etica classica, 

trascendente, assume se stessa nell’orizzonte dell’infinità del tempo e pertanto, pur 

proclamando l’annullamento della violenza, la ripropone, poiché non considera lo 

sviluppo concreto della temporalità contingente401 e, dunque, potremmo dire che ci fa 

ricadere nell’ordine dell’alienazione da cui pure voleva sollevarci. La differenza tra 

l’impostazione dialettica e quella etica in relazione al tempo, allora, ci mostra la distanza 

tra la possibilità autentica e inautentica dell’esistenza. La prima, pur nella violenta 

contraddizione, ci apre lo spazio del riconoscimento e della temporalità contingente, 

necessaria allo sviluppo dialettico e puntuale. La seconda, pur nel rifiuto della violenza, 

ci relega a essa, perdendo di vista la situazione concreta e temporalmente determinata, in 

favore di un’«intemporalità»402 che aliena. Pertanto, l’etica dev’essere dialettica (non in 

senso hegeliano) se vuole situarsi nel tempo e riconoscere l’individualità della libertà. Il 

                                                           
396 Ibid., p. 85. 
397 Sartre J.-P., Cahiers pour une morale, op. cit., p. 484-487; Quaderni per una morale, op. cit., p. 613-

616. 
398 Ibid., p. 224 (FR); p. 307 (IT). 
399 Ibid., p. 487 (FR); p. 616 (IT). 
400 Verstraeten P., Violence et éthique. Esquisse d’une critique de la morale dialectique à partir du 

théâtre politique de Sartre, Parigi, Gallimard, «Les Essais», 1972, p. 397. 
401 Ibid., p. 399. 
402 Ibid., p. 398. 
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violento, per Sartre, è l’«Anti-creatore»403: sebbene egli sia, per sé, una «pura libertà»404, 

il problema sorge nell’utilizzo che fa di questa libertà che è – dunque, non agisce 

eticamente, ma rimane libero di poterlo fare, se agisce diversamente. 

Crediamo che Sartre abbia pensato attentamente alla possibilità di sovvertire 

quest’ordine dell’azione, recuperando un termine connotato negativamente alla fine de 

L’être et le néant. Nella lunga citazione riportata precedentemente, Sartre ci ha detto che 

«io trasformo la mia contingenza in Passione»405 nel momento in cui mi impegno a 

rivelare la libertà altrui e a favorirla. Riflettendo in maniera pura sul mio agire, lo 

concepisco come contingente, non necessario, eppure utile, sebbene non per me. Il mio 

atto si aliena per me, si perde, io mi perdo in esso, ma se è ripreso dall’altro («vedremo 

che da parte degli altri ci potrà essere una giustificazione dell’impresa come oggetto se 

essi la riassumono»406) allora esiste per lui e continua dopo di me. Inoltre, rivolgendomi 

all’altro, scorgo ciò che egli, per sé, non potrebbe sapere di sé, come il per-altri ci ha 

insegnato. Solo che questo, nei Cahiers, non avviene più necessariamente come furto 

alienante, ma contingentemente come dono creativo. 

 
[…] nella pura generosità, io assumo me stesso perdendomi, affinché la 

fragilità e la finitezza dell’Altro esistano assolutamente rivelate nel mondo. Per 

mezzo mio appaiono delle qualità dell’Altro, le quali non possono esistere se non 

per me e nel mio sorgere: per esempio, l’altro diviene spiritoso quando io esisto. Non 

potrebbe essere spiritoso per sé. […] Così io ho insieme la consapevolezza di essere 

creatore e di essere rivelante, come per l’Essere puro. E come per l’Essere puro, io 

gioisco che l’Altro divenga grazie alla mia passione quello che è. Ma non mi limito 

a conferirgli un’altra dimensione d’essere: io mi faccio il guardiano della sua 

finitezza407. 

 

Se alla fine dell’opera del ’43 l’uomo è una passione inutile, ciò accade perché, 

nella sua perdizione, non costituisce nulla all’infuori dello scacco, mentre qui la sua 

passione è rivolta alla creazione. In altre parole, l’agire violento a partire dall’alienazione 

originaria della libertà, che leggiamo ne L’être et le néant, porta con sé la perdita del 

proprio inserimento nel mondo. Al contrario, la perdita di sé nei Cahiers non è più 

alienante, ma creativa, nel senso che la libertà, una volta convertita alla contingenza come 

condizione originaria, assumerà la propria gratuità non come alienazione, bensì come 

possibilità e, quindi, il suo agire sarà votato al recupero di sé tramite l’esteriorità non 

inserita nel circuito dell’ipseità, invece di essere rivolta alla circolarità dell’agire. In 

sintesi: la libertà convertita è creativa nell’atto di perdersi nelle proprie azioni e di 

ritrovarsi nei suoi risultati voluti e desiderati, mentre la libertà alienata è distruttiva 

nell’atto di perdersi in se stessa alla ricerca ossessiva e impossibile di un fondamento che 

vuole strappare dall’essere. 

In questi termini, crediamo che il piano sartriano per una morale sia quello su cui si 

situa, da un lato, la contingenza come possibilità e non come perdita e, dall’altro, la 

temporalità come realizzazione di sé e non come alienazione. 

 

 

                                                           
403 Sartre J.-P., Cahiers pour une morale, op. cit., p. 182; Quaderni per una morale, op. cit., p. 257. 
404 Ibid., p. 184 (FR); p. 260 (IT). 
405 Ibid., p. 498 (FR); p. 629 (IT). 
406 Idem. 
407 Ibid., p. 523 (FR); p. 659 (IT). 
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3.2 La conversione e la creazione: gli eventi dell’etica sartriana 
 

In questo paragrafo dovremo occuparci degli eventi che possono costituire l’etica 

nell’orizzonte esistenzialista sartriano: conversione e creazione. Nel successivo ci 

occuperemo del tema della temporalità storica e, di conseguenza, di quello della 

comunità. I problemi che queste ultime recano non sono comprensibili se non sulla base 

delle prime e, soprattutto, è sul piano della socialità concreta che si avrà la necessità di 

ripensare l’azione storica, ma questa sarà intelligibile solamente a partire dal legame tra 

creazione ed essere. Pertanto, ci dedicheremo alla comprensione di ciò che, insieme, 

rende possibile e costituisce la struttura meta-stabile dell’etica sartriana. 

Abbiamo definito conversione e creazione come eventi possibili e non come 

momenti o strutture necessari, per rimarcare l’evenemenzialità di quella che è a tutti gli 

effetti una processualità: l’etica si costruisce in-definitamente, come compito-da-fare, e 

non può essere raggiunta in via definitiva, come fosse un orizzonte da superare o un ideale 

da realizzare. Solamente in un caso Sartre considera realizzata la morale, cioè il caso in 

cui tutti gli uomini operassero la conversione all’autenticità. Ma questo è e rimane un 

caso-limite, meglio, una possibilità solamente ideale, poiché se tutti sono morali, allora 

non lo è nessuno, mancando la differenziazione tra chi lo è e chi, invece, no. Venendo 

meno la necessità della morale, poiché lo sono tutti, allora essa decade, scomparendo 

come esigenza, scivolando nella fattualità del dato: ma questo è proprio ciò che, per 

principio, è impossibile nell’impostazione etica dell’esistenzialismo sartriano. L’etica dei 

Cahiers non è allora comprensibile se non come ciò che attira l’umanità: essa non è mai 

un insieme dato una volta per tutte, ma ciò che motiva l’insieme a costituirsi. 

Tuttavia, questo, lungi dall’invalidare la proposta sartriana, mostra la natura 

transitoria della morale come mezzo per raggiungere la società concretamente libera: 

vediamo che qui i temi marxisti della rivoluzione e della società socialista iniziano a 

entrare nella riflessione sartriana. È fin dalle prime pagine dei Cahiers che Sartre ci dice 

che «[l]a moralità si sopprime nel porsi, si pone sopprimendosi»408, che essa è una 

«conversione permanente»409 che deve coinvolgere tutti gli individui, poiché «[n]on si 

può fare la conversione da soli. In altre parole, la morale è possibile solo se tutti sono 

morali»410 e, dunque, la conversione all’autenticità dell’etica dialettica implica, anzi 

richiede, «non soltanto un mio cambiamento interiore ma anche un cambiamento reale 

dell’altro. In mancanza di questo cambiamento storico non c’è conversione assoluta»411. 

La conversione assoluta è quella operata dalla totalità degli individui, la quale non può 

darsi in un istante, ma deve essere conquistata passo a passo, tramite l’azione etica, 

eticizzante, la quale costituisce, nella temporalizzazione dell’agire, la temporalità 

collettiva, cioè la Storia. Si stringe così ulteriormente il legame tra questa e la Morale: la 

seconda, per realizzarsi, necessita della prima e la costituisce; a sua volta, la prima 

rimodula la seconda e si concretizza nella sua affermazione. 

Qui, però, bisogna comprendere il perché della conversione, prima di mostrarne il 

come. Difatti, a una prima lettura essa appare del tutto gratuita. Nulla di strano, 

considerando l’impianto esistenzialista de L’être et le néant. Ma qual è l’esigenza di una 

conversione e perché un’etica è necessaria all’uomo? Crediamo che la domanda e la 

risposta siano, in nuce, presenti nell’opera del ’43 e che i quaderni del ’47-’48 

                                                           
408 Ibid., p. 11 (FR); p. 51 (IT). 
409 Ibid., p. 12 (FR); p. 52 (IT). 
410 Ibid., p. 16 (FR); p. 57 (IT). 
411 Idem. 
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argomentino quanto già presente, sottotraccia, nel testo precedente. La libertà, come ciò 

che non si è non essendo ciò che si è, è ciò che manifesta l’essere e, dunque, ne è 

responsabile, ma non è ciò che fonda se stessa, poiché ek-siste, cioè si sfugge affinché 

possa a sua volta manifestarsi, essendo altrimenti che l’essere massivo. Nello sfuggirsi 

per costituzione, la libertà manifesta se stessa e l’essere nel fenomeno mondano. La 

responsabilità verso l’essere ricade, però, verso la libertà, poiché è nell’essere manifestato 

che essa si manifesta: non si potrebbe non aver interesse a curare il luogo in cui si esiste, 

poiché questo vorrebbe dire non aver cura di sé. Però, la libertà ha questo interesse perché 

nutre in sé un secondo fine, cioè possedere il mondo per fondarsi. È qui che Sartre pone 

la necessità di una conversione: impossibilitati a possedere ciò che manifestiamo, 

possiamo operare nella malafede del Sé che L’être et le néant ci ha mostrato, arrivando a 

rendere inutile la passione che siamo e perdendo l’ek-sistenza nella ricerca 

dell’oggettività. All'inverso, possiamo riconoscere questa impossibilità come l’im-

possibile che ci fonda, cioè come la necessità più intima e quindi più strutturale, come la 

necessità di non recuperarsi nell’oggettività di un mondo imprendibile, ma di perdersi in 

esso per ek-sistere come possibilità che rispetti la libertà, nel senso dell’eliminazione della 

sua ipostatizzazione. L’etica dialettica è proprio la promozione della libertà nella sua 

natura incontenibile e imprendibile. Tuttavia, dato che al fenomeno mondano concorrono 

anche le altre libertà, allora quella responsabilità ricadrà anche su di esse. Sta tutta qui la 

complessità dell’etica sartriana, cioè nell’estrema meta-stabilità dell’orizzonte morale, 

che cambia insieme ai suoi attori, e nell’articolazione infinita di possibilità che ogni 

libertà rivolge all’altra e apporta nel mondo412. In questo contesto, nessun valore 

oggettivo può stabilizzare quanto deve essere difeso nel suo dinamismo. Pertanto, l’unico 

valore dell’etica sartriana sarà la libertà stessa, che deve assumersi come punto di origine 

e di fuga della sua ricerca. 

In precedenza413, l’im-possibilità è stata definita come intrinsecamente 

temporalizzante, poiché è la cifra della libertà che si manifesta, appellata dal valore che 

la muove; l’ordine dei valori, invece, si è rivelato l’insieme delle possibilità della libertà 

che, come abbiamo visto, si limitano a esibire l’alienazione proveniente dall’esterno che 

ogni libertà si trova ad affrontare nella negazione dell’in-sé. In altre parole, il valore si è 

rivelato come l’im-possibile che dinamizza la libertà, restando a-venire, mentre i valori 

si sono mostrati nel loro essere dei possibili, delle eventualità di realizzazione della 

libertà. Quest’ultima, dunque, si fa nel creare ciò che le permette di farsi. Il mondo umano 

e, con esso, la sua temporalità, la sua epoca, la sua Storia, nell’impossibilità di realizzarsi 

                                                           
412 L’apporto di una nuova libertà nel mondo con ogni nuova nascita è uno dei temi centrali dell’opera 

teatrale Bariona (Sartre J.-P., Bariona, ou le Fils du tonnerre, (scritto nel 1940) 1962 [stampa fuori 

commercio], prima edizione in commercio Parigi, Marescot, 1967, poi in Contat M. e Rybalka M., Les 

écrits de Sartre. Chronologie. Bibliographie commentée, op. cit., p. 565-633, poi in Contat M. (a cura di), 

Théâtre complet, Parigi, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», 2005; tr. it. Santo Arcoleo, Bariona o il 

gioco del dolore e della speranza, Milano, Christian Marinotti Edizioni, «Sartriana», (2003) 2019), nella 

quale Sartre ci mostra ante litteram i punti focali della riflessione de L’être et le néant, ma soprattutto ci 

racconta dell’importanza di ogni neonato e della speranza che ognuno di essi regala con l’avvento della sua 

esistenza libera (vedi in particolare Bariona, ou le Fils du tonnerre, in Contat M. e Rybalka M., Les écrits 

de Sartre, op. cit., p. 626 e p. 631-632; Bariona o il gioco del dolore e della speranza, op. cit., p. 112 e p. 

121-122). Quest’opera è stata riconosciuta da alcuni critici come il luogo originario della letteratura engagé 

e come una messa in scena dell’etica esistenzialista che, in quegli anni, si andava profilando (vedi per es. 

Gillespie J. H., «Sartre and theatrical ambiguity», Sartre Studies International, n° 18, 2/ 2012, p. 49-58 e 

De Coorebyter V., «Bariona, ou la Nativité d’un athée», Revue Internationale de Philosophie, n° 231, 

1/2005, p. 15-49). 
413 Vedi par. 2.2, cap. 2, sez. I. 
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totalmente tramite le possibilità che si ritaglia. Notiamo qui una certa costanza e una 

similitudine teoretica tra valore/etica e valori/conversione-creazione. Se le prime due 

sono impossibili a realizzarsi, ma spronano la libertà, i secondi rappresentano proprio le 

possibilità che derivano dall’impossibilità primaria e che la rendono tale. Dunque, 

proponiamo di concepire la conversione e la creazione come due valori che, in quanto 

tali, possibilizzano, non definitivamente, la libertà; l’etica, invece, ci appare come 

l’impossibilità radicale, cioè come la condizione intrinseca della libertà, poiché identica 

al valore – dunque temporalizzante e sempre a-venire. Solamente in quanto eventualità la 

conversione e la creazione sono delle possibilità. Se fossero strutturali alla libertà 

sarebbero componenti necessarie e l’etica sarebbe di fatto. È Sartre stesso a dirci che la 

conversione «può nascere dallo scacco continuo di ogni tentativo del Per-sé per 

essere»414. Essa è dunque una possibilità del per-sé, qualcosa che può accadere in seguito 

a una riflessione (pura) che colga il progetto d’essere «come pura esistenza»415 gratuita 

che si mette in questione nel suo essere, che è l’azione. È così in questione nel suo ek-

sistere, cioè nella temporalità che costituisce manifestandosi. Ci pare plausibile dunque 

ritenere i valori come delle possibilità-morte, poiché conferiscono un giudizio all’agire e 

lo chiudono, incastonandolo in una causalità data e già determinata. Se la morte è la fine 

di ogni possibilità ne L’être et le néant416, i valori sono ciò che mette un termine alla 

possibilità della libertà nei Cahiers. Al contrario, la conversione e la creazione sono delle 

possibilità-vive perché rendono possibile un agire aperto, fondato sulla libertà, sul suo 

essere dinamica e temporale. Conversione e creazione sono dunque delle possibilizzazioni 

poiché temporalizzano e non de-terminano l’individuo in un tempo dato una volta per 

tutte. L’interpretazione che stiamo portando avanti pare essere confermata da Sartre in un 

breve passaggio, nel quale ci dice che 

 
Il valore: è il mio scopo per l’altro. Ciò che la mia libertà vuole diventa per 

l’Altro un fatto. Se la mia trascendenza è trascesa, è un fatto che io voglio la 

Giustizia. Ma questo fatto resta strutturato in dover-essere poiché il dover-essere mi 

appare come fatto. Questo essere-dover-essere è il valore. Oppure, io apprendo 

dall’Altro quello che è il mio fatto per l’Altro e guardo al mio progetto con gli occhi 

dell’altro: valore. Oppure è l’Altro (padrone, principe, padre) che mi fa adottare il 

suo progetto, così questo progetto di una libertà, divenendo per me un fatto 

costringente, assume la struttura di valore. Il valore è quindi necessariamente 

progetto alienato417. 

 

Parrebbe dunque che il valore, come giudizio, sia effettivamente un’alienazione, 

una oggettivazione della libertà. Ma se anche la conversione e la creazione sono valori, a 

partire da cosa si differenziano, se la loro medesima fonte è la libertà? Deve allora esistere 

uno spazio mediano che diriga, in un caso, la libertà verso l’alienazione, nell’altro, verso 

la liberazione. Ciò che dirige l’agire della libertà è il valore. Come può questo 

diversificarsi in alienazione e in liberazione? Tramite la riflessione. 

 
[…] la struttura stessa dell’alienazione (che io devo sostenere in malafede con 

la mia propria complicità), lo scacco del tentativo del Per-sé di essere in-sé-per-sé e 

                                                           
414 Sartre J.-P., Cahiers pour une morale, op. cit., p. 488; Quaderni per una morale, op. cit., p. 617. 
415 Ibid., p. 489 (FR); p. 619 (IT). 
416 Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 699 e seguenti; L’essere e il nulla, op. cit., p. 605 e seguenti. 
417 Id., Cahiers pour une morale, op. cit., p. 465; Quaderni per una morale, op. cit., p. 590. 
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lo scacco della riflessione complice sono un fascio di sollecitazioni che possono 

condurre alla riflessione pura. 

L’apparizione della riflessione pura costituisce un altro tipo di esistente, nel 

quale il progetto come pura esistenza la cui dimensione è coscienza non-tetica (di) 

sé, è nel medesimo tempo tematizzato e messo in questione nell’unità detotalizzata 

riflesso-riflettente. In altre parole, il progetto non è affatto soppresso dalla riflessione 

pura […] esso resta tutt’intero e profondamente radicato nella scelta originaria. Ma 

è tematizzato e diviene per se stesso l’oggetto di una questione. […] 

Le modifiche apportate dalla riflessione non complice (la quale non è pura 

contemplazione ma progetto anch’essa) sono le seguenti: 

Nuova maniera, “autentica”, di essere a se stessi e per se stessi, che trascende 

la dialettica della sincerità-malafede […] 

Afferramento tematico della libertà, della gratuità, dell’ingiustificabilità. 

Nuova relazione dell’uomo con il suo progetto: vi è a un tempo dentro e 

fuori418. 

 

Notiamo immediatamente che ciò che non cambia, tra conduzione impura e pura 

della riflessione, è il riferimento alla scelta originaria che la libertà fa di se stessa. Da 

quanto detto finora, non è difficile riconoscere in questa scelta di sé il movimento di 

manifestazione temporalizzante che deriva dal valore: la libertà sceglie di diventare ciò 

che non è nell’atto di manifestare ciò che c’è, e viceversa. La libertà si sceglie, ma questa 

scelta opera diversamente, a seconda che si tratti di coglierla, riflessivamente, come 

esplicitamente alienante o meno. Per Sartre, già in maniera implicita nel suo lavoro del 

’43, si sarebbe dovuto intendere che «l’autenticità consisteva nel rivelare l’essere nel 

modo del non esserlo»419. Tuttavia questa non era una possibilità descritta, ma solo 

accennata come possibile, perché di fatto impossibile nell’ordine della malafede. Al 

contrario, nei Cahiers, in cui l’atmosfera è quella di una liberazione autentificante delle 

possibilità della libertà, si constata il fatto che il progetto della libertà non è più quello di 

essere, ma quello di diventare, in altre parole, di accettare di non essere e di porre questa 

accettazione come la base del proprio agire. A questo punto, accolta la propria gratuità 

essenziale, si vivrà il progetto di sé in maniera disalienata, poiché si riconoscerà in esso 

la realizzazione di sé come possibilità e non come necessità. Dunque, i valori morali 

trascendenti non possono fungere da guida e, di conseguenza, c’è da operare una 

trasvalutazione. L’unico valore dell’etica sarà la libertà che si realizza. Pertanto, i valori 

ammessi saranno solamente quelli che conservano la libertà nella sua dinamicità e nella 

sua impossibilità a determinarsi nonché, e soprattutto, quelli che la favoriscono e la 

promuovono nel suo essere da-fare e non tentano di imbrigliarla in un già-fatto che, in 

ultima istanza, non permette di cogliere la libertà come esplosione temporalizzante420. I 

valori della libertà come possibilità-vive rispondono a questa esigenza, rispecchiando la 

necessità di pensare la riflessione altrimenti che nella forma del giudizio. I valori della 

libertà non giudicano, come i valori morali, bensì domandano, mettono in questione, 

sollecitano la libertà a inventarsi e non a de-finirsi. In sintesi, la riflessione pura permette 

di riconoscere la malafede insita nel progetto di essere in-sé-per-sé e, così, di smascherare 

                                                           
418 Ibid., p. 489-490 (FR); p. 618-619 (IT). 
419 Idem. 
420 «Essere libero significa correre il rischio continuo di vedere le proprie imprese fallire e la morte 

spezzare il progetto. […] La libertà non è concepibile al di fuori della morte, dello scacco e del rischio della 

totale disperazione senza compensazione alcuna. Qualunque ottimismo qui farebbe scivolare all’interno 

della libertà del già fatto (valori, equilibrio, fini necessariamente raggiunti) e distruggerebbe subdolamente 

la libertà rimpiazzandola con un ordine necessario» (Ibid., p. 339 (FR); p. 442 (IT)). 
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l’alienazione insita nel progetto di sé. Esso potrà così essere condotto diversamente, nella 

direzione di un’accettazione della sua impossibilità a realizzarsi e, in questo, cogliere tutta 

la sua creatività, figlia dell’interminabile processo di approdo della libertà all’essere. 

Ogni situazione si fa così «occasione di realizzazione dell’umanità e superamento nella 

virtù attraverso un impegno morale»421, senza però mai «sacrificare un valore umano 

concreto e attuale a questo sfondo ideale»422 che è l’ordine dei valori morali trascendenti, 

mirando solamente a quelle “virtù della libertà” che, come abbiamo detto, la promuovono. 

La libertà come unico valore apre lo spazio della morale della libertà, nella quale non c’è 

distinzione tra azione e atto423, nel senso che ogni agire è sempre e incondizionatamente 

morale, perché si basa sul valore che la libertà è per se stessa e in ogni altro. 

Tuttavia, aver riconosciuto la natura alienata del progetto di sé non implica 

necessariamente la conversione della propria condotta, come abbiamo ricordato in 

precedenza424. La conversione sembra essere un salto a partire da una sconfitta. Come ha 

ben notato Simont, «un operaio abbrutito dal suo lavoro meccanico, uno schiavo oppresso 

non saranno sollevati se ci si meraviglia della loro finitezza carnale, non troveranno, in 

questo meravigliarsi, motivo di rivoltarsi e di liberarsi»425. Ciò significa che non esiste 

sprone a convertire la propria condotta solamente a partire dalla giusta direzione della 

propria riflessione426. Di qui la necessità di ricorrere a un pensiero rivoluzionario e di 

rivolgersi al marxismo, grazie ai quali per Sartre la Storia sarà allora il luogo di 

liberazione concreta di ciascuno dall’oppressione pratica di tutti gli altri. Senza la Storia 

«la comprensione della concreta realtà umana non è possibile»427. Qui situiamo la cifra 

del pensiero che Sartre porterà avanti dagli anni ’50 in poi. 

Ci chiediamo, però, se Sartre risolva in qualche modo questa questione restando nei 

Cahiers o se, almeno, ci fornisca qualche genere di spunto a riguardo. Ci pare di dover 

considerare la nota impossibilità di potersi realizzare in solitudine, che sorge ne L’être et 

le néant in considerazione del legame ontologico tra le coscienze. Soprattutto, però, 

bisogna prestare attenzione al fatto che l’alienazione, in sé, non è propria del per-sé, ma 

gli giunge. Il per-sé non è alienato come la pietra è pietra. La libertà non è alienata per 

essenza, ma lo diventa nel commercio col mondo. L’individuo diventa alienato attraverso 

l’oppressione dell’altro, inteso sia come l’altro uomo che come l’Altro da sé. «Il fatto 

d’oppressione si fonda sul rapporto ontologico delle libertà fra di loro»428, dunque essa 

«è una metamorfosi interna della mia libertà, la quale viene compiuta dalla libertà 
                                                           
421 Olivier D’Jeranian, «L’usage sartrien du stoïcism dans les Carnets de la drôle de guerre et les 

Cahiers pour une morale», Dialogue, n° 55, 2/2016, p. 308. 
422 Scanzio F., «Morale e ontologia nei “Cahiers pour une morale” di Sartre», Studi Urbinati, n° 59, 

1986, p. 133. 
423 Simont J., «De l’inconditionnel moral chez Kant et chez Sartre», Bulletin d’analyse 

phénoménologique, n° 10, 11/2014, p. 46. 
424 Vedi n. 251, par. 2.2, cap. 2, sez. I. 
425 Simont J., «La morale de Sartre, entre humanisme et anti-humanisme», Daimon. Revista De 

Filosofía, n° 35, 2005, p. 21. 
426 Anche in questo Verstraeten colloca il senso dell’abbandono della morale dei Cahiers da parte di 

Sartre, che il filosofo stesso definirà, in un’intervista, «un’etica da scrittore per degli scrittori» (Sartre J.-P., 

Sur moi-même, in Situations IX, op. cit., p. 33). Vedi Verstraeten P., «Sens de l’abandon de la Morale de 

1947 par Sartre», Justifications de l’éthique: XIXe Congrès de l'Association des sociétés de philosophie de 

langue française, Bruxelles, Louvain-la-Neuve, 6-9 septembre 1982, Éditions de l’Université Libre de 

Bruxelles, 1984, p. 459-468. 
427 Martin Suhr, Sartre zur Einführung, Hamburg, Junius Verlag, 1987; tr. it. e cura di Moritz Grasenack, 

in coll. con Rosa Angelone e Giovanni Sgrò, Sartre, Bolsena, Massari Editore, «Il pensiero forte», 2005, 

p. 112. 
428 Sartre J.-P., Cahiers pour une morale, op. cit., p. 338; Quaderni per una morale, op. cit., p. 441. 
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dell’altro»429. Insomma, l’individuo è alienato dall’agire altrui. Si può esistere in questo 

stato in maniera implicita, nella malafede della riflessione complice, la quale è un 

tentativo di superare l’essere oppresso tramite la fondazione dell’essere libero, ma questo, 

a partire da L’être et le néant, è ciò che è impossibile per principio. Oppure, si può 

riconoscere la propria condizione d’oppressione tramite la riflessione pura, la quale svela, 

nel riconoscimento della contingenza esistenziale, il fatto che questa condizione di 

oppressione della libertà è avvenuta, sussiste, ma non è la cifra ultima della libertà, la 

quale può così protendersi verso una comprensione differente del proprio essere al 

mondo. In altre parole, la libertà, nella riflessione, si scopre oppressa dall’altro. 

Guadagnato questo punto, resta da capire che questa possibilità-per-me è disegnata 

dall’agire possibile dell’altro. Il suo opprimermi, come azione su di me, deriva dal suo 

affacciarsi al mondo che, come il mio, è e rimane una possibilità e non una necessità. 

Così, si scopre che l’oppressione non è una condizione immodificabile; al contrario, essa 

si rivela essere un dato superabile tramite un agire differente. L’azione altrui può alienare, 

ma può anche, in linea di principio, liberare. Se «ogni azione è creazione […] del mondo, 

di me stesso e dell’uomo»430, e se «l’uomo si crea attraverso la sua azione nel mondo»431, 

allora è nella modifica delle modalità d’azione che la libertà cambierà la sua condizione 

d’oppressione. È qui che opera la conversione e che l’agire umano è riconosciuto come 

creazione di sé e del mondo. L’agire convertito sarà dunque un agire liberante e non 

alienante, tale per cui la libertà sarà promossa e ampliata: è la generosità, come massimo 

valore espressivo della libertà stessa. 

Sorge però un problema. Se l’altro mi può opprimere e mi può liberare, allora, egli 

sarà per me un mezzo, non un fine. Benché il mezzo che l’altro appare essere per sé e per 

me sia la sua azione e non il suo essere libero, rimane il problema dell’aver posto 

l’umanità, in quanto azione, come mezzo e non come fine ultimo dell’agire individuale, 

contravvenendo così alla massima kantiana. Il dibattito tra Kant e Sartre, pur non essendo 

serrato in queste pagine, è tuttavia presente, come rilevato dalla critica432. Sartre pensa 

«l’universale come mistificazione (sacrifica il reale al virtuale) e come alienazione»433, 

dunque ritiene che Kant abbia obliato «la collettività concreta» per riferirsi a «tutti gli 

                                                           
429 Ibid., p. 342 (FR); p. 445 (IT). 
430 Ibid., p. 129 (FR); p. 193 (IT). 
431 Idem. 
432 Vedi Sorin Baiasu, «The Anxiety of Influence: Sartre’s Search for an Ethics and Kant’s Moral 

Theory», Sartre Studies International, n° 9, 1/2003, p. 21-53; Id., Kant and Sartre: re-discovering critical 

ethics, Londra, Palgrave Macmillan, 2011; Id. (ed. by), Comparing Kant and Sartre, Londra, Palgrave 

Macmillan, 2016; Gardner S., «The trascendental dimension of Sartre’s philosophy», in Webber J. (ed. by), 

Reading Sartre. On phenomenology and existentialism, op. cit., p. 48-72; Russo M., «The normative bond 

between Kantian autonomy and Sartrean authenticity: a critical existentialist perspective», European 

Journal of Philosophy, n° 29, 2021, p. 43-54; Simont J., «“This is a farce”: Sartrean Ethics in History, 

1938-1948. From kantian universalism to derision», Sartre Studies International, n° 22, 1/2016, p. 3-20; 

Id., «De l’inconditionnel moral chez Kant et chez Sartre», art. cit. In ogni caso, ci pare di poter dire che lo 

scoglio kojèviano-hegeliano impedisca a Sartre di risalire adeguatamente, o almeno acriticamente, al 

pensiero kantiano, che era stato a lungo oggetto di discussione all’interno dell’ambiente culturale francese 

dell’800 (vedi Bellantone A., «La prima circolazione del pensiero di Kant in area francofona», Rivista di 

Storia della Filosofia, n° 61, 4/2006, p. 45-52). Come evidenzia Bellantone, è noto che l’esistenzialismo 

attingerà a piene mani dalla dialettica hegeliana, pur dichiarandosene avversario (Bellantone A., Hegel en 

France. Volume 2: De Vera à Hyppolite, Parigi, Hermann, «Philosophie», 2011, p. 125-126), dunque ne 

concludiamo che Sartre non avrebbe potuto facilmente accedere a una comprensione imparziale del 

criticismo kantiano. Comunque, durante la stesura dei Cahiers, se ne mostra un interprete autonomo, anche 

se in linea con un’impostazione che ci ricorda quella kierkegaardiana. 
433 Sartre J.-P., Cahiers pour une morale, op. cit., p. 443; Quaderni per una morale, op. cit., p. 563. 
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uomini»434, perdendo di vista l’individualità nella sua irriducibilità e la situazione nella 

sua materialità esigente. Trattare «nell’altro la sua libertà come un fine» vuol dire rifiutare 

«di riconoscere la sua libertà come “lui/lei”»435, vuol dire alienarlo in favore di un valore 

impersonale, che lo smarrisce come individuo. Ma, per Sartre, quand’anche la libertà 

accettasse di adeguarsi al riconoscimento dell’altro come valore impersonale, al fine di 

preservarlo e promuoverlo, ciò, pur teoricamente promuovendo l’altro, paradossalmente 

la alienerebbe, poiché tramuterebbe il suo agire libero e creativo in un’adesione a un 

dovere oggettivo, nel quale «non si riconosce» poiché quella universalità è 

l’ipostatizzazione della libertà nel mondo dell’altro. Cioè, il fine che l’altro così è «si dà 

come struttura a priori della libertà»436, facendo sì che il valore oggettivo, in quanto 

«libertà di un altro»437, giunga a truccare, sin dal primo passo della progettualità della 

libertà, il suo stesso agire. Insomma, come ci ricorda Sorin Baiasu, Sartre pensa la 

filosofia kantiana come astratta, individualista e incentrata su una forma di 

autoritarismo438. Ma, come sottolinea efficacemente Peter Poellner, venendo meno un 

valore universale che unisca gli uomini e che motivi e diriga il loro agire, Sartre avrebbe 

bisogno di una descrizione fenomenologica di un «modo dell’affettività» che consentisse 

di superare questa mancanza e che riuscisse a ricollocare, non solo al livello riflessivo ma 

soprattutto al livello pre-riflessivo, la «consapevolezza intuitiva delle caratteristiche di 

valore» che costituiscono la situazione intersoggettiva439. Ciò è proprio quello che sembra 

mancare nei Cahiers, poiché Sartre non ci parla di una comunità affettiva o di un qualsiasi 

modello di pathos come motivo della socialità. Problema che Henry rintraccia in ogni 

modello filosofico che si basi su di una fenomenologia dell’apparire, che non tenga conto 

dell’apparire di ciò che appare e che, soprattutto, sia dimentica del da dove appare ciò che 

l’intenzionalità rivela440. 

Quest’ultimo punto ci sembra decisivo, poiché scopre l’assenza, propria di ogni 

esistenzialismo, di un fondamento dell’intersoggettività. Eppure, ci sono motivi per 

ritenere che Sartre sia stato in grado di superare entrambe le obiezioni. La prima, relativa 
                                                           
434 Ibid., p. 441 (FR); p. 562 (IT). 
435 Ibid., p. 280 (FR); p. 372 (IT). 
436 Ibid., p. 267 (FR); p. 357 (IT). 
437 Ibid., p. 147 (FR); p. 214 (IT). 
438 Baiasu S., «The Anxiety of Influence: Sartre’s Search for an Ethics and Kant’s Moral Theory», art. 

cit., p. 21-22. 
439 Peter Poellner, «Action, Value, and Autonomy: A Quasi-Sartrean View», in Baiasu S. (ed. by), 

Comparing Kant and Sartre, op. cit., p. 156. 
440 Henry ci rammenta che, nel discorso intorno (e interno) alla comunità, «non solamente 

l’intenzionalità come apertura al mondo è qui fuori gioco, ma non è più il me, il Sé trascendentale, che è la 

fonte, l’origine, il naturante della sua relazione all’altro, precisamente non è da lui che bisogna partire […] 

È in quanto sono dei viventi in una sola e stessa Vita, dei Sé nell’Ipseità di un solo e stesso Sé che essi 

possono essere gli uni con gli altri in un essere-con che li precede sempre, che è la Vita assoluta nella sua 

Ipseità originaria» (Henry M., L’expérience d’autrui : phénoménologie et théologie, in Phénoménologie de 

la vie. Tome IV. Sur l’éthique et la religion, Parigi, PUF, «Épiméthée», 2004, p. 158). Qui l’interlocutore 

privilegiato di Henry è certamente Meister Eckhart. Difatti, il discorso del francese ci sembra richiamare 

quello del tedesco in questo frangente, poiché quest’ultimo sostenne che ciò che permane è l’Uno «che 

zampilla in se stesso. Ego, la parola “io”, a nessuno appartiene più propriamente che a Dio nella sua unità. 

Vos, questa parola significa “voi”: che voi siate una cosa sola nell’unità; la parola ego e vos, “io” e “voi”, 

indica l’unità. Dio ci aiuti, perché possiamo essere e rimanere questa unità» (Meister Eckhart, Ego elogi 

vos de mundo, in Sermoni tedeschi, tr. e cura di Marco Vannini, Milano, Adelphi, «Piccola Biblioteca 

Adelphi», (1985) 2011, p. 90). Ci pare di cogliere una certa convergenza di termini e di temi, utili per 

comprendere come e quanto, nei Cahiers, l’impostazione sartriana sia e rimanga ancorata a un impianto 

fenomenologico soggettivistico. Tuttavia, ci sembrerà di poter scorgere nel Sartre dedito alla Storia un 

principio di superamento di questo limite, proprio dell’esistenzialismo.  



 

 

109 

 

all’aver concepito l’altro come mezzo-per-sé e non come fine, si disarma da sé, poiché 

ciò che è pensato come mezzo è l’agire della libertà, non la libertà stessa, che è e rimane 

il fine da difendere e promuovere. Dunque, se l’agire dell’altro sarà per me mezzo, la sua 

libertà sarà il mio fine, dato che, promuovendo il suo sorgere, io ne promuovo 

indirettamente la possibilità di rivolgersi a me e, così, creerò la possibilità che la relazione 

tra noi sussista e che, se essa sarà liberante. In altre parole, riconosciuta la contingenza 

dell’agire libero, l’individuo è portato a convertire questo agire affinché esso sia 

occasione di promozione e non di alienazione, sia per sé sia per l’altro. La modifica della 

condotta è la modifica del mezzo, non quella del fine, che è il medesimo, ovverosia la 

libertà. La seconda obiezione, che verte sull’assenza di un fondamento a partire dal quale 

le libertà si relazionano, è più complessa, ma non per questo ineliminabile. Nella 

metafisica sartriana che abbiamo ricostruito, l’unico fondamento è la libertà come 

condizione della manifestazione, dato che, come abbiamo ricordato, per Sartre non 

sussiste un fondamento dato, un a-partire-da, poiché questo resta sempre à faire nel 

futuro441. Se dunque la libertà è il proprio di ogni individuo ed è ciò che ogni individuo 

condivide con l’altro442, allora la libertà sarà la condizione dell’accesso all’alterità, poiché 

sarà fondo dell’accadere delle libertà stesse, benché non il fondamento. La libertà, però, 

non è qualcosa che possa essere sentito come lo è il sentirsi-parte di una comunità nel 

pensiero di Henry, poiché essa è ciò che permette di sentire e non si sente, se non 

nell’angoscia, come qualcosa da fuggire. Di conseguenza pare che la relazione all’altro, 

il cui fondo è la libertà, ci consegni, come unico legame patico, l’angoscia, come fuga-

da-sé-e-dall’altro. Questo, però, è proprio ciò che Sartre cerca di superare con la 

conversione. Quest’ultima ha la sua ragion d’essere nell’estirpazione dell’angoscia 

esistenziale e della condotta di fuga, tale che sia così possibile entrare nella relazione 

all’altro da sé non più nella dimensione della negazione annullante (che nega una 

diversità che non si è affinché si possa dire di sé di essere qualcosa d’altro, alienandosi), 

bensì in quella che definiremmo della negazione riconoscente (che manifesta una 

diversità che non si è e che pure mi fa essere, nella reciprocità della differenza che è la 

relazione). Questo livello ontologico opera su un fondo comune, anche se in assenza di 

fondamento. Come si potrebbe negare qualcosa, se in qualche modo non si agisse? Difatti, 

l’agire è la cifra della libertà, il suo dinamismo, che, quand’anche riflessivo, impone di 

considerare la negazione come un’azione (altrimenti ricadremmo in un pensiero 

metafisico della statica, scartato da Sartre ne L’être et le néant), data la natura 

dinamizzante della libertà che si riconosce e che si manifesta solo nella temporalità.  

Così, se nel suo intimo la libertà è valore e si sprona, si fa occasione d’azione, si 

esperisce come alienata, liberata, oppressa, se la libertà è insomma ciò che in me e 

nell’altro sussiste come la condizione del sentire e del cambiare nel tempo, allora la libertà 

come valore supremo può essere l’unica fonte di interiorità dell’etica esistenzialista. In 

quanto condizione dell’agire, se negata nell’agire stesso essa si aliena e si smarrisce, 

mostrandoci che il sentimento della libertà è ciò che rivela la bontà di una determinata 

situazione, la quale dovrà così essere assunta, nella sua positività, o modificata, nella sua 

                                                           
441 Vedi n. 374, par. 3.1, cap. 3, sez. I. 
442 Ricordiamo per esempio quanto Sartre dirà in un articolo coevo dei Cahiers, La liberté cartésienne: 

«Un uomo non può essere più uomo degli altri, perché la libertà è infinita in ciascuno allo stesso modo» 

(Sartre J.-P., La liberté cartésienne, op. cit., p. 293; La liberté cartésienne, op. cit., p. 94). Ci pare, inoltre, 

che in una nota di questo articolo ci sia un argomento a sostegno della nostra interpretazione. Se «persino 

l’alienazione presuppone la libertà» (Ibid., p. 308 (FR); p. 113 (IT)), allora la libertà sarà ciò a partire da 

cui l’alienazione sarà possibile e, così, l’agire alienante (o liberante) sarà successivo alla libertà, di cui rivela 

la presenza, nella sua negazione. 
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negatività, a partire dalla sua natura di mezzo della manifestazione, dunque nelle sue 

condizioni materiali. Ciò che non cambia mai nell’esistenzialismo sartriano è la libertà 

come permanenza assoluta. La libertà patisce l’oppressione e, riconosciutala, la rigetta, 

affinché possa sussistere liberamente. 

Ecco, allora, il perché della conversione: sentire la libertà e riconoscerla nella 

riflessione pura obbliga l’individuo a difenderla, perché è ciò che egli è e ciò che gli 

permette di esistere come libertà. Solo, questo obbligo deriva dal soggetto stesso e si 

sviluppa come possibilità e non come dovere e, soprattutto, è ciò che si trova in ogni altro 

individuo come fondo, che è l’agire, e non come fondamento, che è l’essenza. La 

contingenza allora supera la necessità verso la situazione, la scelta ridisegna il dovere 

come progetto, l’intersoggettività ragiona nella comunione di mezzi in vista del 

medesimo fine, che si è, e non a partire da un’immanenza che, giungendo dall’altro come 

valore oggettivo e giudizio, aliena la libertà443, rendendola qualcosa che travalica la 

materialità reale444. Resta da capire come operi la conversione. 

Concordiamo con Yvan Salzmann quando ci dice che la riflessione pura mostra 

all’individuo che «l’uomo decide per sé e per gli altri del presente e dell’avvenire degli 

                                                           
443 Stuart Zane Charmé parla di «incarnazione dell’alterità» (Stuart Zane Charmé, Vulgarity and 

Authenticity. Dimensions of Otherness in the World of Jean-Paul Sartre, University of Massachusetts Press 

1991, p. 105) in relazione agli studi sull’alienazione e sull’oppressione che Sartre conduce, per esempio, 

riguardo la condizione dell’ebreo (Sartre J.-P., Réflexions sur la question juive, op. cit.) o degli 

afroamericani (Id. Orphée noir, in Situations III. Lendemains de guerre, Parigi, Gallimard, «Blanche», 

1949, p. 229-286; tr. it. AA.VV., Orfeo negro, in Che cos’è la letteratura?, Milano, Il Saggiatore, «Saggi», 

(1960) 2009, p. 377-416 e anche tr. it. Farina G. (a cura di), Orfeo nero. Una lettura poetica della 

negritudine, Milano, Christian Marinotti Edizioni, «Sartriana», 2009). Crediamo di poter intendere questa 

espressione come una introiezione alienante dell’oggettività che l’altro mi conferisce: in questo senso, 

l’etica della libertà è altra cosa dall’incarnazione intesa in questi termini. 
444 Qui è curioso rilevare un punto evidenziato da Isaiah Berlin durante una cerimonia per il 

conferimento di una laurea honoris causa dall’Università di Toronto, nel 1994. Per il filosofo «se vogliamo 

che i sommi valori umani in base ai quali viviamo vengano perseguiti, allora, per evitare il peggio, 

dobbiamo arrivare a compromessi, accordi, baratti. […] Un po’ di libertà in cambio di un po’ di eguaglianza, 

un po’ di libera espressione individuale in cambio di un po' di sicurezza, un po’ di giustizia in cambio di un 

po’ di compassione. Voglio dire che alcuni valori sono in contrasto fra loro: gli scopi che gli esseri umani 

si prefiggono sono tutti generati dalla nostra comune natura, ma il loro perseguimento deve essere in un 

certo grado controllato […] Negare questo, perseguire un unico ideale onnicomprensivo perché è l’unico 

valido per l’umanità, invariabilmente conduce all’uso della forza […]» (Isaiah Berlin, A Message to the 

Twenty-First Century, The Isaiah Berlin Literary Trust 2014; tr. it. Giulia Arborio Mella e Gilberto Forti, 

Un messaggio al Ventunesimo secolo, Milano, Adelphi, «Biblioteca minima», 2015, p. 52-53). Ci pare di 

poter leggere, in questo breve estratto, tutto ciò che l’esistenzialismo sartriano ha tentato di non essere (fino 

alla metà degli anni ’40), ma che poi, forzato dall’immersione nella realtà materiale e materialistica e suo 

malgrado, ha dovuto affrontare a partire dal secondo dopoguerra. Tuttavia, riteniamo che l’etica dialettica 

sartriana riesca a districarsi tra queste difficoltà riconducendo il valore della libertà a un agire e non a un 

essere, facendo dunque sì che l’individuo potesse non essere oppresso da questo come da un ideale 

onnicomprensivo, nel tentativo reale di eliminare l’uso della forza che, comunque, nel pensiero etico-

dialettico di Sartre è un tema ricorrente. Per una lettura del tema della violenza nell’etica e nella dialettica 

di Sartre, rimandiamo a Antonio R. De Matteis, «La fenomenologia della violenza», in Invitto G. (a cura 

di), Colloqui con Sartre, Lecce, Edizioni Milella, 1974, p. 131-166; Micheal Fleming, «Sartre on Violence: 

Not So Ambivalent?», Sartre Studies International, n° 17, 1/2011, p. 20-40; Eleanor H. Kuykendall, «Sartre 

on violence and fraternity», in Glynn S. (ed. by), Sartre: An Investigation of Some Major Themes, 

Aldershot, Avenbury, «Avebury series in philosophy», 1987, p. 22-36; Santoni R. E., Sartre on violence. 

Curiously ambivalent, The Pennsylvania State University Press, 2003; Verstraeten P., Violence et éthique. 

Esquisse d’une critique de la morale dialectique à partir du théâtre politique de Sartre, op. cit.; Katharine 

Wolfe, «Love and violence», Sartre Studies International, n° 25, 2/2019, p. 37-56; Wormser G., «Éthique 

et violence dans les Cahiers pour une morale», art. cit. 
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uomini»445, dato che essa gli rivela, da un lato, la dimensione creativa dell’agire 

individuale e, dall’altro, il suo legame intrinseco con quello dell’altro. Ciò che ci sembra 

importante è il fatto, rilevato anche da Salzmann, che questa condotta autentica verso di 

sé «non riguarda la natura propria, ma gli atti creatori di ciascuno», considerato che «il 

solo progetto valido è quello di fare»446, di creare, e non più di essere. 

La riflessione pura, dunque, mostra che il progetto di sé, se non si può recuperare 

nel circolo dell’ipseità oppure nella semplice contemplazione, viene recuperato 

praticamente: 

 
In altre parole, la conversione consiste nella rinuncia alla categoria di 

appropriazione – la quale non può reggere che i rapporti del Per-sé con le cose – per 

introdurre nel rapporto interno della Persona la relazione di solidarietà, che sarà più 

tardi modificata in solidarietà con gli altri447. 

 

Perciò, rinunciando all’appropriazione dell’altro da sé per essergli solidale, cioè 

contemporaneo e soggetto alla stessa condizione, nonché da esso sostenuto, si apre lo 

spazio della comprensione del progetto di sé come rivelazione e creazione448, tale per cui 

 
il Per-sé si perde come sé per fare sì che l’Essere sia; mira a non essere 

nient’altro che ciò attraverso cui l’essere si manifesta; ed è nel medesimo tempo 

fondamento e coscienza di esserlo, sia non teticamente, sia riflessivamente, in quanto 

                                                           
445 Yvan Salzmann, Sartre et l’authenticité: vers une éthique de la bienveillance réciproque, Ginevra, 

Labor et Fides, «Champ éthique», 2000, p. 119. 
446 Ibid., p. 120-121. 
447 Sartre J.-P., Cahiers pour une morale, op. cit., p. 495-496; Quaderni per una morale, op. cit., p. 626. 

Col termine Persona Sartre si riferisce al complesso riflessione-azione che ogni individuo è, come sintesi 

im-possibile, nella sua unicità. Facile qui scorgere un riferimento al concetto scheleriano di persona, 

declinata però diversamente. Il filosofo tedesco, nel suo Il formalismo nell’etica e l’etica materiale dei 

valori, descrive la persona come «la concreta, essenziale unità di esistenza di atti di essenza diversa, che in 

se stessa […] precede ogni essenziale differenza di atti» (Scheler M., Il formalismo nell’etica e l’etica 

materiale dei valori, op. cit., p. 745) , anzi, li «“fonda”» (Ibid., p. 747), non nel senso che essa ne sia la 

fonte materiale o oggettiva, ma nel senso che «in ogni atto pienamente concreto sta tutta la persona, e in 

ogni atto (e per mezzo di esso) “varia” la persona intera, senza che il suo essere, tuttavia, si consumi in 

alcuno dei suoi atti o si “alteri” come una cosa nel tempo» (Ibid., p. 749): in breve, come ci ricorda Guido 

Cusinato, la persona non è «il soggetto di un’attività di ragione identica in tutti gli uomini», piuttosto è una 

«totalità in atto» che «indica un essere umano considerato nella completezza e ricchezza della sua vita 

emotiva» (Guido Cusinato, Scheler. Il Dio in divenire, Padova, EMP, «Tracce del sacro nella cultura 

contemporanea», 2002, p. 29-30). La persona non è una cosa e, essa, vivendo nei suoi atti, li rende 

espressione della sua unicità inoggettivabile (Scheler M., Il formalismo nell’etica e l’etica materiale dei 

valori, op. cit., p. 753): se è così, allora, come sostiene Giovani Ferretti, la persona è il centro di atti spirituali 

e non di azioni materiali, facendo sì che Scheler possa definire l’uomo come «ens amans, più che non come 

ens cogitans o ens volens» (Giovanni Ferretti, La trascendenza dell’amore. Saggi su Max Scheler, Milano, 

Mimesis, «Essere e libertà», 2014, p. 27). Sartre rielaborerà in chiave esistenzialistica questi temi (l’agire 

come espressione della totalità del per-sé, per esempio, trova qui una sua radice), non potendo accogliere 

totalmente il concetto di spirituale. Tuttavia ci pare evidente l’influenza scheleriana sui temi 

dell’inoggettivabilità e dell’unicità individuale. È in quest’ordine di idee che Sartre inserisce la sua 

concezione di solidarietà: essa, ci dice, verrà inserita nel rapporto interno della Persona, e cioè sarà 

concepita come orizzonte di inserimento convertito e positivo nell’ordo realis. In sintesi, la solidarietà sarà 

un modo rinnovato di compiere i propri atti, tale per cui l’unicità dell’individuo si sentirà sostenuta 

dall’unicità dell’altro individuo e non più, come ne L’être et le néant, limitata. 
448 Sartre J.-P., Cahiers pour une morale, op. cit., p. 499; Quaderni per una morale, op. cit., p. 630. 
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per mezzo suo l’Essere viene al mondo. Così la libertà è fondamento; per mezzo suo, 

il mondo esiste […]449 

 

Avendo mostrato la metafisica insita nell’onto-fenomenologia del ’43, questo 

estratto non ci appare strano, ma la naturale conseguenza della sezione intitolata 

Prospettive morali de L’être et le néant. Dobbiamo però qui distinguere tra libertà come 

fondamento e libertà come fondo, esplicitando quanto si è venuto a costituire 

implicitamente nelle pagine precedenti. La libertà come fondamento è ciò che, 

metafisicamente, abbiamo descritto come condizione della manifestazione – questo 

include, ma non implica, la possibilità dell’intersoggettività, solamente a livello 

fenomenologico e non ancora etico. La libertà come fondo, invece, è ciò che, eticamente, 

si è mostrata essere la trama dell’azione – la libertà permea l’agire dell’individuo e, per 

opera sua, si danno tutti i movimenti, temporali e materiali, che, a fortiori, spingono le 

libertà le une contro (o verso) le altre. Pertanto, se la libertà come fondamento è alla base 

della possibilità dell’esistenza, non possiamo dire lo stesso dell’intersoggettività, perché 

questa deriva, nell’impianto esistenzialista, solamente da una contingenza e da una 

materialità che non si può far risalire alla condizione della loro manifestazione. La libertà 

come fondo, invece, ci pare essere l’humus a partire dal quale fiorisce l’intersoggettività. 

Se la libertà-fondamento è il concetto tramite cui comprendiamo la manifestazione 

dell’individualità come appellata dal valore nella temporalità, essa, nell’uscire da sé, lo 

farà lasciando delle tracce di sé, cioè nell’iscrizione pratica in ciò che manifesta, 

modificandolo. Questo sostrato di in-sé manifestato e modificato, come contenente la 

libertà-fondamento-manifestata, costituisce la materia dell’agire, poiché è con essa che il 

commercio col mondo comincia e termina. Vogliamo dire che la libertà-fondo è ciò in 

cui l’agire opera, mentre la libertà-fondamento è ciò grazie a cui l’agire è possibile. 

Facile, allora, comprendere come quest’ultima sia esistenzialmente originaria, mentre la 

prima è macchiata da una contingenza radicale, che ne fa la concretezza e la base 

dell’etica. Solo, quest’ultima esiste all’interno delle possibilità della prima, che non 

possono mai giungere a compimento. Dunque, l’etica dialettica è, nel suo venire 

all’essere, necessariamente contingente. 

Effettuata questa distinzione, possiamo affermare che il tema della responsabilità, 

da L’existentialisme est un humanisme ai Cahiers, si è modificato approfondendosi e 

specificandosi, mostrandoci la cifra della libertà convertita. Stéphane Habib esprime bene 

l’idea che «se è incontestabile che la responsabilità derivi dalla libertà, […] ci sembra più 

giusto associare la libertà e la responsabilità, di coglierle sempre in uno stesso movimento 

e di porre l’esistenza nel corpus sartriano di un’autentica libertà-responsabilità»450. 

Condividiamo questa proposta, a patto di porla al livello della libertà-fondo. Sarebbe 

difatti impossibile addurre una responsabilità alla libertà-fondamento, dato che essa ne è 

la condizione (la responsabilità deriva dalla libertà). Così, l’unico piano sul quale può 

esistere una responsabilità della libertà è quello pratico e materiale della sua azione nel 

mondo (in questo senso e a questo livello la libertà è responsabilità, nel senso che essa è 

risposta a ciò che manifesta e ne risponde, nel pieno rispetto dell’etimo res-pondere). 

 A essere responsabile di ciò che fa è l’individuo, come colui che pone in essere 

certe condotte, le quali operano sulla materialità del mondo, modificandolo, 

strutturandolo nell’atto che manifesta la sua unicità. 

                                                           
449 Ibid., p. 501 (FR); p. 632 (IT). 
450 Stéphane Habib, La responsabilité chez Sartre et Lévinas, Parigi, L’Harmattan, «Ouverture 

Philosophique», 1998, p. 155-156. 
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Così l’Essere diviene quello che è attraverso una messa in rapporto assoluta 

di ciò che era già. E questa messa in rapporto non è un mio capriccio o un’attività 

analoga a quella della causa stoica che non compromette l’agente: quel rapporto sono 

io, è il mio tipo di esistenza. Io non sono prima per mettere in rapporto poi, ma sorgo 

come messa in rapporto dell’Essere. Questa rivelazione non è né soggettiva né 

oggettiva: è l’emersione assoluta dell’Essere nell’assoluto della soggettività451. 

 

Soggettività che, nella riflessione pura, si scopre così responsabile dell’apparizione 

di sé e del mondo nella contingenza di questa necessità. Solo che questa apparizione non 

è in alcun modo una rivelazione di un già dato, ma è una costituzione (dimentica di sé 

come immagine riflessa) di un non-ancora in quanto opera452, che è l’attualizzazione della 

libertà che si crea, nell’atto di creare il mondo. Così, «originariamente, l’uomo è 

generosità, il suo emergere è creazione del mondo. Egli non è prima per creare poi (così 

come si rappresenta in genere Dio), ma, nel suo stesso essere, è creazione del mondo»453. 

Qui il tema della generosità è necessario alla comprensione del discorso. Sartre 

definisce la generosità come una forma di dono454 che la libertà consegna all’altra libertà, 

non alla stregua di un oggetto o di una materialità, bensì nell’ottica dell’agire e della 

promozione dell’agire dell’altro. Questa possibilità della libertà si gioca sul terreno della 

passione di sé, cioè della perdita della propria individualità a favore di quella altrui. 

Infatti, come esplica bene Anna Sordini, la generosità è la disponibilità della libertà «a 

farsi totalmente mediazione»455 tra la libertà altrui e la sua riuscita. Per fare questo, però, 

dopo aver riflettuto in maniera pura sulla propria contingenza, la libertà deve operare una 

                                                           
451 Sartre J.-P., Cahiers pour une morale, op. cit., p. 513; Quaderni per una morale, op. cit., p. 647. 
452 Scanzio F., «Morale dell’autenticità e morale dell’esteriorità: sulla nascita della morale sartriana», 

Annali dell'Istituto di Filosofia di Urbino, n° 3-4-5, 1988-1990, p. 146. 
453 Ibid., p. 514 (FR); p. 648 (IT). 
454 Per un’analisi del tema del dono in Sartre rimandiamo a Kirchmayr R., Il circolo interrotto. Figure 

del dono in Mauss, Sartre e Lacan, Trieste, EUT, 2002. 
455 Anna Sordini, «Oltre l’ontologia fenomenologica: la morale della generosità nei “Cahiers” di Sartre», 

Fenomenologia e società, n° 12, 1986, p. 89. In questo senso, la morale della generosità è una forma di 

sacrificio, come ricorda anche l’autrice (Ibid., p. 102). È con Georges Bataille che apprendiamo un 

significato di sacrificio che ci sembra utile per comprendere la generosità sartriana. Bataille ci dice, ne 

L’Expérience intérieure, che «l’io è libero solo fuori di sé» (Bataille G., L’Expérience intérieure, in Œuvres 

complètes. Tome V, Parigi, Gallimard, «Blanche», 1973, p. 7-234; tr. it. Clara Morena, L’esperienza 

interiore, Bari, Edizioni Dedalo, «Collana bianca», (1978) 2002, p. 118), e solo così può rimediare, col 

sacrificio di sé fuori di sé, «al carattere vuoto del mondo trascendente», collocando l’esperienza dell’attività 

esterna nel dominio del possibile e, al contrario, caratterizzando l’esperienza del sacrifico di sé nell’ottica 

dell’impossibile (Ibid., p. 252-253). Ovviamente va’ ricordato che, qui, Bataille ci sta parlando di un tipo 

di esperienza individuale che è diversa da quella di Sartre: quella batailleana si rivolge al mistico, quella 

sartriana al pratico. Ma l’intuizione che più di tutte ci pare spiegare ante litteram ciò che ha tentato di dire 

Sartre riguarda il piano della morale: «il piano della morale», per Bataille, «è il piano del progetto. Il 

contrario del progetto è il sacrificio. […] E se solo il risultato conta nel progetto, è l’atto stesso che, nel 

sacrificio, concentra in sé il valore» (Ibid., p. 198). Cogliamo qui due punti, malgrado tutte le differenze 

del caso, che ci spiegano l’intenzione sartriana, benché Bataille la conduca molto più là. Entrambi criticano 

il piano morale come qualcosa che aliena, ma mentre per Bataille si tratta di condannare l’agire intenzionale 

e finalizzato tout court come obliante la dimensione dell’interiorità, per Sartre abbiamo visto che si tratta 

dell’impossibilità di ritrovarsi in ciò che l’agire morale impone. Inoltre, come per Bataille l’atto del 

sacrifico ha valore per se stesso come atto rivelatore, mentre il piano della morale rinvia «a più tardi» 

(Idem), per Sartre la generosità ha valore in quanto momento di apertura verso l’altro per l’altro, 

nell’immediatezza dell’atto. Tuttavia, una differenza rimane. Sartre non abbandona il tema della 

progettualità, poiché trama della libertà, e tenta solamente di ridefinirlo nell’ordine dell’intersoggettività, 

mentre Bataille apre alla pura immanenza dell’esperienza estatica e inutile, che è la cifra dell’esistenza.  
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conversione della propria progettualità, tale che la propria contingenza non sia più vissuta 

come quel qualcosa da risanare o da possedere, come abbiamo visto, bensì sia esperita 

come la condizione comune dell’umanità. Se la libertà convertita è cioè creatrice del 

mondo, e se essa è contingente, allora anche il mondo, sua creazione, lo sarà456. Ciò che 

così appare nel mondo, le azioni che in esso si svolgono, le libertà che in esso operano, 

allora, saranno a loro volta contingenti. Riconoscere il fatto di aver manifestato questa 

contingenza è, per Sartre, il punto sorgivo dell’attività della libertà convertita, la quale si 

riterrà così responsabile di ogni contingenza, compresa quella altrui. Difatti, come 

sostiene Scanzio, «nella conversione morale anche l’altro mi si rivela come finitezza, 

contingenza, fragilità. Ma queste qualità, che vengono al mondo grazie a me, io le voglio, 

ne sono il creatore e il custode»457, cioè me ne faccio carico perché, grazie alla loro 

promozione, io mi realizzo come libertà creatrice e, di rimando, vengo sostenuto 

dall’attività creatrice dell’altro458. 

Ciò che viene rivelato è l’altro come contingenza, la quale è lì per agire. L’altro, 

nella sua esperienza, è attività, tanto quanto me. Dunque, riconoscere la sua libertà vuol 

dire riconoscere la sua temporalizzazione. Ancora una volta, la temporalità funge da 

legame tra le libertà. 

 
La rivelazione degli altri è la rivelazione dell’avventura dell’Essere come 

temporalizzazione oggettiva. (Ogni tempo concreto è temporalizzazione che si 

temporalizza. La temporalità data è solamente l’unificazione noematica delle 

temporalità plurali. Non è più la temporalità di nessuno. Diventa alienazione perché 

la mia temporalità diventa, nella temporalità data, sociale, e da questa alienata; io 

percepisco il mio tempo a partire dal tempo degli altri […]) […] Così, grazie a me, 

il progetto stesso [dell’altro] giunge ad avere un di fuori; è limitato come un essere; 

è uno sforzo per sopprimere la contingenza in una regione del mondo […] E poiché 

io lo colgo nella mia propria temporalità, egli appare una lotta contro il tempo. Nella 

mia temporalità io faccio sì che ci sia una temporalità significante oggettiva 

dell’Altro e questa temporalità è patetica perché essa è lotta contro la fragilità. […] 

Ma se io ho compreso cosa è un uomo e ho compiuto la conversione, non mi auguro 

semplicemente che il progetto sia realizzato, mi auguro che sia realizzato dall’uomo, 

                                                           
456 Sottolineiamo un punto a riguardo. La creazione del mondo non può essere concepita come creazione 

della sua essenza e della sua presenza, ma della sua fenomenicità e del suo significato. Bisogna spiegarlo 

brevemente, per non dare adito a fraintendimenti. L’uomo non crea ex nihilo, ma costituisce come mondo 

ciò che c’è. In più, però, l’uomo costituisce come essere quello che c’è. Propriamente, non esisterebbe, 

dunque, l’essere, ma l’uomo, sorgendo, rivelerebbe un fenomeno a partire da una presenza e questo 

fenomeno sarebbe l’essere. In sintesi, pensiamo di poter spiegare questo fatto come segue: prima 

dell’apparizione della libertà deve esistere qualcosa che la accolga, solo che questo qualcosa riceve la 

qualifica di essere, nel senso di essere-qualcosa, da parte della libertà nel momento in cui essa sorge. Solo 

in questo senso possiamo concepire la creazione dell’essere, ossia come la manifestazione della differenza 

ontologica tra ciò che accoglie e ciò che è accolto. L’autenticità assumerà questa condizione come il suo 

principio di responsabilità e la sua materia etica. 
457 Scanzio F., «La coscienza incarnata: il corpo come gabbia e come scrigno», Bollettino Studi 

Sartriani, n° 10, 2014, p. 23-24. 
458 Della generosità abbiamo già accennato in precedenza (vedi par. 2.1, cap. 2, sez. I). Qui constatiamo 

il modo in cui ne discute Sartre, che è ovviamente peculiare e differente rispetto a ciò che Marion dice di 

Descartes e Henry. Se in questi ultimi la generosità, a partire da Cartesio, si mostra come l’espressione 

massima dell’apertura della coscienza, che riceve e si sente come ricevente nell’atto di darsi al mondo e 

che, in quanto tale, è massimamente autonoma e indipendente, per Sartre dobbiamo affermare qualcosa di 

differente: la generosità è sì il massimo dell’apertura, ma non sussiste alcuna indipendenza nell’accezione 

che ne dà Sartre, dato che la lega al tema della responsabilità. Tuttavia, è chiaro che, in questa dinamica, 

ciò che rimane inalienabile è l’autonomia: solo, questa è intrinsecamente connessa con quella altrui. 
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cioè attraverso la contingenza e la fragilità. Perciò, poiché rivelo l’essere del progetto 

e dell’esistente, il mio compito è di prendere questo essere come fine e di superare 

questo essere del progetto riprendendolo e superandolo nella misura in cui c’è un 

essere. In questo modo, l’essere dell’Altro è affar mio. […] Il progetto che l’uomo 

autentico persegue non è mai “il bene dell’umanità”, ma in date circostanze 

particolari, con dati mezzi, con quella tale congiuntura storica, la liberazione o lo 

sviluppo di quel tale raggruppamento concreto459. 

 

Così, conclude Sartre, «io gioisco che l’Altro divenga grazie alla mia passione 

quello che è»460. Ciò che riteniamo essere qui particolarmente rilevante è il riferimento 

alla congiuntura storica come orizzonte dell’agire dell’uomo autentico. 

 

 

3.3 L’autenticità e la temporalità: l’assunzione dell’epoca come agire 

etico 
 

È proprio quest’ultimo tema quello all’interno del quale si situa tutta la difficoltà e 

l’ambivalenza del progetto sartriano per una morale calata nella Storia, come rilevato 

dalla critica461. Se l’individuo è sempre da fare e la sua azione costituisce l’epoca, la 

Storia sarà a sua volta à faire e mai costituita definitivamente, derivando 

dall’impossibilità dell’attualizzazione di un orizzonte ultimativo dell’intersoggettività, 

come abbiamo rilevato in precedenza. In buona sostanza, mancando un piano normativo 

o un ideale ai quali adeguarsi e dai quali desumere i contenuti dell’azione, la Storia e i 

suoi prodotti saranno marchiati dalla contingenza, come tutta la morale. Pertanto, in 

queste pagine, vogliamo tentare di comprendere i motivi e le modalità tramite i quali 

Sartre ha intenzione di eradicare queste evidenti problematicità. 

Per chiarire l’intenzione sartriana e per provare a comprenderla nella sua specificità 

ci rivolgiamo a una riflessione di Henry, per il quale l’etica è da pensare come una «logica 

dell’azione effettiva», tale per cui ci si può «sbarazzare decisamente dei pregiudizi di una 

metafisica della rappresentazione che subordina a questa il fenomeno dell’azione»462. 

Potremmo dunque dire che l’etica, nei termini sartriani, è una teoria dell’agire storico, 

dato che questo è costituito dall’attività della libertà. Insomma, se per Henry «non c’è 

storia dell’oggetto, non c’è storia dello spirito»463, ma solo storia dell’uomo, per Sartre la 

sola storia possibile è quella di quell’essere che resta un compito e non diventa mai un 

                                                           
459 Sartre, Cahiers pour une morale, op. cit., p. 521-522; Quaderni per una morale, op. cit., p. 656-658. 
460 Ibid., p. 523 (FR); p. 659 (IT). 
461 Vedi Jean Bourgault, «“L’indépassable passe”. Sartre et le paradoxe éthique», Bollettino Studi 

Sartriani, n° 7, 2011, p. 27-48; Thomas R. Flynn, Sartre, Foucault, and Historical Reason, Volume One. 

Toward an Existentialist Theory of History, Chicago, The University of Chicago Press, 2005, p. 3-96; 

Mouillie J.-M., «Vers une morale concrète», in Cabestan P. et Zarader J.-P. (sous la direction de), Lectures 

de Sartre, op. cit., p. 287-309; Russo M., Per un esistenzialismo critico, op. cit., p. 89-163; Scanzio F., 

Sartre et la morale, op. cit., p. 257-312; Id., Jean-Paul Sartre: la morale introvabile, Milano, IPOC, 

«Eclectica», 2014, p. 147-167; Verstraeten P., «Sens de l’abandon de la Morale de 1947 par Sartre», art. 

cit.; Id., «Y a-t-il une morale dans “Critique de la raison dialectique”?», Études sartriennes, n° 4, 1990, p. 

45-68. 
462 Henry M., L’éthique et la crise de la culture contemporaine in Phénoménologie de la vie, Tome IV. 

Sur l’éthique et la religion, op. cit., p. 32. 
463 Id., Marx, Parigi, Gallimard, «Bibliothèque des Idées», 1976 (in due volumi), da noi citato nella 

versione riprodotta in volume unico Parigi, Gallimard, «Tel», (1991) 2009, p. 200. 
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fatto. La Storia, allora, non è la storia dei fatti storici, ma la storia delle azioni storiche464. 

L’opposizione a una lettura fedele dell’impianto hegeliano è ciò che caratterizza l’aspetto 

eticizzante della filosofia della storia sartriana. Difatti, nei Cahiers ci dice che 

 
La saggezza presuppone la fine della Storia […] È curioso che il sistema 

hegeliano, così attivo, così ricco di lavoro e di travagli si chiuda sulla 

contemplazione. Se la contemplazione ne è la conclusione questo significa che ne 

era anche l’origine. Tutto il sistema sprofonda nella pura inattività contemplativa 

[…] Il sapere totale d’altronde esclude l’azione. L’azione appare solo quando si tenta 

la propria sorte. Implica il rischio e quindi l’ignoranza. L’ideale non è contemplare 

ciò che è fatto, ma vivere. Qualsiasi morale che mutili la vita è sospetta. […] Ma 

d’altro canto la contemplazione delle verità eterne […] riduce la Storia a un disordine 

e il tempo a un’illusione, trascura il fatto che le verità che si dicono “eterne” appaiono 

nella Storia e attraverso di essa. Non si tratta perciò di essere saggio, ma di essere 

uomo […]465 

 

L’azione è il polo attorno al quale Sartre vuole far ruotare tutto il suo pensiero 

sull’etica e sulla Storia. Questo perché è solo tramite l’azione che la libertà si manifesta 

e, dunque, è solo nell’intersezione delle azioni che le libertà possono incontrarsi, 

distendendosi nella temporalità, la quale diventa storia nel momento in cui l’agire non è 

effettuato al livello dell’esistenza individuale, ma sul piano dell’esistenza collettiva. 

Quest’ultima non è la mera somma delle esistenze individuali e non costituisce un piano 

esistenziale differente e separato da esse, ma è un livello operativo della libertà che si 

                                                           
464 Sul tema del fatto storico è interessante rilevare un dialogo tra Sartre e Raymond Aron. Per 

quest’ultimo è impossibile avere un punto di vista oggettivo sul fatto storico, dato che, hegelianamente, 

presupporrebbe il termine del processo storico o un punto di vista esterno alla storia stessa, ad esempio 

quello di Dio (Aron R., Introduction à la philosophie de l’histoire. Essai sur les limites de l’objectivité 

historique, Parigi, Gallimard, «Tel», (1938) 1991, p. 147), mentre per Sartre il «ricorso a Dio» di Aron è 

frutto di un idealismo che trasforma «l’essere in conoscenza» e, così, nega la fatticità del fatto storico, la 

sua unicità, che è irriducibile all’interpretazione che può darne uno storico (Sartre J.-P., Carnets de la drôle 

de guerre, op. cit., p. 482-484; Taccuini della strana guerra, op. cit., vol. 2, p. 136-138). Iain Stewart 

sostiene che Sartre non poteva accogliere l’impostazione aroniana, perché negli anni ’40, e già sul finire 

degli anni ’30, aveva costituito nel suo pensiero la distinzione radicale tra essere-in-sé ed essere-per-sé, che 

lo costringe a separare radicalmente l’evento storico come dato in sé sussistente autonomamente e il fatto 

che questo dato possa essere-per-qualcuno, facendo sì che l’essere-per del fatto storico non sia costituisca 

parte della sua fatticità, gli sia alieno, dato che rientra nell’essere di chi analizza quello stesso fatto (Iain 

Stewart, «Sartre, Aron and the Contested Legacy of the Anti-Positivist Turn in French Thought, 1938-

1960», Sartre Studies International, n° 17, 1/2011, p. 41-60). Insomma, l’agente storico si trova sempre 

dinanzi alla libera scelta di riprendere o di dimenticare il passato e così, per Flynn, il problema della Storia 

«per Sartre è innanzitutto morale piuttosto che ontologico o epistemologico» (Flynn T. R., Sartre, Foucault, 

and Historical Reason, Volume One, op. cit., p. 77). Sarà a partire dalla congiuntura tra agente e fine che 

prenderà corpo l’idea della moralità totale dell’uomo, esposta da Sartre nel concetto di engagement («[…] 

l’uomo è così valore e […] le questioni che si pone sono sempre morali» (J.-P. Sartre, Qu’est-ce que la 

littérature?, Les Temps Modernes, n° 17-22, 1947, da noi citata nella versione ripubblicata in Situations II. 

Littérature et engagement, Parigi, Gallimard, «Blanche», 1948, p. 313; tr. it. AA. VV., Che cos’è la 

letteratura?, in Che cos’è la letteratura?, op. cit.). La traduzione è ad opera di chi scrive e viene tratta 

dall’originale francese, in quanto nella traduzione italiana non viene inclusa la sezione dell’opera originale 

dalla quale si trae la citazione. In lingua francese, l’opera viene pubblicata in quattro sezioni (I. Qu’est-ce 

qu’écrire?; II. Pourquoi écrire?; III. Pour qui écrit-on?; IV. Situations de l’écrivain en 1947), mentre in 

italiano vengono tradotte solo le prime tre (1. Che cos’è scrivere?; 2. Perché scrivere?; 3. Per chi si 

scrive?). Non è nota una differente edizione che riporti la quarta sezione dell’originale francese). 
465 Sartre, Cahiers pour une morale, op. cit., p. 96; Quaderni per una morale, op. cit., p. 153. 
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basa sulla distinzione che abbiamo proposto tra libertà-fondamento e libertà-fondo. In 

questo senso, Sartre rimane profondamente kojèviano. 

 
Kojève sottolinea bene che la Storia implica la libertà […] Ogni tentativo, 

anche indiretto, di ridurre la libertà alla necessità distrugge la storicità della Storia. 

1° Perché si sopprime la temporalità. Una temporalità non fondata sulla libertà è 

un’illusione. […] 2° Significa sostituire alla singolarità storica il necessario, cioè 

l’universale. […] la Storia è originariamente contingente […] perché non è in alcun 

modo necessità […] la Storia è libertà. Poiché, precisamente, la Storia è creazione 

(almeno di strumenti) e di conseguenza ogni avvenire è imprevedibile in rapporto a 

ogni presente: è sottoposto all’invenzione […] è ciò per cui il tempo ha una 

consistenza. Ed è per questo che la dialettica hegeliana è ambigua (per lo meno così 

come viene presentata da Kojève). In realtà, che la Ragione del Saggio sia 

semplicemente contemplativa e lasci che il movimento dialettico che conduce al 

presente si manifesti in essa è ancora accettabile (con questa non piccola riserva, che 

la ragione può essere contemplativa solo nell’eventualità di una Storia già 

terminata) […] Ma, d’altra parte, la Storia non è storia di una libertà, ma di una 

pluralità indefinita di libertà […]466 
 

Notiamo qui che Sartre prende le distanze da una lettura idealista della dialettica 

hegeliana, cosa che, a nostro avviso, lo porterà a sondare l’opzione marxista. Il punto più 

importante per noi è, però, il fatto che Sartre riconosca a Kojève il merito di aver descritto 

l’implicazione tra Storia e libertà che, sulla base di quanto detto finora, si appoggia 

all’idea sartriana della dipendenza tra Tempo e libertà, che abbiamo menzionato. L’unico 

scoglio che ci sembra sussistere qui è quello evidenziato da Bellantone. 

 
Nella concezione di Kojève, la storia è dunque il frutto dell’azione umana, 

essa si radica nella volontà dell’uomo. Ma questa concezione della storia non regge 

alla prova dell’esperienza: ciò che noi chiamiamo nostra storia, ma anche la storia 

nel senso universale, non è mai qualche cosa che abbiamo semplicemente prodotto. 

Tra il concetto di storia e quello di produzione c’è opposizione assoluta: la storia è 

ciò che noi riceviamo senza averla mai fatta467. 

 

Bisognerà allora operare una distinzione tra Storia ricevuta e Storia prodotta? Non 

è ciò che ci vuole dire l’autore. Crediamo che la lettura che Bellantone dà di Kojève voglia 

sottolineare l’impossibilità di concepire tutta la Storia come storia prodotta: la 

componente ereditata della Storia supera di gran lunga quella che verrà realizzata dal 

singolo o da un gruppo. Inoltre, lungi dall’invalidare la proposta sartriana, crediamo che 

questo punto possa specificarne la struttura. Secondo noi, Sartre non scredita la possibilità 

di accedere a un piano della storia come ricevuto. Il passato come in-sé materializzato è 

ciò che il per-sé deve essere, ma soprattutto la cultura e i valori dell’epoca sono ciò che 

costituisce l’ambiente d’azione dell’individuo, ciò che lui non può in alcun modo 

modificare, ma può solo ricevere, benché possa contribuire a rilanciarli o possa rifiutarli. 

I «mezzi di bordo»468 della situazione e dell’epoca in cui si agisce costituiscono 

quell’Umwelt che, nella morale dell’autenticità, deve essere assunto come punto di 

partenza, nella sua insuperabilità e nella sua contingenza. Solo a partire dall’assunzione 

di ciò che è ricevuto sarà allora possibile pensare di produrre - solamente nell’ottica di un 
                                                           
466 Ibid., p. 64-65 (FR); p. 115-116 (IT). 
467 Bellantone A., La métaphysique possible, op. cit., p. 109. 
468 Sartre, Cahiers pour une morale, op. cit., p. 506; Quaderni per una morale, op. cit., p. 639. 
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accoglimento è possibile un rimando. Crediamo che effettuare questa distinzione 

consenta di apprezzare una volta di più la concretezza dell’etica dialettica. Dunque, una 

morale che voglia ragionare in termini storici deve rivolgere la propria attenzione all’agire 

intersoggettivo produttore di quella stessa Storia che pure si eredita. 

L’autenticità della libertà, come esposta dall’etica esistenzialista nei Cahiers, 

allora, si paleserà nel movimento che assume l’alterità e la mondanità nella congiuntura 

storica in cui essa le manifesta, ossia come nesso tra ricezione e produzione, come enjeu 

alla ricezione e alla produzione di ciò che è altro da sé. È proprio in questi termini che 

Sartre pensa una filosofia della Storia. 
 

Una filosofia della Storia e una Storia, una morale storica dovrebbero in primo 

luogo interrogarsi sulla natura dell’azione. È necessario ripartire dal livello stesso 

dell’ontologia, poiché la Storia studia l’azione degli uomini sul mondo, l’azione 

dell’uomo sugli uomini, la reazione degli uomini e del mondo all’azione iniziale. Si 

tratta perciò di una categoria essenziale tanto per la Storia che per la morale e che 

non è mai stata studiata469. 

 

In questo senso, Sartre conferma quanto esposto ne L’être et le néant, ossia il fatto 

che «anche nella Storia l’esistenza precede l’essenza», dato che l’interpretazione storica 

non si eleva al di sopra del fatto che analizza, ma ne fa assolutamente parte, come sua 

componente: la «Storia è ciò che se ne fa»470. Per Leonard Krieger, poiché Sartre «vedeva 

la storia nell’atto di farsi, cominciò a comprendere come la storia si facesse»471 e, 

pertanto, comprese la necessità di concepirla come un’opera umana totale, invece di 

pensarla come qualcosa di esterno all’agire individuale. Egli comprese, insomma, il fatto 

che l’epoca in cui si vive non è solamente ciò che aliena, ma è innanzitutto ciò che 

conferisce la possibilità della disalienazione. La salvezza dell’individuo, ora, non passa 

più attraverso l’arte, bensì solamente tramite il contatto con l’altro. 

L’agire storico, allora, è il vero agire sociale per Sartre. Infatti, l’individuo, nella 

sua unicità e nella sua solitudine, non può far altro che temporalizzarsi, cioè manifestarsi 

nella sua assoluta libertà, la quale però, per essere vissuta autenticamente, deve essere 

assunta come condizione di possibilità e non come orizzonte insormontabile. È solamente 

nell’agire storico che l’individualità si esperisce come inserita in un contesto collettivo, 

poiché è solo nella Storia che la solitudine della libertà si risolve nell’ordine della 

creazione e della socialità, tramite la storicizzazione472. 

Bisogna così distinguere tra temporalizzazione e storicizzazione per comprendere 

la progettualità dell’etica dialettica. Se la prima ci parla della condizione fondamentale 

dell’apparire della possibilità, la seconda ci mostra il districarsi e il dispiegarsi di queste 

possibilità. Ritorna qui utile la separazione che abbiamo operato tra libertà-fondamento e 

libertà-fondo, poiché alla prima rivolgiamo l’impianto temporalizzante che permette 

l’agire, mentre alla seconda compete l’insieme materiale delle componenti della socialità 

su cui agisce l’attività individuale, che così diventa, allo stesso tempo, storica e collettiva. 

In sintesi, la riflessione pura e la conversione comportano una modifica della 

                                                           
469 Ibid., p. 56 (FR); p. 105 (IT). 
470 Ibid., p. 38 (FR); p. 84 (IT). 
471 Leonard Krieger, «Histoire et existentialisme chez Sartre», Cités, n° 22, 2/2005, p. 180. 
472 In un testo coevo che abbiamo ricordato, Vérité et existence, Sartre distinguerà tra storicizzazione e 

storializzazione. Qui questa distinzione non è ancora stata operata. Vedi n. 394, par. 3.1, cap. 3, sez. I. 
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comprensione di sé: la libertà non è più solamente oggetto della Storia, ma anche soggetto 

di essa, tramite la creatività, che ne costituisce l’orizzonte mondano e intersoggettivo473. 

Per Scanzio, il «problema morale non si pone che nella misura in cui l’uomo si 

strappa dall’automatismo della Storia, la riprende a suo carico e si sforza di individuarvi 

un disegno». Pertanto, conclude Scanzio, per Sartre «la morale non potrebbe in alcun 

modo riassumersi in una esigenza eterna e formale della ragione»474, dato che il suo 

sorgere è contingente, poiché fondato sull’agente storico che, a sua volta, non è né eterno 

né formale. L’agente etico sartriano allora «non si riferisce a una situazione oggettiva di 

cui sarebbe l’effetto o la conseguenza», ci dice Hyppolite, ma rivolge le sue possibilità a 

un agire creativo che «svela la situazione oggettiva alla luce di un progetto interamente 

sospeso alla libertà»475. Crediamo che questo riassuma e dimostri bene la storicità e la 

praticità dell’etica sartriana. Russo ci conferma che, malgrado la posizione di esteriorità 

della libertà rispetto alla Storia a causa della sua struttura ontologica, l’agire libero ha sia 

il compito di esprimere la libertà che quello di essere espressione della Storia in cui si 

inserisce. La «costitutiva ambivalenza dell’individuo nella storia»476 prova la dipendenza 

reciproca tra agente e prodotto, ovvero tra situazione e agente. Ambivalenza costituita 

dalla libertà nella sua dualità ontologica. 

Così, l’etica dialettica dei Cahiers si allontana dal gesto etico estetizzante che 

realizza una virtù o un valore, poiché, come abbiamo visto, si allontana dall’orizzonte 

della malafede e, insieme, allontana dal principio dell’agire tutto ciò che non ne includa 

il vissuto e il valore, non morale ma metafisico. L’etica esistenzialista è un agire creativo 

che, nella sua autentica realizzazione, impone di tenere insieme tre livelli: quello 

dell’individuo, quello dell’alterità e quello del mondo, nell’unico gesto della 

manifestazione dell’Essere nel quale, e a partire da quale, ogni possibilità si mostra come 

originata e manifestata dalla libertà che si realizza. 

Le parole di Nicola Abbagnano ci sembrano racchiudere la positività di questo 

atteggiamento etico-filosofico: attraverso l’engagement l’uomo «entra nella storia e si 

realizza come storicità. Egli sceglie ciò che deve essere: un io in una comunità solidale e 

in un mondo ordinato e con ciò riconosce e fa propria la sua possibilità originaria»477, che 

è quella di muoversi in direzione della realizzazione autentica dell’esistenza. La Storia è 

così «la riaffermazione più solenne e più piena dell’umanità dell’uomo»478, nel suo 

duplice senso metafisico ed etico. Sartre, difatti, ci dice che 

 

                                                           
473 In questo senso possiamo dire che la Storia, per Sartre, non è concepibile come l’heideggeriana 

«storia come accadere» (Heidegger M., Einführung in die Metaphysik, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 

1966; tr. it. Giuseppe Masi, pres. Gianni Vattimo, Introduzione alla metafisica, Milano, Mursia, «Biblioteca 

di Filosofia», (1968) 1979, p. 54) dinanzi alla quale si è storici solamente grazie all’attitudine del 

domandare, che sarebbe il luogo elettivo dell’accadere dell’Essere, dato che, al contrario, l’unica attitudine 

storica che Sartre riconosce è quella dell’azione pratica e legata all’altro. Se è vero che anche Heidegger 

concepisce, sin da Sein un Zeit, la storia come Noi, crediamo che nei Cahiers questa dimensione sociale 

non sia connotata ontologicamente, bensì materialisticamente, marcando così, una volta di più, tutta la 

differenza e la distanza tra le origini onto-fenomenologiche heideggeriane di Sartre e il suo sviluppo storico-

dialettico. 
474 Scanzio F., Sartre et la morale, op. cit., p. 271. 
475 Hyppolite J., Histoire et existence, in Figures de la pensée philosophiques. Écrits de Jean Hyppolite 

(1931-1968), T. II, op. cit., p. 981, nota. 
476 Russo M., Per un esistenzialismo critico, op. cit., p. 99-101. 
477 Abbagnano N., Scritti esistenzialisti, op. cit., p. 273. 
478 Ibid., p. 232. 
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L’uomo autentico non perde mai di vista gli scopi assoluti della condizione 

umana. Egli è pura scelta dei suoi scopi assoluti. Questi scopi sono: salvare il mondo 

(facendo che ci sia dell’essere), fare della libertà il fondamento del mondo, 

riprendere a proprio carico la creazione e fare che l’origine del mondo sia l’assoluto 

della libertà che riprende se stessa. […] Una volta che l’esistente è sorto, l’Essere è 

messo in questione, può essere perso, può essere salvato. Così l’uomo raggiunge se 

stesso accettando di perdersi per salvare l’Essere479. 

 

Questa citazione ci pare racchiudere con semplicità e completezza ciò che abbiamo 

provato a ricostruire in questo capitolo. La parola creazione è qui una chiave di volta. 

L’individuo autentico riconosce la propria dimensione di responsabilità nei riguardi del 

Mondo e dell’Altro, come oggetto e soggetto della creazione. Affacciarsi all’esistenza 

autentica, allora, vuol dire assumersi la responsabilità di sé, di ciò che c’è e di ciò che è 

condiviso con gli altri. In questo piano è incluso l’accoglimento e la cura dei fini 

dell’altro, non più intesi come azioni alienate e oggettivate, ma come creazioni che ne 

fanno emergere la libertà e che, di conseguenza, accrescono la quantità di libertà e di 

autenticità che struttura e crea il Mondo reale nel quale l’individuo autentico vive e crea 

con gli altri. Per questa ragione, l’etica dialettica impone la presa in carico delle finalità 

altrui come finalità proprie, non da un punto di vista universalistico o moraleggiante, ma 

da un punto di vista pratico. Allora la libertà dell’altro risulta essere la possibilità della 

liberazione dell’individuo, ma questo è possibile solo se con l’altro si agisce storicamente, 

poiché è solo su di un piano autenticamente storico, e non limitatamente temporale, che 

l’alterità si incontra e che la libertà si realizza nella sua massima espressione, che è la 

generosità480. 

L’etica sartriana si mostra, e si dimostra, come etica contingente, limitata, concreta. 

È proprio la temporalità la dimensione più propriamente alienante, ma potenzialmente 

più fruttuosa in un’etica della generosità. Infatti, il massimo della passione e della perdita 

di sé è l’azione intesa su di un altro piano, quello della storicità: l’agire a partire da una 

determinata situazione non è e non può essere universale, perché ha a che fare col 

particolare, con “gli strumenti di bordo” dell’epoca in cui si esiste. A sua volta l’agire 

individuale crea l’epoca e il suo avvenire, in una dinamica di costituente-costituito che, 

dialetticamente, prepara il terreno alle analisi della Critique de la raison dialectique. 

 
[…] il mio avvenire si ritaglia nella società che mi circonda e, reciprocamente, 

l’avvenire di questa società è ciò che il mio avvenire la fa. […] Ma la Storia non è 

finita, e io non posso assumere la mia contingenza e farne l’assoluto […] se non 

assumendola nella Storia. Ed è proprio questo che vuol dire storicizzarsi. Io mi 

storicizzo rivendicandomi come libera coscienza di un’epoca e non potendo 

manifestare che quell’epoca, non potendo superare l’epoca se non assumendola e 

sapendo che questo superamento dell’epoca è d’epoca, e io contribuisco a farlo. A 

questo punto l’epoca è mia: assumendola io mi assumo; non concepisco alcun 

compito per me se non in quest’epoca e in rapporto a essa. […] Volermi, quindi, 

equivale a volere la mia epoca481. 

 

Operata la conversione, la libertà si assumerà, da un lato, come creatrice di ciò che 

c’è e ne sarà responsabile e, dall’altro, come storicizzata e contingente in una determinata 

                                                           
479 Sartre, Cahiers pour une morale, op. cit., p. 463-464; Quaderni per una morale, op. cit., p. 588. 
480 Ibid., p. 293 e p. 487 (FR); p. 387 e p. 615 (IT). 
481 Ibid., p. 506 (FR); p. 638-639 (IT). 
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epoca. L’autenticità, allora, si giocherà sul terreno della Storia. Resta da comprendere 

come il valore possa traslarsi su questo piano e quali siano le intenzioni e gli esiti del 

pensiero sartriano successivo ai Cahiers.
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II. Il valore nella dialettica e nella storia 
 

 

 

Dopo aver compreso le motivazioni dell’avvicinamento di Sartre alla Storia 

vogliamo ora mostrare lo sviluppo del tema del valore in questo nuovo contesto. Lungi 

dallo scomparire tra le pieghe degli eventi storici e della materialità, scopriremo come il 

valore sia parte integrante e, anzi, il motore nascosto della storicità umana. L’assunto che 

guiderà questa seconda sezione del lavoro è il seguente: il valore è ciò che muove la 

Storia, ma è il suo im-possibile1. 

                                                           
1 È noto l’utilizzo di questo termine in relazione al compito assegnato all’etica nel pensiero di Derrida. 

È proprio rispetto all’utilizzo che ne fa il filosofo francese che sentiamo l’esigenza di fare una precisazione, 

affinché si possa comprendere la specificità di ciò che abbiamo chiamato im-possibile (vedi n. 279, par. 

2.2, cap. 2, sez. I). Derrida utilizza il termine im-possible in relazione al tema dell’evento e a tutto ciò che 

ne scaturisce o che, in maniera diretta o indiretta, vi fa riferimento. L’im-possible altro non è che 

l’evenemenzialità dell’evento, la sua imprevedibilità, la sua incalcolabilità, altra dalla certezza della logica, 

del pensiero scientifico o del determinismo. Questa categoria entra in gioco per designare la natura propria 

dell’incontro, la sua imprendibilità che, propriamente, ne sancisce l’in-creaturalità. L’evento, in sostanza, 

«non può essere solo possibile, altrimenti non farebbe che realizzare possibilità che sono già là, sarebbe in 

qualche modo già anticipato» (Di Martino C., «Jacques Derrida: l’impossibile e la différance», in 

Gianfranco Dalmasso (a cura di), A partire da Jacques Derrida. Scrittura, Decostruzione, Ospitalità, 

Responsabilità, Milano, Jaca Book, «Di fronte e attraverso», 2007, p. 39). Questo pensiero ci permette di 

accedere a ciò che François Raffoul ci ricorda essere un’«etica dell’impossibile», grazie alla quale, in 

opposizione a un pensiero calcolante, che annulla l’evento nella sua anticipazione razionale, «l’im-possibile 

[…] possibilizza l’evento» (François Raffoul, «Derrida et l’éthique de l’im-possible», Revue de 

Métaphysique et de morale, 1/2007, p. 86), e dunque, potremmo dire per traslare il discorso su di un piano 

morale, l’Altro accade nella sua imprevedibilità, nella sua imprendibilità, senza che la sua infinità venga 

ridotta al Medesimo, come ci ha insegnato Lévinas. Perciò, il corretto modo di intendere l’evento e, dunque, 

ogni etica, è quello dell’im-possibilità: «Se accade solo ciò che è già possibile, dunque anticipabile e atteso, 

questo non fa un evento. L’evento non è possibile che venuto dall’impossibile» (Derrida J., Papier machine. 

Le ruban de machine à écrire et autres réponses, Parigi, Galilée, «La philosophie en effet», 2001, p. 285), 

perché è solo quando «l’impossibile si fa possibile [che] l’avvenimento ha luogo» (Ibid., p. 307). «Im-

prevedibile, un evento degno di questo nome non deve solamente eccedere ogni idealismo teleologico […] 

l’evento deve annunciarsi […] senza telos», affinché si riconosca che «una “responsabilità” o una 

“decisione” non possono essere fondate o giustificate da un sapere in quanto tale, senza il salto di qualche 

discontinuità e di qualche eterogeneità radicale tra i due ordini» (Id., Voyous. Deux essais sur la raison, 

Parigi, Galilée, «La philosophie en effet», 2003, p. 198-199). Per concludere, diremo che l’im-possibilità 

di Derrida ci parla della condizione di possibilità dell’evento e della sua corretta ricezione, in seno alla sua 

donazione. La «questione dell’etica», tuttavia, «domanda troppo» al pensiero dell’im-possibile: è solo 

comprendendo l’inadeguazione come chance che possiamo altresì comprendere la possibilità che una storia 

non termini (Id., Papier machine, op. cit., p. 306-307). Riconosciamo qui la radicale differenza tra la nostra 

proposta e il pensiero di Derrida: per il filosofo si tratta della condizione di possibilità di ciò che è a-venire; 

per noi della conditio sine qua non della libertà come avvenire, e cioè come accadere di sé. Ma la volontà 

della radicalità dell’estraneità impone a Derrida di affermare il c’è, facendo sì che, come ci insegna Henry, 

egli perda il che cosa c’è («Il “c’è”, l’“è” non può dire ciò che “è”» (Henry M., Incarnation, op. cit., p. 

61)). Amplia e arricchisce la nostra impostazione quanto afferma Sartre nel Saint Genet: «Così ogni Morale 

che non si dia esplicitamente come impossibile oggi contribuisce alla mistificazione e all’alienazione degli 

uomini. Il “problema” morale nasce da ciò che la Morale è per noi nello stesso momento inevitabile e 

impossibile. L’azione deve darsi le proprie norme etiche in questo clima di invalicabile impossibilità. […] 

Per una coscienza che vivesse codesta lacerazione e che si trovasse in pari tempo obbligata a volere e a 

decidere, tutte le belle rivolte, tutti i gridi di rifiuto, tutte le indignazioni virtuose sembrerebbero una retorica 

superata» (Sartre J.-P., Saint Genet, op. cit., p. 212; Santo Genet, op. cit., p. 645-646 (n. 4 di p. 198)). Se, 
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L’approccio che adotteremo sarà teoretico e non meramente ricostruttivo. Quello 

che ci interessa approfondire in questa seconda sezione non è il senso della Storia che 

emerge nelle pagine sartriane, ma il modo in cui il filosofo pensa la possibilità del senso 

nella Storia. Crediamo infatti che sia solo grazie a una lettura incentrata sulle condizioni 

metastoriche della dialettica sartriana che sia concretamente possibile far apparire la 

tematica del valore per come l’abbiamo conosciuto fin qui, cioè come l’im-possibile 

dell’uomo. 

Sartre cerca queste condizioni perché tenta di rivelare la possibilità umana di farsi, 

non di mostrare come l’uomo si è fatto, poiché la contingenza della condizione (onto-

fenomenologica) umana rende di fatto impossibile la totalizzazione (dialettico-marxista) 

che, sola, racchiuderebbe l’avventura umana in un unico movimento. Dato che il processo 

storico che Sartre ha in mente è solo possibile e non necessario, tutto ciò che possiamo 

capire è il suo sviluppo contingente e ciò che l’ha portato a realizzarsi in tal modo; solo 

in seguito emergerà il perché del come ciò sia avvenuto. 

A partire da questi spunti vogliamo tentate di elucidare il lavoro metafisico che 

Sartre opera sulla Storia, risalendo alle motivazioni del suo pensiero. Riteniamo, infatti, 

che il punto focale del suo lavoro non riguardi la comprensione del come dello sviluppo 

della libertà, pur lungamente discusso e di sicuro rilievo, ma il perché essa si sviluppi 

così. Vorremo, dunque, smuovere le fondamenta della riflessione sartriana successiva agli 

anni ’40 per mostrarne l’intenzione, a partire dagli strumenti teoretici che abbiamo 

costruito e utilizzato fin qui. In sintesi, è per noi interessante mostrare i diversi modi in 

cui la libertà si crea tramite l’etica, in quanto agire concreto, come possibilità del proprio 

sviluppo storico. In questo senso, il nostro lavoro sarà teso alla messa in luce del “negativo 

fotografico” del discorso di Sartre, volendo mostrare ciò che appare solamente in 

controluce, cioè il problema dell’umanizzazione, situato al livello della prassi. Chiarire 

questo punto ci permetterà di apprendere ulteriori strumenti critici per approssimarci al 

tema della famiglia, come ambito dell’umanizzazione.  

                                                           

dunque, Derrida insegna come si pensa l’im-pensabile, Sartre mostra come si vive l’in-vivibile. 

Consideriamo dunque l’im-possibile come qualcosa che deve scaturire dall’individuo nella sua 

contraddittoria necessità, non qualcosa che deve essere ricevuto dall’ignoto nella sua assenza radicale. 

Riteniamo pertanto che il nostro punto di vista sull’im-possibilità mobiliti l’individualità verso l’etica 

dell’attività libera, vissuta da un’esistenza concreta, patita nella sua necessità e nella sua contraddittorietà 

dialettica, piuttosto che incastonare il senso dell’individuo nell’attendismo passivo e im-patibile di ciò che 

è e rimane indeterminabile, impossibile a viversi, poiché oggetto dell’impossibilità dell’esperirlo per 

un’esistenza determinata e situata. Ancora Sartre, e sempre nel Saint Genet, ci dice: «L’oggetto proprio 

della libertà è il valore. […] Scaturito dall’essere, l’uomo oltrepassa l’essere in direzione dell’essere e l’etica 

definisce il momento astratto del superamento. Attraverso la libertà umana è l’essere a tendere verso la 

propria pienezza e la libertà si sopprime quando codesta pienezza è raggiunta […] Al limite, l’essere si 

richiude in sé, schiacciando nel proprio seno la storia, il tempo, la libertà: l’ideale è la fine della storia. Così, 

il momento etico mira a sopprimere se stesso a profitto di una placida pienezza. La contraddizione della 

morale è che esige la propria scomparsa: al limite, le prescrizioni dell’etica diverranno riflessi sociali […] 

La virtù è la morte della coscienza morale […] Così l’essere afferma il non-essere e lo sopprime. Altro non 

esiste che l’essere» (Ibid., p. 414 (FR); p. 385 (IT)). In nuce troviamo i temi della Critique e, soprattutto, 

scorgiamo una continuità coi Cahiers. L’impossibilità dell’etica, sia nell’individuo, sia nella Storia, è la 

condizione della realizzazione del nuovo, come necessità dell’incompiuto. Al contrario, accadesse l’etica 

l’individuo e la Storia scomparirebbero come attività e come praxis, per ritornare nell’alveo dell’Essere, 

nell’immobilismo dell’identico, nella Natura. Pertanto concordiamo con Derrida riguardo la necessità di 

pensare in questi termini l’evento, ma dissentiamo rispetto al distacco di questo imprendibile dall’esistenza 

praticata. 
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1. Il valore dinamizzato nella dialettica della libertà della 

Critique 
 

Il primo capitolo di questa seconda sezione intende comprendere lo sviluppo del 

concetto di valore nella Critique. Nel tentativo di superare la rareté che condiziona la 

propria esistenza, l’individuo la fa esistere (per la medesima ragione per la quale l’oggetto 

intenzionato è fatto esistere come ciò che è superato dalla trascendenza della coscienza) 

nell’atto di rendere umano l’ambiente che lo circonda. Si vedrà come la Storia, per Sartre, 

non sia e non possa essere considerata un fatto o una totalità, ma debba essere pensata 

come un movimento, cioè una totalizzazione, mai finita e sempre da rimettere in 

discussione, poiché l’essere che la pone in essere, l’uomo, non è mai finito e deve sempre 

rimettersi in discussione. La Storia è storia dell’umanizzazione. Ci accorgeremo che, 

nonostante i numerosi sforzi per realizzare la libertà (che, in quanto valore, continuerà a 

guidare la riflessione sartriana – fatto, questo, che stabilisce una volta di più la continuità 

del pensiero di Sartre), realizzandosi umani in questo processo e temporalizzando così 

l’essere manifestato, la Storia stessa, come il valore, è destinata a non potersi mai 

totalizzare, pena la propria scomparsa. L’etica, come ciò che sprona gli individui a 

realizzarsi fuori di sé nella prassi, sarà a sua volta il sintomo di un’impossibilità, che cela, 

nonostante tutto, la necessità della sua presenza nell’attività umana. 

 

 

1.1 Penuria e vita nella Critique 
 

Non c’è miglior introduzione al cuore della Critique di questo pensiero sartriano: 

«Tutta la dialettica storica poggia sulla praxis individuale in quanto questa è già 

dialettica […] Bisogna dunque vedere al livello della praxis individuale […] qual è la 

razionalità propriamente detta dell’azione. Tutto si rivela nel bisogno.»2 Con queste 

parole comprendiamo subito che la libertà e i suoi rapporti con la materia costituiscono 

l’intreccio tramite il quale egli pensa la Storia. In queste pagine vogliamo comprendere 

per quali ragioni Sartre concepisca il bisogno come ciò attraverso cui la Storia si rivela. 

«È la rareté che, per Sartre, fonda la possibilità della storia umana»3, dove con 

rareté (penuria) si intende la condizione per la quale non ci sono abbastanza risorse per 

tutti4. La distinzione tra libertà-fondamento e libertà-fondo, operata nella sezione 

precedente, ci permetterà di accedere a questo piano storico-dialettico tramite una precisa 

chiave interpretativa. Grazie alla differenziazione menzionata abbiamo potuto chiarire il 

senso dei termini temporalizzazione e storicizzazione, definendo la prima come la 

condizione dell’apparire della possibilità della temporalità individuale, mentre la seconda 

si riferisce all’orizzonte intersoggettivo entro il quale le libertà individuali socializzano, 

costituendo il medium oggettivo, e oggettivato, della loro praxis. Così, la Storia è 

concepibile come l’opera della libertà umana, che si aliena nell’agire per rendersi 

oggettiva e sociale, temporalizzandosi. 

                                                           
2 Sartre J.-P., Critique de la raison dialectique. Tome I, op. cit., p. 165-166; Critica della ragione 

dialettica. Tomo I, 1, op. cit., p. 206. 
3 Farina G., «Il Pensiero dialettico e la comprensione della Storia», Bollettino Studi Sartriani, n° 3, 

2007, p. 52. Vedi anche Sartre J.-P., Critique de la raison dialectique. Tome I, op. cit., p. 202; Critica della 

ragione dialettica. Tomo I, 1, op. cit., p. 251: «La penuria […] fonda la possibilità della storia umana». 
4 Sartre J.-P., Critique de la raison dialectique. Tome I, op. cit., p. 204; Critica della ragione dialettica. 

Tomo I, 1, op. cit., p. 253. 
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Il primo punto da considerare è il modo differente di darsi della materia stessa, a 

seconda che la si consideri nell’ottica della temporalizzazione o della storicizzazione. Nel 

primo caso (il rapporto singolare onto-fenomenologico tra per-sé e in-sé), la materia altro 

non è che ciò che l’individuo manifesta intenzionalmente e di cui coglie il coefficiente 

d’avversità: restiamo, quindi, sul piano della fenomenalità. Nel secondo (il rapporto 

collettivo dialettico-marxista tra l’individuo e l’oggetto del proprio lavoro), essa può 

avere un duplice significato: può essere intesa come materia bruta e come materia 

lavorata, intendendo nel primo modo ciò che sarà oggetto di lavoro, nel secondo ciò che 

lo è stato – ci spostiamo, dunque, sul piano dialettico. In ogni caso, la materia come 

«Essere totalmente privo di significato […] non si presenta in nessuna zona 

dell’esperienza umana»5. Dato che la materia bruta assume senso solo a partire da quella 

lavorata, è facile riconoscere che, qui, siamo all’interno di ciò che Sartre chiama pratico-

inerte: il rapporto dell’uomo con la materia, allora, deve essere riscritto in termini storici, 

evidentemente differenti rispetto a quelli dell’onto-fenomenologia. 

Come vedremo a breve, però, non si comprende l’emergere di questo campo senza 

la mediazione del lavoro. Soprattutto, la differenza posta dallo stesso Sartre, del tutto 

legata alla pratica, è incomprensibile se non la si concepisce a partire dal lavoro stesso, 

che ne costituisce una sorta di forma parziale che impedisce al fatto della materia di 

spiegarsi, prima di ogni sovra- o infra-struttura. Intendiamo dire che il tema della 

materialità potrebbe, e anzi dovrebbe, trovare una spiegazione più profonda, derivante da 

un fenomeno più originario rispetto al lavoro, al fine di poter veramente mostrare il perché 

e non solamente il come della Storia. È per questa ragione che proporremo, nella nostra 

lettura, l’interpretazione del pratico-inerte come modo di darsi storico della materia. 

Modo storico che ricalca, in un contesto intersoggettivo (pur non sovrapponendovisi del 

tutto), il modo temporale dell’individuo rispetto all’in-sé e che, dunque, si mostra a partire 

da una differenziazione che abbiamo ritenuto opportuno adoperare. La libertà-

fondamento, manifestandosi, crea la libertà-fondo, la quale è il residuo dell’agire e si offre 

come medietà comune. Pur essendo chiaro il ripresentarsi della differenza tra 

storializzazione e storicizzazione6, cosa che avrebbe permesso di risalire verso un’origine 

storica di fatto e non solo di diritto, nella Critique de la raison dialectique Sartre 

approfondisce per lo più la storicizzazione, tentando di recuperare la storializzazione, che 

si svolge al suo interno, tramite l’etica dialettica degli anni ’64-’65. In breve, la materia, 

lungi dal risolvere l’equazione storica, la complica, poiché aggiunge un livello ulteriore 

di alienazione, piuttosto che permettere all’individuo di ritrovarsi interamente al di fuori 

di sé nella prassi.  

 È nota la posizione sartriana circa l’assenza di un senso della Storia. Sarebbe però 

troppo facile, oltreché improprio, limitarsi a dire che il senso della Storia consista nel non 

avere un senso. Non è ciò che fa Sartre, per il quale il senso sta nella relazione libertà-

materia, ma quest’ultima, essendo il luogo dell’alienazione della libertà, le impedisce di 

recuperarsi resistendo alla sua prassi. L’esito più immediato della dialettica sartriana lo si 

ritrova nell’instabilità, come prodotto della relazione tra libertà e materia. 

 Grazie a una breve accenno a Études sur Marx et Hegel di Jean Hyppolite sarà 

possibile scorgere le fondamenta della filosofia della Storia di Sartre, situate in Hegel e 

Marx. Se al primo Hyppolite riconosce un «movimento dialettico senza fine», rispetto al 

secondo il francese evoca una «fine della storia», e aggiunge: 

 

                                                           
5 Ibid., p. 247 (FR); p. 302 (IT). 
6 Vedi n. 394, par. 3.1, cap. 3, sez. I. 
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La dialettica hegeliana mantiene sempre in seno alla mediazione la tensione 

dell’opposizione, la dialettica reale di Marx lavora alla soppressione completa di 

questa tensione. […] Questo tragico non è dovuto solamente a certi conflitti 

economici che possono un giorno o l’altro scomparire, è dovuto al movimento stesso 

della Vita o dell’Idea nella Storia. […] In altri termini, è nel tragico esistenziale della 

Storia che Hegel scorge l’Idea, è al contrario nella soppressione di questo tragico 

storico, nella riconciliazione effettiva o la sintesi effettiva, che Marx scopre 

l’equivalente reale dell’Idea hegeliana. [La] lotta per la vita e per la morte […] è la 

radice stessa della storia per Hegel, mentre lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo non 

ne è che una conseguenza, servendo questa conseguenza da punto di partenza a 

Marx7. 

 

Questo passaggio è fondamentale per comprendere l'unicità della posizione 

sartriana, che, per noi, non è né marxista, né hegeliana8. Vogliamo dire che Sartre non 

                                                           
7 Hyppolite J., Études sur Marx et Hegel, Parigi, Librairie Marcel Rivière, «Bibliothèque 

philosophique», (1955) 1965, p. 131-133. 
8 Una lunga tradizione di studi ha lavorato tanto all’integrazione della dialettica sartriana al pensiero di 

Marx, quanto alla sua espulsione da un marxismo “ortodosso”. Per le finalità che ci siamo posti in questa 

sezione del nostro lavoro risulta poco rilevante discutere di questi aspetti, dei quali tuttavia si riconosce 

l’importanza relativa alla storia delle idee. Un valido esempio della diatriba in questione è stato dato, 

recentemente, da Ronald Aronson e Alfred Betschart (Aronson R., «Revisiting Existential Marxism. A 

Reply to Alfred Betschart», Sartre Studies International, n° 25, 2/2019, p. 92-98; Betschart A., «Sartre was 

not a marxist», Sartre Studies International, n° 25, 2/2019, p. 77-91), che si aggiungono a numerosi studi 

in merito (rimandiamo in particolare a Guillaume Sibertin-Blanc, «L’effet anti-humaniste de 

l’existentialisme dans le marxisme», Études sartriennes, n° 13, 2009, p. 55-92; Russo M., «Una fede che 

fu combattuta. Il rapporto tra esistenzialismo e marxismo in Jean-Paul Sartre», Etica e Politica, n° 21, 

3/2019, p. 609-628; Emmanuel Terray, «Marxisme Années 60», Les Temps Modernes, n° 531-532-533, 

vol. 1, 1990, p. 86-98). Di pari importanza il confronto tra Sartre e Hegel, anche se ha storicamente attirato 

di meno la critica a noi nota (Mikel Dufrenne, «La critique de la raison dialectique», Esprit, n° 294, 4/1961, 

p. 675-692; Gavin Rae, Realizing Freedom: Hegel, Sartre and the alienation of human being, Londra, 

Palgrave Macmillan, 2011; Raymond Ruyer, «Le mythe de la raison dialectique», Revue de Métaphysique 

et de Morale, n° 66, 1-2/1961, p. 1-34; Verstraeten P., «Kant, Hegel, Husserl, Sartre et la dialectique», art. 

cit.). Bisogna qui riconoscere che, tendenzialmente, il confronto tra l’esistenzialismo, il marxismo e lo 

hegelismo si è occupato di questioni metodologiche e presupposti teoretici, volti a dimostrare le ragioni di 

una parte sull’altra. Era inevitabile, per Sartre, rivolgersi al marxismo durante la stesura della Critique, 

volendo lui, in piena adesione ai precetti dei Cahiers, restare “dentro” la propria epoca, la quale parlava la 

lingua di Marx. È su questo presupposto che nascono interrogativi come: Sartre è allievo di Marx? Sartre 

ha negato Marx? Sartre ha superato Marx? ecc. Riteniamo, però, che porsi domande del genere manchi un 

punto fondamentale: perché Marx e non Hegel? Cioè: perché calarsi nel materialismo, piuttosto che restare 

nell’idealismo (ammesso che la posizione hegeliana possa essere definita in questi termini)? È indubbia la 

presenza di un confronto con Hegel nei Cahiers, certamente mediato da Kojève e, in minima parte, da 

Hyppolite: allora, perché svoltare in direzione di Marx? Dobbiamo pensare si tratti solamente di un fatto, 

legato alla moda del tempo, che non abbisogna di un chiarimento in termini teoretici? È possibile applicare 

a questa decisione sartriana una psicanalisi esistenziale? Pensiamo sarebbe proficuo riflettere su questi 

interrogativi per rilanciare il dibattito sul tema. La nostra opinione, nella sua parzialità, ritiene il movimento 

sartriano in direzione del marxismo l’inevitabile conseguenza del monismo onto-fenomenologico de L’être 

et le néant: la ricerca di un’esperienza che comprendesse la duplicità del per-sé e dell’in-sé in un medesimo 

atto è racchiusa, mirabilmente, nel tema del lavoro. Solo, questo punto, come vedremo, limita le possibilità 

dell’intuizione sartriana del ’43, benché le fornisca gli strumenti metodologici necessari alla propria 

definizione. Conferme di questo nostro spunto interpretativo, benché da un’angolazione differente, si 

trovano in Derrida: «Alla fine dell’Essere e il nulla, allorché Sartre pone, programmaticamente, la questione 

dell’unità dell’essere (il che significa, in questo contesto, della totalità dell’ente), allorché dà a questa 

questione il titolo di “metafisica” per distinguerla dall’ontologia fenomenologica che, per parte sua, 

descriveva la specificità essenziale delle regioni, va da sé che questa unità metafisica dell’essere, come 

totalità dell’in-sé e del per-sé, è precisamente l’unità della realtà umana nel suo progetto. […] l’umanismo 
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concepisce un orizzonte della storia da realizzare (Marx) perché crede che la dialettica sia 

continua, ma non crede neanche che la storia abbia una fine (Hegel), perché pensa che sia 

impossibile la sintesi ideale (ancora, Marx). Nessuna sintesi è concepibile per Sartre, 

poiché la Storia non passa per l’Idea, ma per la praxis, la quale è il lavoro infinito 

dell’uomo sull’uomo e non un lavoro determinato e reiterato. 

Se per Jacques D’Hondt sia Marx che Hegel pensano «l’ineluttabilità di un percorso 

determinato, necessario, orientato, frammentato in segmenti caratteristici»9, crediamo di 

non poter dire lo stesso di Sartre. Ciò che evolve storicamente è l’uomo nella sua 

indeterminatezza, non il Capitale né lo Spirito nella rispettiva certezza assoluta. Quel che 

è certo è che, per Sartre, l’avvento di un orizzonte realizzato sopprimerebbe il movimento 

storico, tanto quanto il realizzarsi del valore, per il per-sé, ne causa l’immediata 

scomparsa, trasformandolo in in-sé. La libertà non deve realizzarsi totalmente affinché 

possa storicizzarsi: se si potesse compiere, non necessiterebbe più di temporalizzarsi, 

facendo così venire meno la Storia stessa. Esiste, dunque, un’insita im-possibilità nella 

dialettica sartriana, fondata sull’onto-fenomenologia degli anni ’40. Difatti, se la libertà 

si realizzasse nella Storia, bisognerebbe o ripensare il rapporto tra uomo e natura nei 

termini di una nuova essenza o specie, o accedere a una nuova condizione metafisica nei 

termini di un nuovo rapporto all’essere. La realizzazione della libertà sartriana nella Storia 

sarebbe il ritorno a una (nuova) natura incarnata.  

                                                           

o l’antropologismo era a quest’epoca una sorta di terreno comune degli esistenzialismi, cristiani o atei, della 

filosofia dei valori, spiritualista o meno, dei personalismi di destra o di sinistra, del marxismo di stile 

classico. E se ci si riferisce al terreno delle ideologie politiche, l’antropologia era il luogo d’incontro, 

inosservato e incontestato, del marxismo, del discorso socialdemocratico o democratico-cristiano. Questo 

accordo profondo faceva leva, nella sua espressione filosofica, sulle letture antropologiche di Hegel […], 

di Marx […], di Husserl […], di Heidegger, di cui si conosce o si accoglie solo un progetto di antropologia 

filosofica o di analitica esistenziale» (Jacques Derrida, Marges de la philosophie, Parigi, Les Éditions de 

Minuit, «Critique», 1972; tr. it. a cura di Manlio Iofrida, Margini della filosofia, Torino, Einaudi, 

«Biblioteca Einaudi», 1997, p. 161-162). In questo testo, in cui Derrida sta criticando la lettura umanista 

del Dasein, parlandoci di quel «fraintendimento antropologico» (Ibid., p. 165) che avrebbe inficiato la 

filosofia francese del Secondo Dopoguerra, abbiamo la conferma del monismo metafisico umanista 

dell’onto-fenomenologia sartriana. Non concordiamo però con l’assimilazione dell’antropologismo, come 

antropocentrismo, all’umanismo, perché se dell’antropologismo si può dire che affermi l’uomo come il 

pensiero dell’essere, dell’umanismo bisogna dire che esso riconosca che l’uomo è solo un pensiero 

nell’essere, perché il primo è un discorso dell’uomo mentre il secondo è un discorso per l’uomo. Vogliamo 

dire che mentre l’antropologismo pone il logos dell’antropos, volendo cioè analizzare l’antropos in quanto 

discorso su di un piano delle idee, l’umanismo pone l’humanitas come essenza, in immediato collegamento 

con l’existentia (poco importa qui l’articolazione sartriana ed esistenzialista): il primo è esclusivo di ciò 

che non ha logos (umano), mentre il secondo, rimodulando il discorso sull’uomo in termini di modalità 

dell’esistere, inevitabilmente collega l’individuo alla concretezza di relazioni che lo definiscono come 

situato, conferendogli già da sempre una dimensione pratica, oltre che puramente logica. Ma soprattutto, 

riconoscendo il pensiero di Heidegger come «una sorta di rivalutazione o di rivalorizzazione dell’essenza 

e della dignità dell’uomo» (Ibid., p. 176), Derrida gli attribuisce l’appellativo di «pensiero dell’uomo» 

(Idem), facendo sì che scatti quello stesso cortocircuito segnalato anche da Jean Wahl (L’expérience 

métaphysique, op. cit., p. 150-151), secondo il quale l’analitica esistenziale heideggeriana, rimodulando la 

questione del noi-uomini in termini di apertura, supera la dicotomia interno-esterno propria dell’umanismo, 

ma residua di una categoria di soggettività proprio mantenendo il noi dell’apertura, come essenza, in piena 

contraddizione con se stessa. La peculiarità della posizione sartriana, dal nostro punto di vista, sta proprio 

nel fatto che essa pensi per l’uomo nell’ottica di una sua costruzione esistenziale nell’essere, e mai 

dall’uomo come logos esclusivo. La storicità, come orizzonte teleologico di questo fine, mostra la necessità 

della dialettica marxista per Sartre. 
9 Jacques D’Hondt, «Marx et la “Phénoménologie”», Revue de Métaphysique et de Morale, 3/2007, p. 

301-302. 
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Ciò che bisogna capire è perché sia impossibile il realizzarsi della libertà nella 

Storia. Già nei Cahiers pour une morale abbiamo scoperto, in relazione al tema del 

possibile, che bisogna tornare «alla sorgente finita e storica dei possibili», e cioè «a questa 

società» per comprendere gli «scopi profondi dell’esistenza»10 e, soprattutto, per dirigersi 

verso una «morale concreta» che sia «sintesi dell’universale e dello storico»11. Questo 

concetto si trova descritto in una lunga nota della Critique, che di seguito riportiamo e 

discutiamo nelle sue parti più sostanziali. 

 
Benché non rientri nel nostro argomento, è il caso di rilevare che il valore (nel 

senso etico del termine e non nel senso economico, per quanto il primo trovi 

fondamento nel secondo) è esattissimamente l’unità contraddittoria della praxis 

(come libero superamento autoponentesi in possibilità indefinita di tutto superare 

nella translucidità dell’azione creatrice) e dell’esigenza come insuperabile futuro. 

Della pura praxis, il valore conserva la translucidità della libertà autoponentesi; ma 

in quanto il fine progettato è di fatto un significato inerte e insuperabile dell’avvenire 

prefabbricato, il valore assume un essere passivo indipendente. […] esso si pone 

come l’unità trascendente di tutti i superamenti possibili, ossia il termine 

insuperabile – perché situato all’infinito – verso cui ogni azione supera le condizioni 

materiali che la suscitano12. 

 

Abbiamo qui tre termini da collegare: valore, praxis, esigenza. Sgomberiamo subito 

il campo da una possibile difficoltà: il valore in senso etico, che trova fondamento nel 

valore in senso economico, non è il valore dell’onto-fenomenologia, ma ciò che concerne 

il campo pratico dell’esistenza e l’oggettività dei valori morali, come orizzonte 

d’azione13. Chiara Collamati spiega bene questo punto, sostenendo che qui Sartre 

«enfatizza ulteriormente il carattere materialistico dell’etica situando le radici di 

quest’ultima non in un principio di autonomia o volere riflessivo […] ma piuttosto nella 

“vera animalità dell’uomo”, nel bisogno e nella sua richiesta di soddisfacimento»14. È 

perciò chiaro che se il bisogno trova la propria estinzione nella materialità, la quale è 

organizzata e costituita dal lavoro, allora la radice del valore si insinua in quella 

dell’economia, intesa come campo di realizzazione della praxis umana. In sintesi, i valori 

morali trovano la propria origine nel valore economico perché quest’ultimo struttura le 

condizioni tramite le quali i primi emergono come orientamento dell’agire dell’individuo. 

Questo tema, qui solo accennato in nota, troverà ampia discussione negli scritti del ’64-

’65. 

Ma Sartre prosegue, sostenendo che il valore sia l’unità contraddittoria di praxis ed 

esigenza. È importante rilevare come esso non sia definito una sintesi, il che 

                                                           
10 Sartre J.-P., Cahiers pour une morale, op. cit., p. 14; Quaderni per una morale, op. cit., p. 55. 
11 Ibid., p. 15 (FR); p. 56 (IT). 
12 Sartre J.-P., Critique de la raison dialectique. Tome I, op. cit., p. 301-302, n. 1; Critica della ragione 

dialettica. Tomo I, 1, op. cit., p. 378, n. 51 di pag. 367. 
13 Qui si nota, sullo sfondo, l’assimilazione sartriana dei temi che furono di Max Scheler, che si era 

mostrata già a partire dai Carnets de la drôle de guerre. Relativamente alla questione del valore economico, 

bisogna aggiungere che, per Sartre, qualsiasi interpretazione economica della realtà storica è falsa (Sartre 

J.-P., Critique de la raison dialectique. Tome I, op. cit., p. 687; Critica della ragione dialettica. Tomo I, 2, 

op. cit., p. 388), poiché non considera l’agire umano nella sua capacità di progettare, costringendoci a 

ricadere in un determinismo materialista: il valore economico è, allora, il valore prodotto dalla prassi 

economica umana, la quale è, in ultima istanza, da concepire come un agire umano tra quelli possibili. 
14 Chiara Collamati, «Alienation Between the Critique of Dialectical Reason and the Critique of 

Economic Reason. Sketch of a Materialist Ethics», Sartre Studies International, n° 22, 1/2016, p. 92. 
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consentirebbe di concepirlo come eliminazione della contraddizione, ma come un’unità 

che si svolge proprio nel mantenimento della contraddizione stessa e che, in ultima 

istanza, ne consente la dinamizzazione. Difatti, Sartre ci dice che la praxis, «inconcepibile 

senza il bisogno, la trascendenza e il progetto»15, è «riproduzione indefinita della vita», 

se considerata nell’«ambito della vita organica come autoposizione assoluta»16, ma 

soprattutto che essa è «il superamento verso un obiettivo di tutta l’inerzia delle 

“condizioni materiali”»17. Essa è, pertanto, movimento, trascendenza e modificazione18. 

Notiamo qui un doppio livello d’analisi per un medesimo fenomeno, l’esistenza. È 

importante ricordare che la praxis è un’azione orientata, situata e temporalizzante. In 

questo contesto, l’esigenza funge da «imperativo categorico»: essa ci parla cioè 

dell’obbligo all’utilizzo di determinati mezzi per raggiungere determinati fini19. In altre 

parole, se il bisogno proviene dalla vita e dalla necessità di riprodurla, e dunque ha la sua 

fonte nell’individuo e nella sua inventiva, l’esigenza deriva dalla materia lavorata e dalla 

necessità di utilizzarla in un certo modo, perciò ha la sua origine nel pratico-inerte e nelle 

sue alienazioni20. Perciò il valore sarà, a questo livello, unità della praxis, come 

movimento vitale, e dell’esigenza, come ambito materiale. È per questo che Sartre ha 

parlato di unità e non di sintesi, dato che, se praxis ed esigenza venissero tolte e 

conservate in una sintesi dialettica, ciò comporterebbe un sopravanzamento storico tale 

per cui scomparirebbe la necessità dell’agire individuale. L’impossibilità di un termine 

ultimo inizia a mostrarsi qui, nelle sue radici materiali. Ma proseguiamo nella lettura della 

nota menzionata in precedenza. 

 
Ma il lavoro diventa in se stesso insuperabile quando si rivela in pari tempo 

come altro, cioè quando la praxis attuale del lavoratore si autocostituisce come 

doventesi realizzare altra da sé, quale particolare incarnazione di un significato 

inerte che, seppur incarnato, le rimarrà estraneo, ossia resterà come il segno di tutti i 

superamenti. Tuttavia il valore si distingue dall’esigenza. Il carattere imperativo 

dell’esigenza deriva dal fatto che la materialità è animata dalla praxis dell’altro e che 

io scopro tale praxis come umana e insieme estranea: essa mi significa e mi attende, 

ma non è mia, sono anzi io ad essere suo. Invece il valore sta in un doppio 

movimento, per cui la scoperta della mia praxis, nel suo libero svolgimento, si pone 

come altra nell’immanenza, e la scoperta di un significato avvenire come inerzia 

rinvia necessariamente alla mia libertà. In ambedue i casi, la struttura originaria è la 

                                                           
15 Sartre J.-P., Critique de la raison dialectique. Tome I, op. cit., p. 106; Critica della ragione dialettica. 

Tomo I, 1, op. cit., p. 131. 
16 Ibid., p. 255 (FR); p. 312 (IT). 
17 Ibid., p. 288 (FR); p. 351 (IT). 
18 Come sottolinea lo stesso Sartre in una nota (Ibid., p. 285-286 (FR); p. 377, n. 45 di pag. 348 (IT)), 

questa caratteristica della praxis trova le sue radici nella condizione umana descritta ne L’être et le néant: 

troviamo qui, per ammissione dello stesso autore, continuità d’intenti e di idee. Sartre in questa nota afferma 

che «l’alienazione fondamentale non dipende, come a torto L’Essere e il Nulla potrebbe far credere, da una 

scelta prenatale, bensì deriva dal rapporto univoco d’interiorità che unisce l’uomo come organismo pratico 

all’ambiente circostante». Desumiamo da queste parole non solo l’esito dell’avvicinamento al materialismo 

dialettico, bensì, e soprattutto, la conferma dell’impossibilità di leggere L’être et le néant nell’unica ottica 

della malafede e del solipsismo idealista, come abbiamo tentato di sostenere nel nostro lavoro. Se è così, 

allora sin dall’onto-fenomenologia l’individualità è intrinsecamente collegata all’alterità (declinata come 

alterità materiale e umana) per la propria definizione. Tuttavia, qui cambia il paradigma dell’alienazione: 

se ne L’être et le néant essa derivava dal rapporto esistenziale intersoggettivo, nella Critique è desunta 

dall’immersione pratica nel campo dell’esistenza, già da sempre condiviso con altri. 
19 Ibid., p. 255 (FR); p. 312 (IT). 
20 Ibid., p. 252-255 (FR); p. 308-312 (IT). 
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materialità lavorata come nesso tra gli uomini e la praxis come assorbita e rovesciata 

da tale materia21. 

 

Qui Sartre getta nuova luce sul problema del rapporto tra esigenza e prassi. La prima 

si costituisce nel pratico-inerte, cioè nella prassi alienata che, una volta portato a termine 

il proprio fine sulla materia, resta incastonata nella materia lavorata, che diventa, così, 

prassi-passata. La seconda, dovendo agire su questa materia come prassi-passata, ovvero 

lavoro alienato, riceve i propri imperativi non da se stessa, ma dall’Altro, in quanto 

oggettivato nel pratico-inerte. Questa relazione circolare mostra il doppio movimento del 

valore. Da un lato, esso mi rivela la differenza che sussiste tra il modo in cui l’agire è 

fatto e il modo in cui il mio agire vorrebbe farsi, causando una dialettica oppositiva tra 

l’immanenza della pratica e la trascendenza dell’azione. Dall’altro, questa oggettività che 

mi impone i suoi mezzi riflette la mia libertà, come proiettata su quella materialità, intenta 

a dover utilizzare ciò che non ha contribuito a creare, dovendo alienarsi per prodursi. In 

questo modo, per Sartre, la prassi è assimilata, in quanto alienata, dal pratico-inerte 

(poiché la libertà, per agire sulla materia, deve oggettivarsi proiettandosi fuori di sé), ma 

allo stesso tempo si ritrova a differire da sé, si ritrova diversa da come si era progettata, 

si ritrova, insomma, rovesciata nell’Altro. Potremmo dunque dire che se, in prima istanza, 

l’individuo riceve i propri mezzi e il proprio ambito d’azione dall’esigenza (dell’Altro), 

in seconda battuta si produce in autonomia, nella libera scelta dei mezzi a disposizione, 

tramite il valore. Sartre prosegue. 

 
Insomma, il valore non è l’alienazione del fine o dell’oggettività realizzata, 

ma è l’alienazione della praxis stessa. […] Ciò significa, dal punto di vista dell’etica, 

che i valori sono collegati all’esistenza del campo pratico inerte, vale a dire 

all’inferno come negazione della sua negazione (il che dimostra che la loro pseudo-

positività è del tutto negativa) e che se […] deve esserci una liquidazione possibile 

di tali strutture, i valori scompariranno con esse per svelare di nuovo la praxis nel 

suo libero svolgimento, come sola relazione etica dell’uomo con l’uomo, in quanto 

insieme dominano la materia. Quel che costituisce l’ambiguità di ogni morale 

passata e di ogni morale attuale, è che la libertà come relazione umana si autorivela, 

nel mondo dello sfruttamento e dell’oppressione, contro questo mondo, e come 

negazione del disumano attraverso i valori, ma vi si autorivela e vi si perde e, grazie 

ai valori, realizza, malgrado tutto, l’esigenza insuperabile che l’essere pratico-inerte 

le impone, pur contribuendo, malgrado tutto, ad un’organizzazione che reca in sé le 

possibilità di riorganizzare il campo pratico-inerte (almeno sulla base di circostanze 

nuove)22. 

 

I temi su cui questo passo riflette sono due. Tramite la critica del valore 

comprendiamo il suo radicamento nel pratico-inerte e, di rimando, la sua sussistenza 

dovuta unicamente all’uomo e alla sua prassi. Sartre però va più lontano quando afferma 

che questi valori scomparirebbero se le strutture che li reggono venissero meno. Dunque: 

su un binario abbiamo il mantenimento dello status quo come riserva di mezzi ed eredità 

storica, sull’altro la possibilità perenne di un sovvertimento, dovuto al cambio di 

situazione. Una tensione semplice, ma profonda, che è la proiezione materialistica del 

contrasto onto-fenomenologico tra per-sé/in-sé. Questo può voler dire solo una cosa: 

l’etica, come possibilità umana di prodursi e di comprendersi nell’azione e tramite essa, 

                                                           
21 Ibid., p. 302 (FR); p. 378-379 (IT). 
22 Ibid., p. 302-303 (FR); p. 379 (IT). 
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rivela la progettualità profonda dell’umano, cioè quella di operare nella materialità in 

direzione della sua riorganizzazione, in cui il bisogno è soppresso. Ma l’etica autentica, 

ossia l’etica della libertà dei Cahiers, rivelerebbe sì l’agire come creatore della situazione 

d’alienazione e come mezzo per liberarsi dall’oppressione del bisogno, ma lo rivelerebbe 

altresì nella sua capacità creativa di muoversi al di là della materialità, riscrivendola nel 

suo senso e non solo riassemblandola nei suoi rapporti dialettici. Ci pare che Sartre stia 

qui paventando l’unica opportunità per l’eliminazione della condizione d’alienazione in 

cui versa l’attività umana: una riorganizzazione tale per cui il bisogno scompare o, 

almeno, è ripensato diversamente rispetto al campo pratico-inerte. Ma se abbiamo 

ragione e questa conversione è possibile, allora, come ci ricorda Michael J. Monahan, «la 

penuria non è una realtà a priori, ma la condizione storica (e quindi alla fine contingente) 

da cui l’umanità emerge. In questo modo la penuria funziona come una necessità naturale, 

ma non logica»23 della Storia umana. L’autore ne conclude che «l’idea che la penuria 

debba essere superata in qualche senso definito e terminale deve essere abbandonata»24, 

perché il suo è un «senso descrittivo» di una serie di rapporti tra organismo e ambiente, 

che lungi dal costituire uno scoglio solipsista può, e deve, essere pensato altrimenti25. Il 

punto chiave della discussione è allora il fatto che la penuria sia un modo di intendere i 

rapporti con la materia, ma non l’unico possibile26. 

I valori allora, costituiti in sistema pratico, sono necessariamente votati al 

cambiamento, mutano a seconda della situazione concreta in cui l’agente si trova a 

operare: in breve, cambiano col passare delle epoche. Su questo spunto Sartre conclude 

la sua nota, criticando il marxismo. 

 
Ma si può rimproverare ai marxisti d’aver confuso i sistemi di valori con la 

loro espressione nel linguaggio e con le morali inventate da intellettuali sulla base di 

                                                           
23 Michael J. Monahan, «Sartre’s “Critique of Dialectical Reason” and the Inevitability of Violence: 

Human Freedom in the Milieu of Scarcity», Sartre Studies International, n° 14, 2/2008, p. 51. 
24 Ibid., p. 66. 
25 Ibid., p. 67. 
26 Questa posizione sartriana lascia intendere che possa esistere anche un modo positivo di rapportarsi 

alla materia, malgrado non venga descritto. Sebbene negli appunti di etica degli anni ’60 parlerà della 

possibilità di una modifica del campo pratico affinché la libertà possa esprimersi pienamente, Sartre non 

concepisce, e per le sue intenzioni non ha senso concepire, un rapporto positivo al dato materiale, visto che 

questo è ciò che deve essere superato nell’ordine della progettualità (non potendo avviare in questa sede un 

discorso relativo al rapporto tra l’esistenzialismo sartriano e il concetto di materia, rinviamo a Marc 

Bertrand, «L’objet selon Sartre : de l’état sauvage à l’humanisation forcée - et retour ?», Études sartriennes, 

n° 5, 1993, p. 7-24). Tuttavia possiamo immaginare l’esistenza di un rapporto positivo alla materia a partire 

da una diversa interpretazione della relazione uomo-dato che, in Sartre, deriva da Kojève. Lungi dall’essere 

legato a una jouissance di lacaniana memoria, questo rapporto positivo potrebbe situarsi nel pensiero di 

Bataille. Per esempio, ne La Part maudite, la materia è definita fin da subito come «vivente» (Bataille G., 

La Part maudite, in Œuvres complètes. Tome VII, Parigi, Gallimard, «Blanche», 1976, p. 31), cioè come 

ciò che organizza e diffonde la vita sul globo e a partire dalla quale l’economia e la politica devono essere 

riscritte nell’ordine della dépense, ossia del consumo che fa circolare, tramite il principio della 

comunicazione, la vita stessa tra gli individui, affinché questo «traffico reciproco» (Facioni S., Il politico 

sabotato. Su Georges Bataille, Milano, Jaca Book, «Di fronte e attraverso», 2009, p. 52) possa emergere 

come «luogo […] dell’alterità» (Ibid., p. 81) e come vera possibilità del rapporto tra gli individui e tra essi 

e l’essere. Inoltre, ne L’Expérience intérieure, Bataille aveva sostenuto a più riprese che la concezione 

oggettivante del dato materiale costringesse l’individuo a porsi come soggetto e, dunque, a perdersi 

inevitabilmente nell’alienazione. Solo con l’estinzione dell’«avarizia» (Bataille G., L’esperienza interiore, 

op. cit., p. 195) che contraddistingue l’esperienza umana tout court è possibile «evitare l’assurda corsa 

affannosa dell’ipse che vuole diventare il tutto» (Ibid., p. 92) che, per Bataille, è l’espressione massima 

dell’oblio dell’uomo. 
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quei sistemi. È facile allora vedervi solo un riflesso morto della pratica. 

Confondendole con i termini filosofici che le designano, il marxismo si è sbarazzato 

di un problema difficile: quello di render conto della loro struttura. Sennonché, 

proprio perciò, si abbandona senza difesa al moralismo, perché non può renderne 

conto. […] Noi qui tentiamo di mostrare che tutte le pretese sovrastrutture sono già 

contenute nell’infrastruttura, come struttura del rapporto fondamentale dell’uomo 

con la materia lavorata e con gli altri uomini. Se le vediamo apparire poi e porsi per 

sé, come momenti astratti e come sovrastrutture, è solo perché un processo 

complesso le rifrange attraverso altri campi e, in particolare, nel campo del 

linguaggio. Ma non un’idea, non un valore, non un sistema sarebbero concepibili, se 

non fossero già contenuti, a tutti i livelli dell’esperienza e sotto forme variabili, in 

tutti i momenti dell’attività e dell’alienazione […]27 

 

La critica non è rivolta a Marx, ma al marxismo. Infatti, come sottolinea anche Luca 

Basso, per Sartre esso è divenuto «sclerotizzato, irrigidito» in un dualismo, quello tra 

«teoria rigida, dogmatica» e prassi come «pratica interamente funzionale all’empiria 

politica»28, che impedisce di aprire spazi di riflessione umani e concreti sull’agire e sullo 

storico. Il filosofo francese sostiene che il marxismo a lui contemporaneo «non ha saputo 

cogliere la soggettività»29 come luogo rivelativo della dialettica storica. È per questa 

ragione che, secondo Russo, Sartre «vuole tornare all’elaborazione più complessa e 

problematica del pensiero di Marx, con il supporto da un lato dell’esistenzialismo […] e 

dall’altro della psicanalisi»30. Tale “elaborazione più complessa” concerne i rapporti tra 

vita e natura. 

Tali relazioni vengono studiate da Marx, il quale, ne Il Capitale31, presenta il lavoro 

come quella forza umana capace di immergersi nella materia naturale e modificarla 

tramite la propria prassi. In questo senso, l’uomo è già da sempre immerso in una 

                                                           
27 Sartre J.-P., Critique de la raison dialectique. Tome I, op. cit., p. 303; Critica della ragione dialettica. 

Tomo I, 1, op. cit., p. 380. 
28 Luca Basso, Inventare il nuovo. Storia e politica in Jean-Paul Sartre, Verona, Ombre Corte, 

«Culture», 2016, p. 94. 
29 Ibid., p. 102. 
30 Russo M., «Dalla penuria al Terrore. Relazioni e pratiche disumane nella Teoria degli insiemi 

pratici», Studi Sartriani, n° 13, 2019, p. 35. 
31 Karl Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, 1867 (Libro I), 1885 (Libro II) e 1894 

(Libro III) a cura di Friedrich Engels, riuniti in Marx-Engels-Werke. Band 23–25, Dietz Verlag, Berlin 

1962/1963/1964; tr. it. AA. VV., Il Capitale, tre volumi in quattro tomi, Roma, Editori Riuniti, (1968) 1980. 

Qui ci riferiamo a Il Capitale, op. cit., Libro I, p. 75 («Quindi il lavoro […] è una condizione d’esistenza 

dell’uomo, indipendente da tutte le forme della società, è una necessità eterna della natura che ha la funzione 

di mediare il ricambio organico fra uomo e natura, cioè la vita degli uomini […] Nella sua produzione, 

l’uomo può soltanto operare come la natura stessa: cioè unicamente modificando le forme dei materiali»), 

p. 103 («È chiaro come la luce del sole che l’uomo, con la sua attività, cambia in maniera utile a se stesso 

le forme dei materiali naturali»), p. 211-213 («In primo luogo il lavoro è un processo che si svolge fra 

l’uomo e la natura, nel quale l’uomo, per mezzo della propria azione, media, regola e controlla il ricambio 

organico fra se stesso e la natura: contrappone se stesso, quale una fra le potenze della natura, alla 

materialità della natura. Egli mette in moto le forze naturali appartenenti alla sua corporeità, braccia e 

gambe, mani e testa, per appropriarsi i materiali della natura in forma usabile per la propria vita. Operando 

mediante tale moto sulla natura fuori di sè e cambiandola, egli cambia allo stesso tempo la natura sua 

propria. Sviluppa le facoltà che in questa sono assopite e assoggetta il giuoco delle loro forze, al proprio 

potere […] Ogni materia prima è oggetto di lavoro, ma non ogni oggetto di lavoro è materia prima. 

L’oggetto di lavoro è materia prima soltanto quando ha subito un cambiamento mediante il lavoro […] La 

terra stessa è un mezzo di lavoro, eppure presuppone a sua volta, prima di poter servire come mezzo di 

lavoro nell’agricoltura, tutta una serie di altri mezzi di lavoro e uno sviluppo della forza lavorativa 

relativamente già elevato»). 
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dimensione naturale e non può uscirne, se non al prezzo dell’alienazione. Ma è soprattutto 

nei Manoscritti economico-filosofici del 184432 che si mostra dedito all’accostamento 

dell’uomo e della natura sul piano della vita, sottolineando la sua totale immersione in 

essa e in particolare che il problema della soggettività si pone sul piano monadico della 

vita individuale, come naturale. Ernst Bloch ci fa comprendere che, in Marx, «l'attività 

umana, con tutta la coscienza che la pervade, viene spiegata come un frammento di natura, 

come quanto di più importante è in essa, cioè come la prassi che sovverte letteralmente 

alla base l'essere materiale, il quale a sua volta condiziona primariamente la susseguente 

coscienza»33. 

L’esistenzialismo vuole riportare il marxismo a questo livello più profondo, senza 

dimenticare, però, la dimensione più propria di una vita. Sartre ci vuole dire che il 

marxismo a lui contemporaneo (per come è espresso da Engels, Lukács e dai loro 

interpreti), benché sia «l’insuperabile filosofia»34 dell’epoca, è in realtà vittima di una 

«dialettica statica»35 che gli impedisce di cogliere i movimenti vissuti dell’esperienza 

dialettica. Per questa ragione, esso dev’essere integrato con l’esistenzialismo per un 

ritorno al concreto che allontani dall’ideologia, dato che entrambi «mirano allo stesso 

oggetto»: solo, mentre il marxismo «ha riassorbito l’uomo nell’idea», l’esistenzialismo 

«lo cerca dovunque esso si trovi, al lavoro, a casa, per strada»36. In questo senso, 

esistenzialismo e marxismo colgono le due facce della stessa medaglia: mentre il secondo 

si muove nell’ambito dell’oggettivo e dell’esteriorità, per Sartre il primo può rivolgersi a 

quello del soggettivo e dell’interiorità. Ma questa “immanenza” non è certo quella che ci 

restituisce il vissuto come pathos, bensì quella che ci permette di apprendere il versante 

“esterno” dell’interiorità37: non la sua passione vitale interiore, ma la dialettica della 

praxis come «interiorizzazione dell’esterno» ed «esteriorizzazione dell’interno», che 

costituisce, per Sartre, la «vera dialettica tra soggettivo e oggettivo»38. Per quanto questo 

taglio ricostruisca regressivamente (nella sua costituzione) e progressivamente (nella sua 

intenzione) l’agire individuale, e per quanto esso si rivolga al valore come il suo motivo 

                                                           
32 Id., Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844, Berlino, Marx-Engels-Verlag, 

1932; tr. it. Ferruccio Andolfi e Giovanni Sgro’, Manoscritti economico-filosofici del 1844, Napoli-Salerno, 

Orthotes, «Germanica», 2018, vedi p. 139: «L’universalità dell’uomo appare praticamente proprio 

nell’universalità per cui l’intera natura è fatta suo corpo inorganico, sia in quanto essa 1) è un alimento 

immediato, sia in quanto 2) è l’oggetto/la materia e lo strumento della sua attività vitale. La natura, s’intende 

la natura in quanto non è essa stessa corpo umano, è il corpo inorganico dell’uomo. Che l’uomo viva della 

natura significa: la natura è il suo corpo, con cui egli deve restare in continuo processo per non morire. Che 

la vita fisica e spirituale dell’uomo sia connessa con la natura non ha altro significato se non che la natura 

è connessa a se stessa, poiché l’uomo è una parte della natura. Il lavoro estraniato [rende] estranea all’uomo 

1) la natura, 2) se stesso […]». 
33 Ernst Bloch, Ober Karl Marx, Francoforte, Suhrkarnp Verlag, 1968; tr. it. Luciano Tosti, a cura di 

Remo Bodei, Karl Marx, Bologna, Il Mulino, 1972, p. 100. 
34 Sartre J.-P., Questions de méthode, in Critique de la raison dialectique. Tome I, op. cit., p. 9 e p. 29; 

Questioni di metodo, in Critica della ragione dialettica. Tomo I, 1, op. cit., p. 12 e p. 32. 
35 Ibid., p. 63 (FR); p. 121, n. 3 di p. 78. 
36 Ibid., p. 28 (FR); p. 32 (IT). 
37 Quasi si trattasse di una extimité lacaniana (Jacques Lacan, texte établi par Miller J.-A., Le séminaire 

de Jacques Lacan. Livre VII. L’éthique de la psychanalyse. 1959-1960, Parigi, Éditions du Seuil, «Le 

champ freudien», 1986, p. 167), priva, però, della simbolizzazione linguistica propria di Das Ding, priva, 

insomma, dell’immobilità patologica, dato che, in Sartre, siamo in un ambito dialettico di movimento 

pratico. Potremmo dire che si tratta, qui, del piano riflesso de La transcendance de l’Ego, dove si colloca 

l’oggetto per la coscienza non posizionale. 
38 Sartre J.-P., Questions de méthode, in Critique de la raison dialectique. Tome I, op. cit., p. 66; 

Questioni di metodo, in Critica della ragione dialettica. Tomo I, 1, op. cit., p. 81. 
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consustanziale e fondativo, non può ancora penetrare a fondo la chiave di volta della 

famiglia dal punto di vista dell’affetto. Sartre ha avuto qui l’intuizione che svilupperà in 

relazione all’esistenza di Flaubert, ma il tenore e il metodo di questo momento della sua 

riflessione gli impongono di non considerare il fenomeno nella sua originalità affettiva, 

bensì di concepirlo unicamente da un punto di vista storico-dialettico39. Camille Riquier 

sostiene che aver posto l’accento sull’intenzionalità e sul suo esito, sin dai primi anni 

fenomenologici, abbia impedito a Sartre di cogliere la sua origine nella vita del soggetto, 

«prima che essa sia gettata al di fuori di se stessa nell’elemento della rappresentazione»40. 

È per questa ragione che torneremo sul tema della famiglia: essa potrebbe essere, secondo 

l’interpretazione proposta in questo lavoro, il banco di prova dell’esistenzialismo 

sartriano, tanto onto-fenomenologico, quanto etico-dialettico. 

Ciò che dobbiamo tenere in considerazione ora, per proseguire la nostra indagine, 

è l’elemento della vita personale. Per Sartre «se ci si rifiuta di vedere il movimento 

dialettico originario nell’individuo e nella sua impresa di produrre la propria vita e di 

oggettivarsi, bisognerà rinunciare alla dialettica o farne la legge immanente nella 

Storia»41. Produrre la propria vita tramite l’oggettivazione nel lavoro, come praxis tramite 

la quale si riproduce la vita stessa, avendo ottenuto, col lavoro, i mezzi per la sua 

sussistenza: ecco il punto di partenza della dialettica sartriana. Solamente, questa vita è 

quella biologica, meglio, organica, che si scontra con l’inorganico della materia e che 

nasconde del tutto l’Erlebnis della pratica stessa. Tuttavia, questo metodo, integrativo di 

quello marxista, permette di cogliere l’individuo nella sua totalità concreta. 

 
Definiremo il metodo d’avvicinamento esistenzialista come un metodo 

regressivo-progressivo e analitico-sintetico; nonché un andirivieni proficuo tra 

l’oggetto (che contiene tutta l’epoca come significati gerarchizzati) e l’epoca (che 

contiene l’oggetto nella sua totalizzazione) […]42 

 

Solo così, per Sartre, si potranno rilevare «i significati e i valori»43 che il marxismo, 

non comprendendo la libertà come «irriducibilità dell’ordine culturale all’ordine 

naturale»44, si è precluso. Bisogna però porsi una domanda, nel momento in cui si 

concepisce la penuria di uomini e mezzi in quanto motore della storia, come condizione 

preliminare di ogni razionalità storica: la penuria appartiene all’ordine culturale o a quello 

naturale? 

                                                           
39 È per questo motivo che molti commentatori sono stati critici rispetto all’impostazione sartriana. Tra 

questi, interessante ed esemplificativa è la posizione di Jeanne Parain-Vial la quale, malgrado le critiche di 

Sartre ai marxisti su questo punto, sostenne che in fondo l’esistenzialista avesse solamente spostato l’asse 

del problema, senza risolverlo: «tutto si svolge, per Sartre, come se l’uomo nascesse adulto e come se il 

solo legame che esiste tra gli uomini fosse la comprensione della loro attività tecnica» (Jeanne Parain-Vial, 

«Intérêt et limites de la Critique de la Raison dialectique», Les Études philosophiques, n° 17, 4/1962,  p. 

498). Riteniamo che Sartre non fosse ignaro di questo problema, ma che ritenesse necessario trattare della 

famiglia in questi termini, dato il contesto teoretico. Sarà per esempio ne L’Idiot de la famille che tenterà 

di articolare dialetticamente l’affettività e l’agire, nel vissuto individuale. 
40 Camille Riquier, «La vie au coeur de la phénoménologie française», Alter, n° 21, 2013, p. 234. 
41 Sartre J.-P., Questions de méthode, in Critique de la raison dialectique. Tome I, op. cit., p. 100-101; 

Questioni di metodo, in Critica della ragione dialettica. Tomo I, 1, op. cit., p. 118. 
42 Ibid., p. 94 (FR); p. 110 (IT). 
43 Ibid., p. 95 (FR); p. 112 (IT). 
44 Ibid., p. 96 (FR); p. 113 (IT). 
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Hadi Rizk ha sottolineato che la praxis, che per Sartre è il «passaggio dall’oggettivo 

all’oggettivo mediante l’interiorizzazione»45, è sì l’intersezione dialettica tra l’organismo 

e il campo pratico, ma è soprattutto la «contestazione di ogni separazione tra l’interiorità 

e l’esteriorità»46. Essa mostra che l’individuo, per agire sul campo pratico oggettivo, deve 

a sua volta oggettivarsi per poter agire su ciò che è oggettivo, interiorizzando questa 

situazione come la sua possibilità d’esteriorizzazione, dimostrando così «la fusione 

effettiva dell’organismo e dell’esteriorità»47. Tuttavia, Rizk afferma anche che «la prassi 

è distinta dalla vita»48, ossia che il modo in cui l’agente si riproduce non è quello in cui 

si vive in se stesso. Di qui «l’impossibilità di un’unità»49 per l’individuo. Ma se la praxis 

si distingue dalla vita, malgrado Sartre volesse ritornare al pensiero più propriamente 

marxista del genere, allora il bisogno e la penuria devono essere radicalmente distinti. 

Simont definisce il bisogno come la relazione dell’organismo all’ambiente materiale, 

concependo invece la penuria come quella negatività che, dalla materia, ricade 

sull’uomo50. Inoltre, come sostiene Simont,  

 
[…] si potrebbe credere che la prima negazione, la mancanza, si imponga 

all’uomo dal di fuori, come uno stato della materia inorganica; ma in verità la 

mancanza non può apparire che in un progetto dialettico totalizzante che si fa essere 

la mancanza […] non c’è mancanza nell’inerte, non c’è mancanza che in quanto 

l’organismo ne risente interiormente […] L’organismo si fa inerte per agire 

sull’inerte, si fa inorganico per organicizzare l’inorganico, si fa esteriore per 

interiorizzare l’esteriore51. 

 

Qui troviamo un indizio del fatto che nell’esteriorità, cioè nell’uscita da sé, 

l’individuo si perda per ritrovarsi, poi, smarrito. In più, abbiamo una conferma della 

nostra ipotesi iniziale: la penuria, come proiezione della mancanza organica 

sull’inorganico, è qualcosa di costituito e non di trovato. 

Nella lettura di Florinda Cambria, relativa ai piani d’azione dell’organismo e della 

libertà, scorgiamo un punto di vista differente rispetto al nostro. Per l’autrice, se nella 

Critique «il movente della prassi storica è il bisogno in condizioni di rareté, allora 

l’azione umana ha come fine insuperabile la soddisfazione del bisogno e la conservazione 

della vita», sostenendo anche che, in questo testo, Sartre sia «lontano da ogni morale del 

valore e da ogni illusoria assolutezza della libertà umana»52. Il pregio di questa lettura è 

quello di far emergere il fine dell’agire umano nella dialettica storica di Sartre. 

Soprattutto, Cambria ci fa comprendere una volta di più la radice eminentemente pratica 

della filosofia sartriana. È dunque per noi importante discutere questa affermazione, 

grazie alla quale ci siamo posti molti interrogativi, per situarci rispetto alla critica di 

riferimento sull’argomento. La questione principale riguarda la penuria: come potrebbe 

condizionare l’agire, se non fosse percepita come tale da un organismo che ha il fine di 

                                                           
45 Ibid., p. 66 (FR); p. 81 (IT). 
46 Hadi Rizk, «L’humain, le collectif et l’histoire : l’individu, raison constituante de la dialectique», Les 

Temps Modernes, n° 531-532-533, 1990, vol. 1, p. 440. 
47 Ibid., p. 441. 
48 Ibid., p. 440. 
49 Idem. 
50 Simont J., «La lutte du maître et de l’esclave dans Cahiers pour une morale et Critique de la raison 

dialectique», art. cit., p. 70. 
51 Ibid., p. 71. 
52 Cambria F., «Sartre postumo: una questione morale», Rivista di storia della filosofia, 1/2017, p. 74-

75. 
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soddisfare il proprio bisogno? In altre parole, come potrebbe la penuria costituire il 

bisogno, se è al contrario quando abbiamo bisogno di qualcosa che ne scopriamo la 

mancanza? Bisognerebbe postulare l’esistenza di almeno due (o più) bisogni: “in 

condizioni di rareté” e “non in condizioni di rareté”. Bisognerebbe, allora, concepire una 

situazione in cui la rareté non esistesse, ma ciò è proprio quello che Sartre stesso 

esclude53. La sua necessità, macchiata dalla contingenza dell’agente che in essa opera e 

da cui essa proviene, impone di non mescolare tra loro i piani del bisogno e della penuria: 

il primo concerne l’ambito vitale, il secondo quello storico. Si potrebbe sostenere che i 

bisogni di oggi non siano gli stessi di quelli passati, intendendo dire che, cambiando il 

campo pratico in cui l’organismo agisce, con esso cambiano i bisogni. Ma un bisogno 

proveniente dal pratico-inerte e non dall’organismo stesso è ciò che Sartre chiama 

interesse54, costituendo dunque qualcosa di differente. Infine, si potrebbe ipotizzare il 

cambiamento dell’organismo e non del campo pratico: innanzitutto, però, non siamo certi 

che il concetto di organismo possa sovrapporsi a quello di esistenza, come ciò che precede 

l’essenza e che può, dunque, modificarsi; ma anche nel caso in cui ciò fosse plausibile, 

bisogna ricordare che l’organismo opera nell’ambiente, non sull’ambiente, ciò a dire che 

esso non può uscire dai suoi rapporti determinati con ciò che lo circonda – questo 

imporrebbe di pensare all’esistenza come a ciò che non può modificarsi e dunque 

significherebbe dotare l’individuo di un’essenza, in contrasto con l’assunto base 

dell’esistenzialismo. Dunque, ne concludiamo che sia il bisogno a costituire la penuria e 

non il contrario. In questo senso, concordiamo con Flynn, il quale sostiene che «non è il 

pratico-inerte in quanto tale che aliena, ma come qualificato dal fatto della penuria»55, 

cioè non è l’ambiente a causare l’alienazione, ma l’agire umano, ed è proprio e solamente 

nell’agire umano che la penuria sorge come rapporto tra l’agente e l’ambiente. «Il solo 

uomo per noi pensabile è quello che vive nella penuria» per Alphonse de Waelhens, che 

sostiene anche che «se la penuria è invincibile […] allora è il Male che diventa 

inestirpabile»56 dalla Storia. Ipotesi affascinante, che ricorda una visione manicheista, alla 

quale Sartre stesso fa riferimento. 

 
La contingenza della penuria […] è reinteriorizzata nella contingenza della 

nostra realtà d’uomo. Un uomo è un organismo pratico vivente con una molteplicità 

di simili in un campo di penuria. […] la determinazione prima della morale è il 

manicheismo: la praxis comprensibile e minacciosa dell’Altro è quanto va distrutto 

in lui. Ma questa praxis, come organizzazione dialettica di mezzi in vista del 

soddisfacimento del bisogno, si manifesta come libero sviluppo dell’azione 

nell’Altro. […] In altre parole, l’interiorizzazione della penuria come relazione 

mortale da uomo a uomo è anch’essa operata da un libero superamento dialettico 

delle condizioni materiali e, in tale superamento appunto, la liberà si manifesta come 

organizzazione pratica del campo e come coglientesi nell’altro come libertà altra o 

                                                           
53 «Conviene osservare tuttavia che il rapporto univoco fra la materialità circostante e gli individui si 

manifesta nella nostra Storia in una forma particolare e contingente, perché tutta l’avventura umana – 

almeno sinora – è una lotta accanita contro la penuria […] malgrado la sua contingenza, la penuria è una 

relazione umana fondamentale (con la Natura e con gli uomini)» (Sartre J.-P., Critique de la raison 

dialectique. Tome I, op. cit., p. 201; Critica della ragione dialettica. Tomo I, 1, op. cit., p. 249). 
54 «L’interesse è un certo rapporto dell’uomo con la cosa in un campo sociale» (Ibid., p. 261 (FR); p. 

319 (IT)). 
55 Flynn T. R., Sartre and Marxist Existentialism. The test case of collective responsibility, Chicago, 

The University of Chicago Press, 1984, p. 189. 
56 Alphonse de Waelhens, «Review: Sartre et la raison dialectique», Revue philosophique de Louvain, 

n° 60, 1962, p. 86. 
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antipraxis e antivalore da distruggere. […] Ecco dunque quel che chiamiamo 

violenza, poiché la sola violenza concepibile è quella della libertà sulla libertà con la 

mediazione della materia inorganica57. 

 

Sembreremmo dunque autorizzati a rispondere alla domanda che ci eravamo posti 

poco sopra, affermando che la penuria appartenga all’ordine culturale, mentre la libertà 

si situa nell’ordine naturale, avendo però in mente quanto abbiamo detto in precedenza, 

circa la distinzione tra Natura e Cultura, come qualcosa che si opera già nel campo della 

libertà manifestata. Questo campo non è, ma diventa umano58. 

Questa dicotomia è dunque da intendere in quello stesso senso metafisico che aveva 

caratterizzato L’être et le néant e che è ritornata nei Cahiers pour une morale: la libertà, 

come fondamento, costituisce se stessa fuori di sé, creando un fondo nel quale ri-prodursi 

nella temporalità. Quindi l’ordine culturale come pratico-inerte deriva da quello naturale, 

che è l’esistenza in quanto libertà. Se la naturalità della libertà potesse unirsi, in un unico 

atto, a quella della materia, la totalizzazione storica si compirebbe, ma tutto questo è ciò 

che Sartre esclude a priori, come dicevamo all’inizio, data la natura dell’agente stesso. Il 

punto è, allora, comprendere come i due campi si intreccino e cosa questo comporti per i 

due distinti ambiti. Infine, notiamo che la presenza pericolosa e negativa dell’Alterità, 

giocandosi su di un piano pratico, è condizionata, fin da subito, dalla negatività della 

materialità stessa, intesa come ambito di proiezione del bisogno: non esiste dunque 

materia nuda, ma essa sorge all’interno della costruzione della distinzione tra Natura e 

Cultura. Parimenti, la differenziazione tra materia bruta e lavorata è da operare all’interno 

del medesimo campo, nel quale si pone anche la problematica dell’Alterità. 

Iniziamo a scorgere l’intersoggettività come elemento all’interno dell’ambito 

pratico-materiale, mostrantesi grazie alla mediazione della materia. Soprattutto, 

scorgiamo il campo pratico come luogo dell’oggettivazione, in cui la libertà si manifesta. 

È dunque in questa dialettica, operante sul fondo costituito dalla libertà come fondamento 

nell’atto di manifestarsi, che Sartre pone la razionalità storica e ciò che la 

contraddistingue in quanto umanizzazione. 

 

 

1.2 L’umanizzazione: la dialettica costituito-costituente 
 

Chiarire questo termine ci permette di ampliare gli strumenti critici necessari alla 

terza sezione del lavoro: distinguiamo così tra umanizzazione e ominazione. Se la prima 

è ciò di cui ci parla Sartre e si riferisce al divenire umano della libertà, discorso al quale 

soggiace il suo umanismo, la seconda indica lo sviluppo ontogenetico e filogenetico di 

quel particolare organismo biologico che è l’uomo, del quale non ci occuperemo qui59. 

                                                           
57 Sartre J.-P., Critique de la raison dialectique. Tome I, op. cit., p. 688-689; Critica della ragione 

dialettica. Tomo I, 2, op. cit., p. 389-390. 
58 Vedi n. 365, par. 2.4, cap. 2, sez. I. 
59 Ritroviamo qui ciò che era già stato affermato da Sartre ne L’existentialisme est un humanisme: 

l’esistenzialismo sartriano sostiene una lettura “pratica”, “attiva” dell’umanismo, rigettandone ogni 

interpretazione essenzialista. Inoltre, sebbene anche Sartre tratti del tema dell’organico e dell’organismo, 

l’utilizzo che fa di questi termini è particolare: non designano alcunché di naturalistico, ma ottengono la 

propria significazione in un ambito metafisico, come concetti-limite operativi. Per un avvicinamento al 

tema dell’ominazione in ambito scientifico-filosofico, rimandiamo a Michael Tomasello, A Natural History 

of Human Thinking, Cambridge, Harvard University Press, 2014; tr. it. Maurizio Riccucci, Unicamente 

umano. Storia naturale del pensiero, Bologna, Il Mulino, «Saggi», 2014. Parallelamente, per approssimarsi 
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Sebbene la parola umanizzazione ricorra poche volte nel corso della Critique, il suo 

senso teoretico è ciò che ci pare prevalere su una concezione deterministica della Storia. 

D’altronde è lo stesso Sartre, nel secondo tomo della Critique, a dirci che 

 
Nella totalizzazione della storia umana è infatti necessario che tutto sia umano, 

anche le forze anti-umane, anche la contro-umanità dell’uomo (tranne la morte), 

affinché, nel suo essere-in-sé di esteriorità, l’uomo possa prodursi come limite di 

interiorità delle forze inumane e, quindi, come assoluta equivalenza 

dell’umanizzazione dell’inumano e della disumanizzazione dell’umano. L’inumano 

si trova ovunque nell’interiorità, come resistenza della Storia e come suo 

fondamento, ma vi si trova sempre superato […] Basti ricordare che la prassi 

scaturisce dall’essere-in-sé come sua negazione; essa, perciò, non è relativa all’in-

sé che nega, ma si costituisce assolutamente come sua negazione temporalizzandosi 

verso il proprio obiettivo (che è la negazione stessa, ma trattenuta nell’in-sé)60. 

 

La complessità lessicale del passo cela un pensiero semplice. La Storia è Storia 

dell’Uomo, ma dato che l’Uomo non è fatto, bensì è da fare, anche la sua Storia lo sarà. 

L’unico modo in cui è esistenzialisticamente umano ciò che è umano è nell’essere 

negazione intenzionale e progettante di ciò che non è sé, ossia l’inumano. 

L’interiorizzazione di questa inumanità, assimilabile a ciò che ne L’être et le néant era il 

passato come in-sé, ci parla dell’immersione nell’esteriorità dell’altro da sé da parte del 

per-sé che, oggettivandosi, agisce sull’oggetto, tanto quanto materializzandosi agisce 

sulla materia61. L’umanizzazione di ciò che è inumano è il modo in cui l’individuo si 

radica, manifestandosi, nell’esteriorità dell’in-sé. Come ha sottolineato Jeanson, già 

nell’opera teatrale Les mouches troviamo «il tema dell’antiphysis come definizione del 

regno umano: l’uomo non può pervenire a se stesso che al prezzo di conquistarsi sulla 

natura, di negare in se ogni natura, di affermarsi senza sosta come anti-naturale»62. 

Benché l’autore qui rilegga le opere degli anni ’40, crediamo che le sue parole siano 

esplicative anche in relazione al passo sartriano citato in precedenza, mostrando una 

tendenza ricorrente nel pensiero del filosofo francese: dall’individualità alla socialità, 

dalla libertà all’alienazione, l’agente sartriano è un agente che nega il dato naturale. 

Difatti, questo tema rimarrà e si svilupperà ampiamente nella Critique: l’uomo non può 

realizzarsi se non nella negazione umanizzante di ciò che non è umano. In questo senso, 

anche il bisogno biologico non ha ragion d’essere in quanto naturale, poiché 

 
è già l’unità di ciò che manca o di ciò che minaccia, unità interiorizzata e ri-

esteriorizzata nel campo. Per tali ragioni, attraverso la trasparenza della prassi, 

l’essere-in-sé è visibile ovunque come condizione, minaccia, strumento o prodotto 

                                                           

a un utilizzo filosofico innovativo di questi concetti, si veda Peter Sloterdijk, Nicht gerettet. Versuche nach 

Heidegger, Francoforte, Suhrkamp Verlag, 2001; tr. it. a cura di Anna Calligaris e Stefano Crosara, Non 

siamo ancora stati salvati. Saggi dopo Heidegger, Milano, Bompiani, «Studi Bompiani», 2004 (in 

particolare il saggio La domesticazione dell’Essere, p. 113-184) e la trilogia Sfere, con particolare 

attenzione al primo volume (Sloterdijk P., Sphären 1. Blasen, Francoforte, Suhrkamp Verlag, 1998; tr. it. 

Gianluca Bonaiuti, con un saggio intr. di Bruno Accarini, Sfere. Vol. I. Microsferologia, Roma, Meltemi 

Editore, «Biblioteca», 2009). 
60 Sartre J.-P., Critique de la raison dialectique. Tome II (inachevé). L’intelligibilité de l’historie, 

nouvelle édition de Elkaïm-Sartre A., Parigi, Gallimard, «Bibliothèque de Philosophie», 1985, p. 343; tr. 

it. Cambria F., L’intelligibilità della Storia. Critica della Ragion dialettica. Tomo II, Milano, Christian 

Marinotti Edizioni, «Sartriana», 2006, p. 429. 
61 Vedi n. 53, par. 1.1, cap. 1, sez. II. 
62 Jeanson F., Sartre par lui-même, Parigi, Éditions du Seuil, «Écrivains de toujours», 1955, p. 17. 
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lavorato; ma basta quella sola trasparenza astringente a trasformarlo: l’essere-in-sé 

si manifesta sempre attraverso il suo avvenire, cioè in quanto le sue inerti 

metamorfosi, grazie alla prassi in corso, diventano il suo avvenire umano63. 

 

In altre parole, il bisogno è sintomo dell’umanizzazione della materia, poiché 

tramite la prassi umana il bisogno si mostra come la mancanza di qualcosa che, nel futuro, 

sarà reso presente. Il bisogno è la prima formulazione della temporalità. 

L’umanizzazione, allora, lungi dall’essere una prassi, è la prassi umana. Questo finto 

truismo ci parla di una processualità che non possiamo non definire dialettica. In buona 

sostanza, se la radice dell’agire storico pratico è umanizzante, tutto ciò che ne deriva non 

può che esserne la manifestazione umana. Solo nell’ottica dell’uomo come 

umanizzazione la Storia acquista dinamicità per Sartre, poiché se fosse storia di ciò che è 

già da sempre (l’inumano), essa sarebbe e non potrebbe divenire. Dunque, se la 

processualità storica sorge sulla base della penuria come oggettivazione della libertà che 

si manifesta, e se ogni libertà opera in questo modo, è nell’oggettivazione che il processo 

si coglie: è alla materia che bisogna guardare per comprendere ciò che essa reca in sé. 

Però, come ha rilevato Hélène Védrine, nella Critique il problema si complica, a 

dispetto dei lavori teatrali degli anni ’40. In quest’opera la Storia sorge sì «sulla base della 

contingenza», ma è proprio lì «nel campo della penuria che gli uomini scoprono la 

violenza delle loro relazioni e delle loro pratiche»64. Tale violenza, sintomo dell’incontro 

tra gli individui, conferma la costante dell’intersoggettività nel firmamento sartriano: la 

negatività. Essa proviene dal futuro, come risultato dello scontro tra progetti e prassi 

individuali. Non si eredita, se non nella misura in cui il passato è ciò che è ripreso nel 

presente in vista di un futuro à faire, né si incontra come fosse un che di oggettivo. Così, 

dato che la violenza sorge a partire da ciò che abbiamo compreso come contingente (il 

campo della penuria), ne deduciamo che sarà contingente a sua volta. In sintesi, 

l’umanizzazione agisce su più livelli, che bisogna integrare. 

Verstraeten ci ha mostrato come ne Les mouches, L’engranage e Les mains sales, 

emerga concretamente il carattere storico della violenza e, parimenti, quello violento della 

Storia, a partire dalla libertà umana. L’autore ci ricorda che, in quelle pièces, bisogna 

 
notare un tratto caratteristico di questa visione del mondo: essa manifesta, 

contemporaneamente alla dialetticità dell’uomo, l’impossibilità, attualmente, di 

ottenere una conciliazione tra questa dialetticità e la totalità delle mediazioni 

attraverso le quali essa si temporalizza; al posto di un’integrazione armoniosa 

abbiamo sempre a che fare con un’integrazione violenta65. 

 

Questa Weltanschauung, continua Verstraeten, «permette di interpretare la Storia 

sia come la scoperta di una certa violenza a titolo di ancoraggio terrestre dell’uomo, la 

sua finitezza metafisica, sia come la scoperta della violenza a titolo di espressione 

particolare e specifica della Storia»66. Egli caratterizza la violenza sia come ciò che è 

l’umanità dell’esser-qui dell’individuo (il suo ancoraggio terrestre), sia come ciò che 

                                                           
63 Sartre J.-P., Critique de la raison dialectique. Tome II, op. cit., p. 343; Critica della Ragion dialettica. 

Tomo II, op. cit., p. 430. 
64 Hélène Védrine, «Fondement et totalisation chez Sartre», Les Temps Modernes, n° 531-532-533, 

1990, vol. 1, p. 245. 
65 Verstraeten P., Violence et éthique. Esquisse d’une critique de la morale dialectique à partir du 

théâtre politique de Sartre, op. cit., p. 63. 
66 Ibid., p. 64. 
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stabilisce l’impossibilità della sintesi dialettica positiva (l’integrazione violenta). Questo 

accadrebbe perché il luogo della dialettizzazione è quello dell’esteriorità, cioè 

dell’alienazione che già da sempre contrassegna la dimensione negativa del per-sé: si 

parla, per l’appunto, di una lotta per il riconoscimento67. In altre parole, già nel periodo 

contemporaneo a L’être et le néant, Sartre inizia a intendere la Storia come il luogo dello 

scontro Umano e, soprattutto, come il luogo della sua costituzione. Ciò che cambia nella 

Critique è il ricorso al tema della materia, ricavato naturalmente dall’avvicinamento al 

marxismo. È in essa e attraverso di essa che l’agente ritrova la possibilità dell’alienazione 

e la chance del riscatto da questa stessa negatività che, al contrario, ne L’être et le néant 

era ineliminabile, come anche le opere teatrali menzionate mostrano. La concretizzazione 

positivizzante della prassi che troviamo nei Cahiers ha certamente contribuito a 

completare e rendere più complesso l’impianto che Jeanson e Verstraeten mostrano, dato 

che è nell’intersoggettività e nella materia che sia la caduta sia il riscatto sono possibili. 

Solo, l’intersoggettività e la materia fanno parte del mondo umano, lo costituiscono e ne 

sono un prodotto. 

 Così, se l’umanizzazione dell’ambiente non è una mera ipotesi o un a priori, data 

la natura dell’agente umano che, nell’esistenzialismo, è lontana da ogni essenzialismo, 

allora bisogna considerarla come un processo dialettico. In quanto tale, essa coinvolge 

entrambi i termini dell’opposizione. In questo senso possiamo dire che, umanizzando 

l’ambiente, l’uomo umanizza se stesso, in uno sviluppo impossibilitato alla sintesi. La 

filosofia sartriana nella Critique consiste dunque nel comprendere l’esistenza di un senso 

all’interno della temporalizzazione globale umana come umanizzazione dato che, circa 

quella individuale, si è mostrata l’im-possibilità di concludersi una volta per tutte nella 

totalizzazione dialettica di sé. L’assurdità di questo senso globale non deriva dalla 

sommatoria delle impossibilità individuali, ma da un tipo di intelligibilità dell’impossibile 

del tutto differente, benché quest’ultimo derivi dalle prime. Sartre, pur prossimo alle idee 

marxiste, su questo punto non dimentica la lezione kojèviana: 

 
[…] il Tempo è soltanto nell’Uomo e in virtù dell’Uomo […] Ora, il Tempo 

è l’uomo stesso. Sopprimere il Tempo è dunque sopprimere anche l’Uomo. […] 

Certo, il risultato oggettivo dell’azione si distacca sempre dall’agente e gli 

sopravvive. Ma, fintanto che questo risultato non è totale o perfetto, cioè universale 

e omogeneo (inestensibile e privo di contraddizioni), ha anch’esso un avvenire, 

giacché muta e perisce. Dunque, non soltanto è nel Tempo, ma è Tempo. Ciò 

significa che è storico o veramente umano. Ecco perché il risultato dell’azione di un 

uomo si realizza sempre in e mediante, o meglio ancora, come una nuova azione 

umana68. 

 

In poche parole, compiere totalmente un’azione vuol dire sopprimerla 

(dialetticamente): questo significa, parimenti, sopprimere l’uomo. L’azione dell’uomo è 

una nuova azione, un’invenzione a partire da un agire già effettuato. La libertà-fondo, 

come pratico-inerte, funge da necessario sostegno per quella contingenza che è la 

manifestazione temporalizzante della libertà, la quale non si realizza mai, ma si fa. Anche 

                                                           
67 A tal proposito è interessante il lavoro di Axel Honneth, che ha elaborato una teoria del 

riconoscimento e ha approfondito anche la posizione sartriana. Vedi Axel Honneth, Kampf um 

Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte, Francoforte, Suhrkarnp Verlag, 1992; tr. it. 

Sandrelli C., Lotta per il riconoscimento. Proposte per un’etica del conflitto, Milano, Il Saggiatore, «La 

cultura», 2002. 
68 Kojève A., Introduzione alla lettura di Hegel, op. cit., p. 477-478. 
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qui, come ne L’être et le néant, compiere interamente l’uomo vorrebbe dire sopprimerlo. 

L’esigenza dell’umanizzazione come trama dell’agire collettivo è, pertanto, la sua 

impossibilità69. L’umanizzazione è così un compito e mai un fine della Storia – un 

compito che sorge contingentemente, tramite la violenza di un residuo della libertà che è 

inestirpabile, non un fine necessario da compiere escatologicamente. 

Girolamo Cotroneo si è interrogato sul problema dell’origine della penuria e della 

violenza a essa collegata nel pensiero di Sartre, chiedendosi se la penuria sia da collegare 

alla mancanza del prodotto lavorato o della materia per produrlo. Secondo l’autore, il 

filosofo francese resta ambiguo a riguardo, benché tenda verso la seconda opzione, dato 

che preferire la prima avrebbe significato postulare una «diseguaglianza naturale»70 tra 

gli uomini71. 

 
[…] la rareté è, nonostante tutto, un fatto oggettivo (oggettivo per l’uomo, 

s’intende, non in se stessa, che non avrebbe senso); tuttavia l’alienazione da essa 

prodotta si manifesta soltanto in maniera mediata, cioè non nel momento in cui 

l’individuo (isolato: la praxis individuale) entra in rapporto con la materia (in un 

ambito, in una relazione, che sono per sempre di rareté), bensì quando entra in 

rapporto con gli altri individui [...] è allora che […] la rareté provoca il loro scontro 

[…]72 

 

Ne deduciamo che è al livello dell’alienazione che la violenza, come sintomo della 

penuria, si costituisce e si mostra. Tuttavia, questa violenza, in quanto esito dell’incontro 

tra gli uomini in un ambito di rareté, non guida la Storia, bensì rivela il modo di darsi 

dell’intersoggettività degli agenti storici. 

Come ha ricordato Russo, l’obiettivo sartriano è quello di formulare «un sapere 

dell’umano che sia umano, che non tratti l’uomo come semplice cosa»73 

deterministicamente prodotta. Allora, se la violenza è un sintomo e non la ragione 

                                                           
69 Come ha affermato Bataille, se «l’esistenza umana è un inizio che non sarà mai compiuto» (Bataille 

G., L’amitié, in Œuvres complètes. Tome VI, Parigi, Gallimard, «Blanche», 1973; tr. it. a cura di Federico 

Ferrari, L’amicizia, in L’amicizia, Milano, SE, «Piccola Enciclopedia», (1999) 2011, p. 14) porre questa 

incompiutezza dinanzi al pensiero del Tempo come totalità vuol dire porla dinanzi a ciò che non può 

compiere, vuol dire comprendere che, nel mondo (umano), c’è «del possibile e dell’impossibile»: «il 

possibile è la vita organica e il suo sviluppo in un ambiente favorevole. L’impossibile è la morte finale, la 

necessità, per esistere, di distruggere. […] Non si dà impossibile se Dio esiste» (Id., Le rire de Nietzsche, 

in Œuvres complètes. Tome VI, op. cit.; tr. it. a cura di Ferrari F., Il riso di Nietzsche, in L’amicizia, op. cit., 

p. 45-46). Nessun compimento è precluso se questo agire è ricompreso all’interno di una Totalità più alta e 

profonda insieme, nella quale il senso è un altro modo di dire il già da sempre determinato. Al contrario, 

Sartre ha costantemente sostenuto, da un lato, l’inesistenza di Dio e, dall’altro, la contraddittorietà del Suo 

pensiero. Naturale, allora, pensare l’uomo come im-possibilitato, ossia come spossessato del senso sin dal 

suo sorgere metafisico. Questo, inevitabilmente, ricade su tutta la filosofia e la dialettica della Storia 

sartriana. 
70 Girolamo Cotroneo, Sartre. «Rareté» e storia, Napoli, Guida Editori, «Esperienze», 1976, p. 154. 
71 Tentativo effettuato in anni recenti da Jared Diamond, il quale ha sostenuto che l’evoluzione umana 

sia dipesa, almeno ai suoi inizi e nelle sue condizioni fondamentali, quasi esclusivamente dal caso fortuito 

dell’abbondanza o meno di risorse in un dato ambiente e dall’utilizzo contingente dei fattori naturali, quali 

clima, malattie endemiche e conformazioni territoriali (vedi Jared Diamond, Guns, Germs and Steel. The 

Fates of Human Societies, New York-Londra, W. W. Norton & Company, 1997; tr. it. Luigi Civalleri, intr. 

di Luca e Francesco Cavalli-Sforza, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi 

tredicimila anni, Torino, Einaudi, «Super ET», 2006). 
72 Cotroneo G., Sartre. «Rareté» e storia, op. cit., p. 156. 
73 Russo M., Dalla penuria al Terrore. Relazioni e pratiche disumane nella «Teoria degli insiemi 

pratici», art. cit., p. 33. 
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dell’agire e, soprattutto, se la razionalità della prassi storica dev’essere umana e non 

economica (o naturalistica, o spirituale), bisogna riconoscere che ciò che muove la Storia, 

per Sartre, è altro dall’idea di fondo del marxismo e dello hegelismo. 

Quel che grazie a Cotroneo e Russo abbiamo compreso è la necessità di ciò che 

Sartre chiama reciprocità. 

 
[…] troveremo forse qualcosa come un senso all’evoluzione delle società e 

degli uomini se ci rendiamo conto del fatto che i rapporti reciproci dei gruppi, delle 

classi e, in generale, di tutte le formazioni sociali (collettivi e comunità) sono 

fondamentalmente pratici, vale a dire che si realizzano attraverso azioni reciproche 

d’aiuto, di alleanza, di guerra, d’oppressione, ecc. […] a qualunque molteplicità 

questi uomini appartengano, le loro relazioni individuali e comuni sono anzitutto 

pratiche. Mediate o no, si tratta fra loro di reciprocità. E tale reciprocità può essere 

quella di un’alleanza o d’un conflitto. […] le mediazioni tra gli uomini sono 

costituite dalla materia e dall’oggetto pratico-inerte. [c’est la matière et l’objet 

pratico-inerte qui sont médiations entre les hommes]74 

 

Bisogna segnalare una difficoltà insita nell’ultima frase, della quale abbiamo 

preferito riportare anche l’originale. L’ambivalenza dell’espressione italiana “sono 

costituite” potrebbe non rendere adeguatamente il testo francese. “Essere costituito” può 

significare “essere fatto di qualcosa” o, anche, “essere fatto da qualcosa”. Nel primo senso 

si comprenderebbero le mediazioni tra gli uomini come “fatte di” materia e pratico-inerte, 

mentre nel secondo senso le mediazioni sarebbero “create da” materia e pratico-inerte. 

L’espressione “essere costituite” non appare nel testo francese. Una traduzione più 

letterale imporrebbe di dire che “la materia e il pratico-inerte sono mediazioni tra gli 

uomini”, cioè modi in cui queste relazioni umane si danno in quanto mediate. Ci pare 

dunque più corretto, oltreché più immediatamente comprensibile, optare per la resa 

letterale, che eradica l’ambiguità italiana. Difatti, la mediazione tra gli uomini non può 

essere pensata come fatta di materia e pratico-inerte, poiché ricadremmo in un 

materialismo che ci ricondurrebbe a un determinismo forte, situandoci nel solo campo 

dell’esteriorità75. Parimenti, concepirla come fatta dalla materia e dal pratico-inerte ci 

posiziona già da sempre in un regime di alienazione, poiché per Sartre è nella materia e 

nel pratico-inerte che l’uomo si aliena. Potremmo allora propendere per questa seconda 

lettura, ma non coglieremmo altro che la mediazione costituita, cioè passata, ereditata e 

istituzionalizzata: in questi termini Sartre spiega il passato e l’alienazione dell’istituzione, 

contro cui si scaglia l’agire storico. Pertanto, seguendo la nostra ipotesi si arriva a 

comprendere la materia e il pratico-inerte come ciò che si situa tra gli uomini, cioè come 

l’ambito grazie al quale la relazione è possibile, ma che non la determina interamente e 

già da sempre. Bisogna lasciare l’iniziativa all’attività umana e ai suoi rapporti tramite la 

materia e il pratico-inerte, se si vuole comprendere la Storia come la Storia dell’Uomo. 

                                                           
74 Sartre J.-P., Critique de la raison dialectique. Tome I, op. cit., p. 731-732; Critica della ragione 

dialettica. Tomo I, 2, op. cit., p. 440-442. 
75 Su questo punto è interessante il lavoro di Michel Kail, che parla di «materialismo antinaturalista, o 

relazionista» (Kail M., «Matérialisme versus naturalisme», in Cabestan P. et Zarader J.-P. (sous la direction 

de), Lectures de Sartre, op. cit., p. 128) per riferirsi all’appropriazione esistenzialista di questo concetto. 

Secondo l’autore, Sartre rinvia il materialismo «al suo principio, la libertà» (Ibid., p. 129). Eliminando la 

matrice naturalista dal concetto di libertà, cioè la sua resa essenzialista nell’ottica di un pensiero chiuso e 

determinista, Sartre consentirebbe di cogliere il politico come ciò che è costituito, non come ciò che 

costituisce (Ibid., p. 128), rendendo così possibile la messa in questione esistenzialista della politica. 
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Tenendo insieme quando affermato finora, possiamo riassumere dicendo che se 

l’azione umana dev’essere tale, essa non deve compiersi per rimanere temporale. Dunque, 

ciò che costituisce la mediazione tra gli uomini, come ambito in cui la prassi sociale si 

effettua, non può essere qualcosa di determinato (come la materia), ma deve essere 

costantemente rimesso in gioco dalla ripresa dell’agire individuale. La mediazione 

dialettica che rende possibile l’emersione della prassi deve pertanto essere intesa come 

mostrantesi attraverso la materia e non, invece, in quanto determinata dalla materia. 

L’unico modo in cui è possibile cogliere questa differenziazione è tramite uno sfasamento 

ermeneutico-metafisico. Non è la materia in quanto tale a determinare alcunché, ma è la 

libertà che vi si rivolge che si fa determinare da ciò su cui essa ha operato. È solo la libertà 

che può agire sulla libertà: «la sola violenza concepibile è quella della libertà sulla libertà 

con la mediazione della materia inorganica»76, come abbiamo ricordato citando le parole 

sartriane. 

A partire da qui possiamo rilevare umanamente e praticamente il processo storico 

nella sua concretezza, per come viene esposto nella Critique. Sartre suddivide la sua 

razionalità tra costituita e costituente. 

 
[…] la dialettica costituente, producendosi come Ragione dell’azione e 

realizzando le sue strutture nell’evidenza della temporalizzazione, decide già delle 

possibilità e delle impossibilità della praxis comune; essa natura la Ragione 

costituita. Così la Ragione costituita trae la sua intelligibilità medesima – in quanto 

logica strutturata dell’azione comune – dalla Ragione costituente […]77 

 

A tal proposito, riteniamo necessario riportare la precisa spiegazione di Cambria, la 

quale ci dice che 

 
La dialettica costituita è la connessione, che si pone appunto a posteriori, tra 

i momenti e le contraddizioni di una prassi già accaduta. Tale prassi, nella prospettiva 

del costituito, è intelligibile in quanto interrelazione tra negazioni, ma tra negazioni 

già date e quindi statiche. La dialettica costituente è invece la dinamica delle 

connessioni e delle contraddizioni che si manifestano all’interno della prassi mentre 

essa è in corso. In tal senso la dialettica costituente coincide con il farsi della prassi 

e ha già una propria intelligibilità […] L’intelligibilità della dialettica costituente è 

pertanto una intelligibilità aperta perché attraversata da zone d’ombra che permeano 

gli epicentri coinvolti e li caratterizzano nel loro essere pratico, nel loro progettarsi 

operativo, nel loro divenire temporale78. 

 

Questa suddivisione sartriana ha la funzione di rivelare i due livelli 

dell’interpretazione e dell’agire storico stesso su cui opera la prassi umana. Il primo ci 

spiega, regressivamente, il processo che ha condotto una determinata situazione a 

strutturarsi nel modo in cui la conosciamo. Il secondo ci mostra, progressivamente, quali 

siano i movimenti e i fini che sono in atto in un momento storico. Questa non è una mera 

differenziazione temporale, ma una precisa specificità teoretica. Il regressivo vuole 

 

                                                           
76 Vedi n. 57, par. 1.1, cap. 1, sez. II. 
77 Sartre J.-P., Critique de la raison dialectique. Tome I, op. cit., p. 630; Critica della ragione dialettica. 

Tomo I, 2, op. cit., p. 316. 
78 Cambria F., La materia della storia. Prassi e conoscenza in Jean-Paul Sartre, op. cit., p. 15. 
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ricollocare l’uomo nel suo ambito. Noi chiediamo alla storia generale di 

restituirci le strutture della società contemporanea, i suoi conflitti, le sue 

contraddizioni profonde e il processo complessivo che queste determinano. Così, 

abbiamo all’inizio una conoscenza totalizzante del momento considerato […]79 

 

mentre il progressivo mira a 

 
ritrovare il processo d’arricchimento totalizzatore che ogni momento produce 

in base al momento anteriore, lo slancio che muove dalle oscurità vissute per 

giungere all’oggettivazione finale, insomma il progetto […]80 

 

che ogni uomo è e che ognuno realizza in seno alla Storia. Dunque, se il regressivo 

è il modo in cui è compresa la situazione nella sua stasi, il progressivo è l’apparizione del 

movimento in atto. Il regressivo e il progressivo sono strumenti ermeneutici applicabili a 

fatti reali. Ciò che mostrano è «l’andirivieni» del fatto nella sua stessa struttura, affinché, 

tramite la sua intellezione, possa essere arricchito e sviscerato grazie a «tutta la profondità 

della Storia»81. Questo metodo rivela l’aspetto inequivocabilmente dialettico dell’azione 

umana. Essa si scontra con ciò che c’è, superandolo verso ciò che sarà, provenendo da 

ciò che è già stato superato. Soprattutto, però, questo metodo rivela la presenza del 

determinato e dell’indeterminabile nella Storia. Se il regressivo è analitico, il progressivo, 

nel suo essere sintetico, lascia un margine di indeterminazione che mostra la presenza 

della libertà.82 

Non bisogna commettere l’errore di assimilare il momento regressivo 

dell’interpretazione alla dialettica costituita e il progressivo alla dialettica costituente, 

poiché non stiamo parlando del medesimo piano. Il metodo regressivo-progressivo è lo 

strumento che Sartre decide di adottare per superare la concezione teleologica o 

deterministica della Storia, mentre la differenziazione tra dialettica costituita e costituente 

compone la realtà storica. Nel primo caso, siamo nell’ordine della rappresentazione; nel 

secondo, dell’esistenza. È ovviamente necessario rappresentare l’esistenza per sondarne 

l’intelligibilità: ciò che Sartre ci sprona a fare, però, è comprendere che ogni 

rappresentazione è un modo dell’esistenza, cioè è in atto, è essa stessa parte della storia, 

è storica e, dunque, contribuisce a portare avanti la storia stessa83. Ogni rappresentazione 

è un atto che costituisce, nuovamente, quanto già costituito dai fatti. La prassi 

rappresentativa è, in questo senso, costituente ciò che è già costituito. Le domande da 

                                                           
79 Sartre J.-P., Questions de méthode, in Critique de la raison dialectique. Tome I, op. cit., p. 86; 

Questioni di metodo, in Critica della ragione dialettica. Tomo I, 1, op. cit., p. 102. 
80 Ibid., p. 93 (FR): p. 109 (IT). 
81 Ibid., p. 92 (FR); Idem (IT). 
82 A differenza della psicanalisi esistenziale, la quale risale al progetto originale di ogni esistenza 

individuale, il metodo regressivo-progressivo di-mostra l’andamento dialettico, e non meramente lineare, 

dell’esistenza stessa. 
83 Sartre sostiene che il fatto storico che rientra nel processo storico «è rigorosamente collegato alla 

situazione dell’agente o del testimone: la definisce negativamente in base ai suoi limiti, e non sarebbe 

possibile coglierlo in se medesimo senza desituarsi rispetto a tutto» (Sartre J.-P., Critique de la raison 

dialectique. Tome I, op. cit., p. 668; Critica della ragione dialettica. Tomo I, 2, op. cit., p. 365). 

Sull’interpretazione del fatto storico e sul posizionamento sartriano rispetto allo storicismo, rimandiamo a 

Alexandre Feron, «Dépasser le relativisme historique. Merleau-Ponty et Sartre face à Aron», Études 

sartriennes, n° 23, 2019, p. 17-40; Stewart I., «Sartre, Aron and the Contested Legacy of the Anti-Positivist 

Turn in French Thought, 1938-1960», art. cit. 



 

 

145 

 

porsi allora sono due: cosa sono il costituito e il costituente? Cosa viene costituito dal 

costituente? Tutto si origina nella prassi, abbiamo ricordato all’inizio. 

 
L’interiorità si esteriorizza per interiorizzare l’esteriorità. La trasparenza 

stessa della praxis […] ha per origine l’inseparabile legame fra la negazione (che 

totalizza in situazione ciò che nega) e il progetto che si definisce in rapporto al tutto 

astratto – e ancora formale – che l’agente pratico pro-ietta nell’avvenire e che appare 

come la totalità riorganizzata della situazione negata. […] Muovendo di qui, tutti i 

procedimenti dell’agente pratico si comprendono in base all’avvenire come 

ritotalizzazione continua della totalità provvisoria84. 

 

La prassi, in quanto trasparente (cioè permeabile dall’esterno e modificabile 

dall’interno), lascia vedere in controluce la sua genesi totalizzante. Nel negare ciò che 

c’è, progettando ciò che sarà, essa cristallizza una determinata regione dell’essere 

conferendole determinate caratteristiche, che dovranno essere tenute insieme e superate 

dall’agire. La totalizzazione non è altro che questo movimento di prensione globale, tale 

per cui viene fissato e rilanciato ciò che è rilevato dall’individuo. Soltanto, per Sartre 

questa totalizzazione non opera unicamente a un livello individuale, ma anche sul piano 

sociale. Ecco la premessa necessaria da fare se si vuole ricercare l’unità dell’agire umano 

in seno alla sua temporalizzazione. L’intelligibilità dialettica della prassi individuale, se 

vuole essere il principio della comprensione della Storia, deve rinunciare alla sua 

subordinazione all’ambito materiale deterministico, tanto quanto alla sua assimilazione 

all’ordine spirituale teleologico, per ripensare l’agire come, insieme, determinato e 

determinante. In poche parole, se deve esserci 

 
una verità della Storia (e non delle verità – magari organizzate in sistema) è 

necessario che la nostra esperienza ci sveli che il tipo d’intelligibilità dialettica 

precedentemente descritto si applica all’intera avventura umana o, se si preferisce, 

che c’è una temporalizzazione totalizzante della nostra molteplicità pratica e che essa 

è intelligibile, benché questa totalizzazione non comporti un grande totalizzatore. 

[…] Ma siccome partiamo dalla praxis individuale, bisognerà seguire con cura tutti 

i fili d’Arianna che, da questa praxis, ci condurranno alle diverse forme di insiemi 

umani […]85 

 

Dunque, la socialità, come luogo costitutivo della storicità umana, deve totalizzare 

e totalizzarsi in maniera trasparente, alla stregua della prassi individuale. Così, la socialità 

è il prodotto del venire-insieme delle prassi individuali. Rizk ha spiegato bene che la 

razionalità dialettica proposta da Sartre è una razionalità che non è basata sulla materia o 

su un principio escatologico, ma è «la relazione umana che forma il filo conduttore 

dell’interpretazione dei rapporti sociali ed essa non può essere dedotta né dalle forze 

produttive né dai rapporti sociali in cui la produzione si distribuisce»86, cioè l’obiettivo 

sartriano è quello di «sostituire alle forme di mediazione tramite la materia lavorata inerte 

                                                           
84 Sartre J.-P., Critique de la raison dialectique. Tome I, op. cit., p. 149-150; Critica della ragione 

dialettica. Tomo I, 1, op. cit., p. 184-185. 
85 Ibid., p. 151-152 (FR); p. 186 (IT). 
86 Rizk H., La Constitution de l’être social. Le statut ontologique du collectif dans la Critique de la 

raison dialectique, Parigi, Éditions Kimé, «Philosophie, épistémologie», 1996, p. 31. 



146 

 

[…] dei rapporti sociali mediati da degli esseri umani»87, come ha sostenuto Matthias 

Lievens. 

Ma dobbiamo ricordarci che ogni mediazione è altresì una forma di alienazione, 

dato che l’agente, per mediare, deve farsi strumento, ovvero oggetto di mediazione. Allora 

i rapporti sociali che mediano e sono mediati dalle relazioni umane non sono dei rapporti 

diretti e im-materiali, ma sono proprio la messa all’opera della materializzazione che 

costituisce l’origine della socialità, come ambito del venire-insieme. Esiste, allora, un 

livello dell’analisi dialettica sartriana che ci parla dell’operatività di questa 

oggettivazione, che restituisce alla libertà l’immagine della propria attività negatrice, 

come ciò che è totalizzato. Pertanto, Sartre afferma che 

 
[…] nella misura in cui la nostra esperienza va dal semplice al complesso, 

dall’astratto al concreto, dal costituente al costituito, dovremo poter fissare, anche al 

difuori della storia concreta, le incarnazioni della praxis individuale, la struttura 

formale della sua alienazione e le circostanze astratte che incitano alla costituzione 

d’una praxis comune88. 

 

Se l’incarnazione è ciò che, nel secondo tomo della Critique, verrà definito come 

quella «forma singolare di totalizzazione» tale per cui si mostra interamente «la totalità 

producentesi qui e ora»89, l’alienazione è fin da subito tematizzata in quanto «possibilità 

a priori della praxis umana», cioè per Sartre non la si potrebbe concepire se 

 
qualcosa come l’alienazione o la reificazione non fosse dato nella relazione 

pratica dell’agente con l’oggetto dell’atto e con gli altri agenti. Né la libertà desituata 

di taluni idealisti, né la relazione hegeliana della coscienza con se stessa, né il 

determinismo meccanicista di taluni pseudomarxisti, potrebbe renderne conto. Solo 

nel rapporto concreto e sintetico fra l’agente e l’altro con la mediazione della cosa, 

e fra l’agente e la cosa con la mediazione dell’altro, potremo trovare i fondamenti 

d’ogni alienazione possibile90. 

 

Oltre a un’ulteriore conferma della distanza sartriana da Hegel e Marx, in questa 

nota troviamo anche un’indicazione importante, che corrobora la nostra interpretazione: 

l’alienazione sussiste solo nel rapporto sintetico, cioè in ciò che c’è di pro-gettato 

                                                           
87 Matthias Lievens, «L’hypothèse machiavélienne de Sartre. Le conflit comme garant de la liberté», 

Études sartriennes, n° 23, 2019, p. 106. 
88 Sartre J.-P., Critique de la raison dialectique. Tome I, op. cit., p. 154; Critica della ragione dialettica. 

Tomo I, 1, op. cit., p. 188. 
89 Id., Critique de la raison dialectique. Tome II, op. cit., p. 36; Critica della Ragion dialettica. Tomo 

II, op. cit., p. 53 (traduzione modificata). In sostanza, l’incarnazione può essere definita come l’atto pratico 

individuale che, singolarizzando, cioè individualizzando, una delle possibilità d’azione di una particolare 

totalità, mostra quella stessa totalità come realizzata in un hic et nunc. In altre parole, l’individuo incarna 

l’insieme globale di relazioni e di possibilità di una totalità nell’atto di agire, rendendo quella totalità 

singolare, cioè particolare. L’esempio donato da Sartre è quello della boxe. Crediamo si possa esemplificare 

ancor di più dicendo che, per esempio, non si può scrivere alcunché su di un foglio bianco senza che tutto 

l’impianto storico-produttivo ed etico-materiale che ha costituito la scrittura non si singolarizzi nel mio atto 

di scrivere e, insieme, senza che io incarni la possibilità di scrivere oggi come la mia possibilità individuale, 

agendo come cassa di risonanza di questa stessa possibilità che contribuisce a formare la totalità delle 

possibilità umane. Nell’atto della scrittura, come in qualsiasi altro atto, c’è tutta la storia umana come 

totalità che ha prodotto la possibilità di quell’atto, che io incarno nel mio agire singolare. 
90 Id., Critique de la raison dialectique. Tome I, op. cit., p. 154, n. 1; Critica della ragione dialettica. 

Tomo I, 1, op. cit., p. 199-200 (n. 8 di p. 188). 
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nell’agire91. In altre parole, l’alienazione esiste nella mediazione, cioè in ciò che viene a 

determinare i rapporti. Ma dato che abbiamo scoperto che non è la materia, bensì la libertà 

tramite essa ad alienare, allora dobbiamo concludere che è nella costituzione pratica che 

l’alienazione emerge, cioè è nell’atto della libertà che essa aliena, che essa si aliena. La 

libertà, producendosi, produce il residuo che abbiamo chiamato libertà-fondo. Questa 

nostra lettura ci consente di comprendere meglio ciò che sostiene Sartre, per il quale 

 
la dialettica costituente (quale si coglie nella sua astratta translucidità 

attraverso la praxis individuale) trova il suo limite nella sua opera stessa e si 

trasforma in antidialettica. Questa anti-dialettica o dialettica contro la dialettica 

(dialettica della passività) deve rivelarci […] l’alienazione come relazione mediata 

con l’altro e con gli oggetti del lavoro […] A questo livello, scopriamo 

un’equivalenza tra la praxis alienata e l’inerzia lavorata e chiameremo pratico-inerte 

l’ambito di tale equivalenza92. 

 

La prassi individuale, in quanto dialettica che costituisce, insieme, l’individuo e ciò 

che nega, si scontra con il limite che le impedisce di sintetizzarsi, di recuperarsi. Tale 

limite è l’antidialettica. Essa è il momento dialettico del pratico-inerte93 come «momento 

dell’intelligibilità corrispondente a una praxis rivolta contro se stessa, in quanto viene 

restituita come suggello permanente dell’inerzia»94, è ciò che rinvia alla prassi 

individuale, da un lato, la sua opera e, dall’altro, la sua alienazione. Allora l’intelligibilità 

della Storia umana è un’intelligibilità che si muove tra una dialettica dell’attività e 

un’antidialettica della passività. Ma Sartre dice anche che «bisognerà allora, se la 

totalizzazione deve esistere, trovare l’intelligibilità della Ragione dialettica costituita 

(intelligibilità delle azioni comuni […]), muovendo dalla ragione dialettica costituente 

(praxis astratta e individuale dell’uomo al lavoro)95». Questi due piani, quello dell’attività 

e della passività dell’agire e quello del costituito e del costituente, fungono da sostrato 

reale grazie al quale l’intelligibilità della Storia trova il suo fondamento. La razionalità 

costituita, come razionalità collettiva, è indicata da Sartre con la lettera maiuscola, al 

contrario di quella costituente, che è scritta con la minuscola. Non crediamo che si tratti 

di una differenza tesa a sottolineare l’importanza dell’una sull’altra, ma che qui Sartre 

voglia operare una distinzione tra l’agire Umano e quello dell’uomo. Infatti, ci dice che: 

 
[…] l’esperienza della Storia […] deve poterci mostrare se le contraddizioni 

e le lotte sociali, la praxis comune e individuale, il lavoro come produttore d’utensili, 

l’utensile come produttore d’uomini e come regola dei lavori e delle relazioni umane, 

ecc., compongono l’unità d’un movimento totalizzatore intelligibile (e dunque 

orientato)96. 

 

E cioè l’intelligibilità della Storia deve rivelare il rapporto dell’agire individuale a 

quello Umano. Pertanto, se il fondamento della Storia è questo movimento tra costituito 

e costituente operante dalla libertà alla materia, comprendere questa dialettica permetterà 

                                                           
91 «Bisogna scegliere: o l’uomo è anzitutto se stesso, o è anzitutto Altro da sé. E se si sceglie la seconda 

dottrina, vuol dire semplicemente che si è vittima e complice dell’alienazione reale. Ma l’alienazione esiste 

solo se l’uomo è anzitutto azione […]» (Ibid., p. 248 (FR); p. 304 (IT)). 
92 Ibid., p. 154 (FR); p. 188 (IT). 
93 Ibid., p. 359 (FR); p. 438 (IT). 
94 Ibid., p. 154 (FR); p. 200 (n. 9 di p. 188) (IT). 
95 Idem (FR); Ibid., p. 188. 
96 Ibid., p. 155 (FR); p. 189 (IT). 
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di chiarire l’orientamento di questo rapporto, che è la Storia stessa. L’essere orientato è il 

senso. Ciò che questa visione della Storia sartriana mostra immediatamente è il fatto che 

 
la libera soggettività scopre anzitutto in se stessa la sua oggettività, come la 

necessità intelligibile del suo prospettarsi in totalizzazioni che la totalizzano (che 

l’integrano in forme sintetiche in corso). La soggettività si presenta allora, in tutta la 

sua astrazione, come la condanna che ci obbliga a realizzare liberamente e da noi 

stessi la sentenza che una società «in corso» ha emesso su noi e che ci definisce a 

priori nel nostro essere. A questo livello appunto incontreremo il pratico-inerte97. 

 

Non siamo lontani dalla nostra lettura che ha caratterizzato anche L’être et le néant 

e i Cahiers pour une morale: la libertà si scopre la fonte della propria oggettivazione, dato 

che è presa dalla sua origine dalle libertà oggettivantesi altrui. Il luogo in cui questo 

oggettivarsi per prodursi si realizza è il pratico-inerte. La materia, come ciò attraverso cui 

questa oggettivazione si concretizza, è così ciò che presentifica e realizza la libertà: 

 
[…] solo la materia compone i significati. Essa li trattiene in sé, come 

iscrizioni, e conferisce loro vera efficacia: perdendo le proprietà umane, i progetti 

degli uomini si incidono nell’Essere, la loro translucidità si cambia in opacità, la loro 

tenuità in spessore, la loro labile leggerezza in permanenza; diventano Essere 

perdendo il carattere di avvenimento vissuto; in quanto sono Essere, rifiutano, anche 

se sono decifrati e conosciuti, di dissolversi nella conoscenza. Solo la materia, 

cozzando sulla materia, li potrà disgregare. Il senso del lavoro umano sta nel fatto 

che l’uomo si riduce a materialità inorganica per agire materialmente sulla materia e 

cambiare la propria vita materiale […] L’avvenire viene all’uomo dalle cose, nella 

misura in cui è venuto alle cose dall’uomo98. 

 

Se l’uomo si smarrisce nella materia, organizzando la propria esistenza in 

istituzionalizzazioni significanti, ciò accade perché è così che ha scelto di operare, per 

rappresentarsi e possedersi, nel tentativo di prendere e fondare ciò che manifesta. Ci 

sembra legittimo sostenere, alla luce di quanto abbiamo rilevato nella prima sezione di 

questo lavoro, che l’esistenzialismo onto-fenomenologico soggiaccia a questo pensiero 

dialettico in quanto suo luogo metafisico originario. La dialettica costituente è perciò la 

produzione fuori di sé di ciò che permette la prassi, cioè l’ambito materiale della dialettica 

costituita. La dialettica costituente è la ripresa di questo ambito costituito, senza il quale 

«tutto si dissolve»99. La materia è, dunque, creata dell’uomo nell’umanizzazione di sé e 

dell’altro da sé: è per questo che per Sartre «l’uomo è appunto la realtà materiale da cui 

la materia riceve funzioni umane»100. Pertanto, possiamo dire che l’umanizzazione della 

materia è il senso del lavoro umano, cioè del processo orientato del prodursi della libertà. 

Solo, questa umanizzazione della materia è «disumana»101, poiché incentrata 

sull’alienazione originaria della libertà che si materializza nel pratico-inerte, che è «la 

pura e semplice negazione»102 dell’attività umana. La Storia è allora storia 

dell’alienazione e del suo superamento. L’essere umano si scontra con ciò che produce e 

che gli permette di prodursi: la Storia è allora storia di questa lotta tra l’uomo e se stesso. 

                                                           
97 Ibid., p. 157-158 (FR); p. 192 (IT). 
98 Ibid., p. 245-246 (FR); p. 301 (IT) 
99 Ibid., p. 731 (FR); Critica della ragione dialettica. Tomo I, 2, op. cit., p. 441. 
100 Ibid., p. 249 (FR); Critica della ragione dialettica. Tomo I, 1, op. cit., p. 304-305 (IT). 
101 Ibid., p. 251 (FR); p. 307 (IT). 
102 Ibid., p. 376 (FR); p. 459 (IT). 
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Le dialettiche originarie si superano quindi verso un’altra dialettica che esse 

costituiscono muovendo dall’antidialettica come insuperabile impossibilità. In tal 

senso, si potrebbe dire che passiamo qui da una dialettica-natura (come rapporto 

originario d’interiorità tra l’organismo e l’ambiente) alla dialettica-cultura come 

meccanismo costruito contro il regno pratico-inerte. O, se si preferisce, che le 

dialettiche individuali, dopo aver creato ad un tempo l’antifysis come regno 

dell’uomo sulla natura e l’antiumanità come regno della materialità disorganica 

sull’uomo, creano con l’unione la loro propria antifysis per costruire il regno 

dell’uomo (cioè le libere relazioni degli uomini fra loro)103. 

 

L’impossibilità dell’antidialettica è l’apertura della possibilità della dialettica 

stessa: se l’antidialettico fosse riassorbito in seno al dialettico, si tratterebbe di un 

processo orientato da un fine essenziale e, soprattutto, l’uomo sarebbe capace di dotarsi 

di un’essenza: ma questa impossibilità, come nell’onto-fenomenologia, resta necessaria, 

fondamentale e fondativa del processo stesso. Il punto che dobbiamo comprendere per 

tenere insieme l’umanizzazione della Critique è che la dialettica costituente è l’agire 

individuale che opera e si attua tramite la dialettica costituita, che è la materia umanizzata, 

il pratico-inerte, il sociale. 

Per comprendere la portata di questo lavoro dialettico sartriano bisogna, 

semplicemente, non dimenticare la lezione etica dell’onto-fenomenologia: ogni azione è 

manifestazione della libertà che, mossa dal valore che essa è consustanzialmente, si 

temporalizza. Parimenti, nella Critique, la prassi individuale, come atto dell’individuo 

libero, è la manifestazione di sé e, insieme, di ciò che lo sprona ad agire, cioè la prensione 

della materia che contribuisce a creare, per fondarsi in quanto singolo. Se è così, allora la 

dialettica costituente non è altro che la manifestazione del valore in quanto superamento 

della dialettica costituita, come alienazione. Qui si aggiunge la problematica dell’Altro 

che troviamo nei Cahiers. L’altro uomo non è unicamente la mia negazione singolare, ma 

è certamente il luogo in cui la mia alienazione mi conferisce il contenuto e lo strumento 

della mia liberazione. Infatti, come dice Sartre, 

 
il semplice fatto che l’azione di ognuno implichi, come obbiettivo-limite, 

l’integrazione di quella dell’Altro in qualità di semplice mezzo indiretto, basta a 

mostrarci che la comprensione dell’altro è l’intelligibilità dialettica in ognuno della 

propria azione, sia come suo rovescio, sia come organo di controllo e mezzo di 

superamento104. 

 

Solo comprendendo l’agire individuale insieme all’agire dell’altro e dell’Altro è 

possibile approdare a una vera razionalità storica, come Storia dell’Uomo. Ma, consci del 

luogo in cui questo venire-insieme si svolge, il pratico-inerte, non dobbiamo dimenticare 

ciò che abbiamo detto all’inizio: questi rapporti umani si svolgono nella violenza. 

 
Lo scandalo non è dunque, come ha creduto Hegel, nella semplice esistenza 

dell’Altro, ma è la razionalità della sua praxis. Orbene, tale razionalità appare nella 

violenza medesima in quanto quest’ultima non è ferocia contingente dell’uomo, ma 

reinteriorizzazione comprensibile in ognuno del fatto contingente della penuria: la 

violenza umana è significante. […] E proprio lo scandalo della presenza (come 

                                                           
103 Ibid., p. 376-377 (FR); p. 459-460 (IT). 
104 Ibid., p. 751-752 (FR); Critica della ragione dialettica. Tomo I, 2, op. cit., p. 464. 
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marchio del mio essere-oggetto) della libertà dell’Altro in me come libertà-

negazione della mia libertà, è, anch’esso, una determinazione in razionalità nella 

misura in cui questa libertà negativa realizza praticamente la nostra impossibilità di 

coesistere in un campo di penuria105. 

 

È chiaro, dunque, che è di questa impossibilità che bisogna rendere conto, affinché 

sia possibile mostrare ciò che è l’umanizzazione. In altre parole, è nella comprensione 

dell’impossibilità della socialità che la razionalità Storica Umana trova il suo senso. 

 

 

1.3 L’etica come aporia: il valore in quanto im-possibile della storia 
 

Siamo stati inevitabilmente ricondotti verso l’etica e la sua impossibilità, a partire 

dal bisogno come il sostrato sul quale si installa la prassi storica, intesa come 

umanizzazione. Ora, nell’ultimo paragrafo di questo capitolo, vogliamo soffermarci 

proprio sulla natura dell’etica e dell’impossibilità che l’analisi della dialettica storica ci 

ha fatto incontrare. 

Cambria ci ha ricordato come sia «l’impossibilità dell’immediatezza a rendere 

possibile l’azione umana»106, cioè sia proprio nell’irrealizzabilità im-mediata (e 

immanente) che l’agire umano trova la propria possibilità di attuazione: se l’agire si 

compisse nell’istante, esso sarebbe e dunque non sarebbe azione. Inoltre, Cambria ci 

spiega anche che la storia è  

 
bucata perché il cerchio non si chiude, perché […] la prassi, deviata dai suoi 

resti pratico-inerti, è sempre a rischio di «alienarsi», di farsi altro rispetto al progetto 

originario da cui ha preso le mosse, cadendo vittima dei propri effetti non progettuali 

e non progettati […]107 

 

Questa «passione», cioè questa lotta contro «l’inerzia pratica»108 che pervade 

l’individuo, è inestirpabile, poiché immessa nel reale dall’uomo e dalla sua azione. Tale 

dialettica, secondo Cormann, affermando «l’impossibilità di un’integrazione 

permanente» tra le azioni umane, sottolinea anche e soprattutto «l’essenzialità della 

praxis individuale»109 per la costituzione costituente del costituito in cui ognuno agisce. 

È qui che Cormann ed Englebert collocano la non estraneità della prassi di ognuno a 

quella di ogni altro, dato che, partecipando «al suo processo»110 tramite l’azione in 

società, ogni agire è inevitabilmente legato a quello dell’altro. È necessario allora 

intendere la natura di questa partecipazione, che Sartre chiama totalizzazione. 

La totalizzazione è ciò che mostra, ciò che rivela nelle sue strutture regressive e 

nelle sue intenzioni progressive la partecipazione, il venire-insieme e l’impossibilità della 

sintesi collettiva, tanto quanto l’impossibilità del compimento individuale. La 
                                                           
105 Ibid., p. 752-753 (FR); p. 465-466. 
106 Cambria F., «Organismo, prassi, strumento: il farsi umano del vivente», Studi Sartriani, n° 12, 2018, 

p. 78. 
107 Ibid., p. 80. 
108 Sartre J.-P., Critique de la raison dialectique. Tome I, op. cit., p. 383; Critica della ragione dialettica. 

Tomo I, 2, op. cit., p. 14. 
109 Cormann G., «Le problème de la solidarité : de Durkheim à Sartre», Etudes sartriennes, n° 10, 2005, 

p. 108. 
110 Cormann G. e Jérôme Englebert, «Des situations-limites au dépassement de la 

situation. Phénoménologie d’un concept sartrien», Sartre Studies International, n° 22, 1/2016, p. 111. 
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totalizzazione è in atto, ma non è un atto. Per chiarire ciò che Sartre intende quando 

afferma l’impossibilità della coesistenza nel campo della penuria, è necessario chiarire la 

distinzione tra totalità e totalizzazione. Se la prima è «un essere che, radicalmente distinto 

dalla somma delle sue parti, si ritrovi tutt’intero […] in ognuna di queste»111, in un in-sé 

determinato una volta per tutte che ci parla di una totalità ontologica, la seconda «è un 

atto in corso, che non può fermarsi senza che la molteplicità ritorni al suo statuto 

originario»112, mostrandoci una totalità dialettica. Questo atto, ci dice Sartre, 

 
disegna un campo pratico che, come correlativo indifferenziato della praxis, è 

l’unità formale degli insiemi da integrare […] In base a ciò, l’intelligibilità della 

Ragione dialettica può venir facilmente stabilita: è tutt’uno con il movimento stesso 

della totalizzazione. […] In seno al campo pratico, correlativo della praxis, ogni 

determinazione è negazione: la praxis, differenziando taluni insiemi, li esclude dal 

gruppo formato da tutti gli altri e l’unificazione in corso si manifesta in pari tempo 

con i prodotti più differenziati (che segnano la direzione del movimento), con quelli 

che lo sono meno (e che segnano le permanenze, le resistenze, le tradizioni, un’unità 

più rigorosa ma più superficiale) e con il conflitto fra gli uni e gli altri (che manifesta 

lo stato presente della totalizzazione in corso) […]113 

 

Notiamo ancora che è nel campo pratico, cioè nel pratico-inerte, che la socialità e 

il venire-insieme si svolgono e si realizzano. La totalizzazione è, allora, il movimento che 

attua, senza concludere, questo campo come ciò che è creato dai legami umani e come 

ciò che li condiziona, cioè che li media. Semplicemente, se questo legame fosse realizzato 

l’azione sarebbe compiuta e, dunque, l’agente sarebbe kojèvianamente soggetto a 

scomparsa, poiché non più atto, ma fatto, nel duplice senso di compiuto-da e di dato. In 

ciò crediamo possa situarsi, per Sartre, l’impossibilità dell’umanità. Visto che il processo 

temporale individuale, tanto quanto quello storico globale, si svolge nell’esteriorità, è 

chiaro che non possiamo pensarlo come compiuto, poiché questo vorrebbe dire che la 

libertà ha potuto fondarsi fuori di sé. Tuttavia, questo è proprio ciò che l’esistenza non 

può fare, sin da L’être et le néant. La totalizzazione, allora, restando sul piano 

dell’esteriorità, ci parlerà del superamento trascendente costante di ciascuno da parte di 

ognuno e viceversa, nell’ottica di un medesimo campo pratico, frutto di superamenti 

trascendenti precedenti. È necessario che questo non si compia, affinché sussista come 

processo. È la sua impossibilità a stabilire la sua stessa esistenza. Detto altrimenti, 

l’impossibilità sartriana è la necessità della contingenza della libertà, come movente. 

Tuttavia, Sartre ci ha mostrato dei momenti in cui la totalizzazione pare costruire 

una socialità realizzata, unita e concreta. Questo, però, non accade mai in una dimensione 

d’interiorità e di positività. Intendiamo dire che la società concepita dal filosofo è una 

società d’esteriorità, d’azione, materiale: nessuna immanenza e nessun pathos fondano il 

sociale, che non è uno stare insieme, ma un venire insieme: la socialità sartriana nella 

Critique è una socialità del di-fuori. In queste pagine, sociale vuol dire alienato114. Logico, 

                                                           
111 Sartre J.-P., Critique de la raison dialectique. Tome I, op. cit., p. 138; Critica della ragione dialettica. 

Tomo I, 1, op. cit., p. 171. 
112 Idem (FR); Ibid., p. 172 (IT). 
113 Ibid., p. 138-139 (FR); p. 172-173 (IT). 
114 Possiamo dire che qui Sartre percorre lo stesso sentiero tracciato, secondo Henry, dal pensiero di 

Marx. L’alienazione è concepita da entrambi come oggettivazione della vita che, però, così non si 

realizzerebbe, ma si perderebbe in quanto altro da sé (Henry M., Marx, op. cit., p. 601). Secondo Henry, 

questa mutazione teorica del significato originale del termine hegeliano è decisiva per comprendere 

l’inalienabilità dell’interiorità dell’individuo (Ibid., p. 604). Difatti, come ci ha spiegato Jean Hyppolite, se 
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allora, concepire la socialità a partire da ciò che innesca il movimento d’esteriorizzazione, 

cioè il futuro e il valore. Solo, tutto questo, per effettuarsi, necessita d’oggettivarsi, di 

subire quella passione che lo rende obiettivo e inerte, cioè pratico-inerte. Allora, la 

ragione più elementare del sociale nella Critique è una ragione materiale, oggettiva. In 

una parola, seriale. È questa, per il nostro filosofo, la regola per comprendere la società 

nella sua struttura. Secondo Sartre 

 
a prescindere dalla relazione umana di reciprocità e dal rapporto con il terzo, 

che in se stessi non sono sociali (pur condizionando ogni socialità, in un certo senso, 

e pur essendo condizionati dalla socialità nel loro contenuto storico), il rapporto 

strutturale dell’individuo con gli altri individui resta in se stesso perfettamente 

indeterminato finché non si sia definito l’insieme delle circostanze materiali sulla cui 

base tale rapporto si stabilisce, nella prospettiva del processo storico di 

totalizzazione115. 

 

La relazione non è la socialità, visto che la seconda si basa sull’alienazione della 

prima tramite la materia116. La serie, come razionalità minima della socialità, è allora un 

rapporto «in cui non c’è relazione interna o unione»117, in cui l’individuo è un atomo 

intercambiabile di un raggruppamento dovuto a un’occasione, a un dato118. Il collettivo, 

come raggruppamento concreto fondato sulla razionalità minimale della serie, è infatti 

proprio «la relazione a doppio senso fra un oggetto materiale, inorganico e lavorato e una 

molteplicità che in esso trova la propria unità d’esteriorità»119. Si comprende così come 

il sociale non sia la «Società». Ciò vuol dire che la materialità, assorbendo le diverse 

azioni separate nell’unità della sua oggettività, «le tiene nella sua inerzia […] 

riorganizzandole secondo la sua logica»120, che è quella dell’alienazione. Il collettivo è 

                                                           

in Hegel «la persona ottiene una realtà concreta ed effettuale grazie a tale alienazione di sé» (Hyppolite J., 

Genèse et structure de la Phénoménologie de l’esprit de Hegel, T. I-II, Parigi, Aubier, «Philosophie de 

l’Esprit», (1946) 19564; tr. it. Gian Antonio De Toni, pres. di Mario Dal Pra, Genesi e struttura della 

«Fenomenologia dello spirito» di Hegel, Firenze, La Nuova Italia, «Il Pensiero Filosofico», 1972, p. 90), e 

cioè se in essa l’individuo si effettua e si realizza fuori di sé, conservandosi all’interno di questo movimento 

(Ibid., p. 269; vedi anche p. 428-429), ciò non accade nelle dialettiche di Marx e Sartre, poiché quest’ultimi 

concepiscono l’alienazione non del lavoro, ma della «vita stessa», ossia «la sua forza lavoro» (Henry M., 

Marx, op. cit., p. 605). In sostanza, malgrado per Hyppolite Hegel si sia sforzato di «rinnovare la nozione 

stessa di dialettica, avvicinando il pensiero della vita e la vita del pensiero» (Hyppolite J., Aliénation et 

objectivation: à propos du livre de Lukács sur La jeunesse de Hegel, Figures de la pensée philosophiques. 

Écrits de Jean Hyppolite (1931-1968), T. I, op. cit., p. 129-130), per Henry sia Sartre che Marx guardano 

all’alienazione non come al momento della ripresa di sé, ma come al principio dello smarrimento 

dell’individualità. L’alienazione non è, dunque, un momento della dialettica, ma è la sua istanza ultima e 

negativa.  
115 Sartre J.-P., Critique de la raison dialectique. Tome I, op. cit., p. 308; Critica della ragione dialettica. 

Tomo I, 1, op. cit., p. 383. 
116 La distinzione che abbiamo operato in precedenza tra relazionalità e comunità ritorna qui in veste 

“dialettica” (vedi n. 363, par. 2.4, cap. 2, sez. I).  
117 Thomas C. Anderson, Sartre’s two Ethics. From Authenticity to Integral Humanity, Chicago & La 

Salle, Open Court, 1993, p. 96. 
118 Celebri gli esempi degli individui in attesa alla fermata dell’autobus (Sartre J.-P., Critique de la 

raison dialectique. Tome I, op. cit., p. 308 e seguenti; Critica della ragione dialettica. Tomo I, 1, op. cit., 

p. 383 e seguenti), e degli ascoltatori della trasmissione radiofonica (Ibid., p. 320 e seguenti (FR); p. 398 e 

seguenti): la serie, come razionalità d’un assembramento, ci permette di comprenderlo nella sua formazione 

immediata e strutturale. 
119 Ibid., p. 319 (FR); p. 396 (IT). 
120 Aronson R., Sartre’s Second Critique, Chicago, The University of Chicago Press, 1987, p. 37. 
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allora l’esempio formale del sociale, prima di ogni socialità diretta e concreta. Esso 

rappresenta il massimo della passività, il cui contraltare è il gruppo-in-fusione121. 

L’esempio di Sartre è il gruppo nascente durante la presa della Bastiglia, che mostra 

invece il massimo dell’attività e dell’unione concreta in vista di un medesimo obiettivo. 

Se, dunque, il collettivo è mediato da una cosa, il gruppo è mediato da una prassi122. 

L’individuo, però, vi si ritrova, a un tempo, dentro e fuori, poiché il suo «essere-nel-

gruppo [è] mediato dalla praxis comune di un terzo regolatore»123. In breve, dato che è 

l’agire comune a tenere insieme le azioni di tutti, ognuno concorre a realizzarlo e ne viene 

escluso, poiché ciò che è di ognuno non è, in realtà, di nessuno. Tuttavia, poiché 

l’individuo contribuisce a realizzare quell’azione nell’esatta misura in cui si aliena 

nell’atto di compierla, le indicazioni che gli giungono dall’esterno, necessarie alla 

realizzazione dell’agire che tiene insieme il gruppo, lo oggettivano come mezzo. 

Simont ha fatto notare che il terzo regolatore124 riveste qui importanza maggiore 

rispetto alle opere precedenti, dato che la sua portata è aumentata. Infatti, qui il terzo 

regolatore, ossia la funzione unificante proveniente dal di fuori del gruppo, non è più il 

singolo uomo esterno alla relazione a due, ma è «ogni persona nelle sue relazioni con gli 

altri»125. Il problema che sorge qui è il fatto che, una volta portata a termine l’azione che 

ha unito l’assembramento (trasformando la sua collettività seriale in reciprocità d’intenti), 

il gruppo si dissolverà inevitabilmente, venendo meno il motivo che l’ha tenuto insieme. 

Per evitare questa ricaduta nella negatività, il gruppo si rende immune a questa possibilità 

tramite il giuramento126 che costituisce l’istituzione127, nella quale l’individuo non è più 

prassi integrata, ma funzione sociale128 in seno al gruppo istituzionalizzato. In questo 

modo la serie si ripresenta come ciò che è creato, non subito. Tuttavia, la serialità così 

prodotta opera allo stesso modo di quella subita e, dunque, il gruppo istituzionalizzato è 

destinato a ritornare un collettivo seriale, ricollocando la prassi individuale nell’orizzonte 

dell’alienazione del pratico-inerte, da cui pure aveva provato a trarsi129. Ma, come ha 

                                                           
121 A partire dalla situazione in cui un assembramento di persone vive come «impossibilità» (Sartre J.-

P., Critique de la raison dialectique. Tome I, op. cit., p. 397; Critica della ragione dialettica. Tomo I, 2, op. 

cit., p. 29) la realtà che lo circonda e che lo definisce in quanto serie, sorge il gruppo-in-fusione. Per Sartre 

«[…] tale gruppo, ancora non strutturato, cioè interamente amorfo, si caratterizza come il contrario 

immediato dell’alterità: nella relazione seriale, infatti, l’unità come Ragione della serie è sempre altrove; 

[nel gruppo-in-fusione], benché la serialità rimanga almeno come processo in via di liquidazione – e benché 

possa sempre riapparire – l’unità sintetica è sempre qui», cioè ciò che tiene insieme il gruppo non è 

l’alienazione della materia, ma l’unità della negazione, come progetto (Ibid., p. 391 (FR); p. 22 (IT)). 
122 Ibid., p. 410 e seguenti (FR); p. 45 e seguenti (IT). 
123 Ibid., p. 409 (FR); p. 44 (IT). 
124 Cioè ciò che ne L’être et le néant permetteva di cogliere il noi-oggetto della relazione duale: l’Altro. 

In verità ricordiamo anche che Sartre lì postulava l’impossibilità del Terzo Regolatore dell’Umanità, 

sancendo l’impossibilità del noi-umani, poiché si tratterebbe di pensare a Dio, che ne L’être et le néant non 

è un’entità infinitamente trascendente, ma un progetto umano. 
125 Simont J., «Intersubjectivity between group and seriality from the early to the later Sartre», in 

Matthew C. Eshleman e Constance L. Mui (ed. by), The Sartrean Mind, Londra, Routledge, «Routledge 

Philosophical Minds», 2020, p. 406. 
126 Per Sartre «l’intelligibilità del giuramento deriva dal fatto che esso è riscoperta e affermazione della 

violenza come struttura diffusa del gruppo in fusione, e che la trasforma riflessivamente in struttura 

statutaria delle relazioni comuni» (Sartre J.-P., Critique de la raison dialectique. Tome I, op. cit., p. 449; 

Critica della ragione dialettica. Tomo I, 2, op. cit., p. 90-91). 
127 Ibid., p. 573-574 (FR); p. 250 (IT). 
128 Ibid., p. 568-569 (FR); p. 243-244 (IT). 
129 Malgrado questa ricaduta nel seriale, Sartre afferma che la prassi individuale è, insieme, essenziale 

e inessenziale al gruppo, a seconda del punto di vista: «il momento della praxis – vale a dire l’essenziale – 

è sempre quello della libera dialettica individuale e dell’organizzazione sovrana del campo pratico. Nessun 
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argutamente sostenuto Védrine, «non si prende la Bastiglia tutti i giorni e i rapporti con 

l’altro restano sempre nell’ordine della violenza o dello scacco»130 nell’ottica dialettica 

sartriana. 

Però, questa situazione d’instabilità originaria, resa nuovamente seriale in seguito 

alla sua trasformazione istituzionalizzante dopo l’agire anti-seriale del gruppo, non 

dev’essere pensata come «una sorta di ciclo» in seno alla Storia, ma, come ha giustamente 

sottolineato Simont, è in realtà la rivelazione delle «differenti configurazioni» che 

«esistono simultaneamente in società»131. In poche parole, l’analisi sartriana che troviamo 

nella Critique mostra ciò che Sartre stesso ha definito come «le basi dialettiche per 

un’antropologia strutturale»132. Se la Storia 

 
dev’essere in verità la totalizzazione di tutte le molteplicità pratiche e di tutte 

le loro lotte, i prodotti complessi dei conflitti e delle collaborazioni fra molteplicità 

così diverse devono pure essere intelligibili nella loro realtà sintetica, vale a dire che 

devono poter essere compresi come prodotti sintetici d’una praxis totalitaria. […] 

Così, il movimento regressivo dell’esperienza critica ci ha fatto scoprire 

l’intelligibilità delle strutture pratiche e il rapporto dialettico che collega tra loro le 

varie forme di molteplicità attiva. Sennonché, da una parte, siamo rimasti sul piano 

della totalizzazione sincronica e non abbiamo considerato la profondità diacronica 

della temporalizzazione pratica […]133 

 

Il punto è allora comprendere che, mentre il primo volume della Critique è 

un’antropologia strutturale regressiva del sociale statico, il secondo è pensato per essere 

una filosofia della storia progressiva dell’orizzonte storico tout court, concepito come 

dinamico. La totalizzazione di cui volevamo rendere conto, allora, si sdoppia. Da un lato 

sussiste quella sincronica, propria dell’antropologia del primo volume della Critique, 

dedita alla comprensione di ciò che una data socialità è in un determinato momento, tesa 

a ricostruire regressivamente le strutture che la compongono. Dall’altro esiste quella 

diacronica, la quale caratterizza più propriamente l’impossibilità che stiamo indagando, 

poiché si fonda sul processo definito da Sartre come deviazione. 

Quest’ultima è l’esito della controfinalità. Gli esempi degli agricoltori cinesi (che 

disboscano per ottenere più terra da coltivare, ma che subiscono così inevitabilmente il 

pericolo delle inondazioni e delle frane causate dall’assenza di alberi), dell’accumulo 

dell’oro da parte della Spagna coloniale (il quale ha così causato una forte inflazione, in 

seguito alla quale l’Impero Spagnolo ha iniziato il suo lento declino in favore di altre 

potenze europee) e delle aree urbane eccessivamente industrializzate (che soffrono 

                                                           

individuo è essenziale al gruppo quando questo è coerente, ben integrato, abilmente organizzato; ma ogni 

individuo, quando realizza la mediazione tra l’individuo comune (che non ha esistenza reale che non 

dipenda dalla vita organica dell’agente) e l’oggetto, riafferma contro il gruppo, la sua essenzialità. E 

quest’ultima non mira alla singolarità storica dell’operazione (o almeno non necessariamente) ma alla 

libertà pratica come momento indispensabile di ogni operazione, anche nel campo pratico-inerte 

dell’alienazione» (Idem). L’individuo, così, è inessenziale nel suo statuto alienato, ma essenziale nella sua 

dimensione pratico-organica, cioè libera. 
130 Védrine H., «Le pathétique de l’histoire. Brèves remarques sur Heidegger et Sartre», Études 

sartriennes, n° 4, 1990, p. 43. 
131 Simont J., «Intersubjectivity between group and seriality from the early to the later Sartre», art. cit., 

p. 410. 
132 Sartre J.-P., Critique de la raison dialectique. Tome I, op. cit., p. 755; Critica della ragione dialettica. 

Tomo I, 2, op. cit., p. 468. 
133 Ibid., p. 754-755 (FR); p. 467-468 (IT). 
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dell’inquinamento causato dall’emissione di scarichi nocivi delle fabbriche)134 mostrano 

che, per ogni prassi materializzata e cristallizzata nel pratico-inerte, sussiste una modifica 

del campo pratico e del campo comune, tale per cui ogni finalità si trasforma e inverte in 

controfinalità, deviando la finalità originaria. In altre parole, creando il campo fuori di sé, 

l’individuo umano modifica il campo in cui ha originariamente progettato una finalità, 

dovendo riadattarsi al campo modificato, generando il conseguente cambiamento 

dell’ordine preventivato dal progetto. La materia, così, non è solamente ciò sui cui l’uomo 

agisce e ciò grazie a cui l’uomo si crea, ma è «praxis rovesciata»135 che a sua volta agisce 

sull’uomo, modificandolo nelle sue intenzioni e nelle sue azioni. In questo senso, la 

totalizzazione storica non può procedere in via lineare, ma è naturalmente caratterizzata 

da deviazioni che ne alterano, e impediscono, il compimento136. 

L’«impossibile integrazione»137 dell’individuo al gruppo e del gruppo alla totalità 

dei gruppi, nella sua necessità regressiva e sincronica, rivela altresì la sua presenza nella 

totalizzazione diacronica della filosofia della storia sartriana. Se la sincronia ci può 

mostrare la «temporalizzazione verso un obiettivo che si precisa gradualmente»138 man 

mano che viene fissato nel pratico-inerte il percorso della sua realizzazione, la diacronia 

è il segno dell’impossibilità del compimento storico, poiché, di generazione in 

generazione, ogni azione viene ripresa e deviata. Il diacronico ha appunto l’ambizione di 

comprendere «ogni possibile deriva»139 dell’agire umano, ma proprio per questo afferma 

il fatto che il progresso non è un accumulo, ma un atto e, dunque, che l’unica vera 

sussistenza reale all’interno di quest’atto è, per l’appunto, la deriva140. 

 
[…] la morte comporta quelle fratture della Storia (legate alle nuove nascite) 

[…] che sono all’origine della complessità della sintesi diacronica. A causa della 

morte, l’agente ha questo destino: cominciare o riprendere quello che non finisce, 

quello che nessuno finirà (poiché colui che lo sostituirà devierà la prassi). Questo 

significa che egli stesso deve condurre la propria azione tenendo conto della propria 

                                                           
134 Id., Critique de la raison dialectique. Tome I, op. cit., p. 234 e seguenti; Critica della ragione 

dialettica. Tomo I, 1, op. cit., p. 288 e seguenti. 
135 Ibid., p. 235 (FR); p. 289 (IT). 
136 A tal proposito risulta interessante una riflessione di Bellantone, il quale ci ha detto che «gli interpreti 

di Kojève hanno troppo spesso esaltato l’aspetto negatore della sua concezione antropologica, dimenticando 

l’elemento positivo: l’uomo può negare solamente perché c’è un positivo che gli resiste; ed è solamente 

grazie a questa resistenza che l’uomo sperimenta se stesso e una Bildung che non è solamente messa-in-

forma della realtà, ma anche educazione di sé. Agendo, l’uomo pone uno spazio nella compattezza della 

natura, uno spazio di sospensione, un vuoto: questo vuoto, questa discontinuità nel contenuto, è il tempo», 

che rivela la vera natura della filosofia hegeliana dello Spirito, cioè «la storia come autoeducazione del 

genere umano» (Bellantone A., Hegel en France. Volume 2, op. cit., p. 248). Sartre non può essere incluso 

in questo “versante positivo” degli interpreti hegeliani e kojèviani, poiché non sussiste, nella sua dialettica, 

alcun telos e alcuna Bildung, ma solo la libertà in quanto motore di sé. La dialettica sartriana, allora, non è 

una «dialettica dell’interazione uomo-natura» (Ibid., p. 240) come esperienza positiva dell’accrescimento 

e del compimento dell’uno nell’altra, ma una dialettica della creazione dell’uomo e della natura, in cui non 

è tematizzato il compiersi dell’uomo, poiché questo avrebbe smentito l’esistenzialismo degli anni ’40. 
137 Sartre J.-P., Critique de la raison dialectique. Tome I, op. cit., p. 577; Critica della ragione dialettica. 

Tomo I, 2, op. cit., p. 254. 
138 Id., Critique de la raison dialectique. Tome II, op. cit., p. 284; Critica della Ragion dialettica. Tomo 

II, op. cit., p. 356. 
139 Ibid., p. 345 (FR); p. 433 (IT). 
140 Interessanti a questo proposito le pagine sul progresso in Ibid., p. 410 e seguenti (FR); p. 512 e 

seguenti (IT). 
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morte sempre possibile […] Deve dunque qualificare la propria storicità a partire da 

una condizione trans-storica141. 

 

È per questa ragione che la Storia è definita da Sartre come «forata»142. La sua 

ambizione alla totalità è compromessa a causa dei suoi stessi agenti, che periscono in essa 

e ne minano l’unità143, rendendola unicamente una totalizzazione, una prassi, e mai una 

totalità, un pieno. Allora, se a causa della fatticità dell’individuo, a causa di ciò che non 

può in alcun modo deviare la sua vita organica, la Storia non può conchiudersi in un 

processo unitario e totale, allora essa non ha un senso universale. Possiamo pertanto 

affermare che l’escatologia sartriana è e rimane un’escatologia aperta, un pensiero del 

non prevedibile, dell’anti-teleologia e della libertà. 

Crediamo che l’atteggiamento possibile dinanzi a questa particolare filosofia della 

storia sartriana possa essere duplice: o si persegue la strada di Robert Misrahi, il quale ha 

affermato che il pensiero di Sartre sarebbe in realtà un pensiero abortito, incompiuto, che 

non ci consegna né una morale né una politica144, oppure si concorda con l’interpretazione 

di Gail Lisenbard, che ha sostenuto con forza l’esistenza di un’etica all’interno del 

secondo Sartre145. Entrambe le letture hanno ottimi argomenti, che bisogna comprendere. 

Misrahi ha affermato che 

 
Sartre, nella CRD, non descrive più una libertà che si scontra col mondo, ma 

un individuo che si prende nel ciclo della necessità e produce quest’ultima 

nell’inversione necessaria della libertà in necessità. La possibilità di una riflessione 

morale è pertanto evidentemente scomparsa […]146 

 

                                                           
141 Ibid., p. 323 (FR); p. 405 (IT). 
142 Ibid., p. 324 (FR); p. 406 (IT). 
143 Ci pare di poter dire che, qui, Sartre si dissoci nuovamente dal pensiero hegeliano. Mentre scopriamo 

che per lui la morte è ciò che impedisce alla Storia di compiersi, Jean Wahl ci ha mostrato il suo carattere 

rivelativo per l’individuo nel pensiero di Hegel. Wahl, commentando l’esperienza cristiana nella 

Fenomenologia dello spirito, ha sostenuto che «è nel sentimento stesso della perdita della vita che noi 

prendiamo coscienza del valore e dell’esistenza profonda di questa vita e che noi ne godiamo» (Wahl J., La 

malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel, op. cit., p. 72), volendo sottolineare come così la 

morte venga dunque compresa in quanto «rinnovamento della vita» (Idem) da parte dell’individuo. Ciò che 

impedisce a Sartre di ricomprendere questa perdita come possibilità è l’esclusione del divino come chiave 

di lettura positivizzante dell’esperienza del negativo: la sua trascendenza è orizzontale, non verticale e, così, 

impossibilitata a non dispiegarsi che tramite la materialità. Non c’è alcuna speranza di salvezza o di 

redenzione nella Critique, poiché, per dirla con Jankélévitch, la speranza qui, se esiste (preziosa 

testimonianza di una visione opposta sarà l’ultima intervista, L’Espoir maintenant), «spera sempre un 

futuro temporale», in cui può riconoscersi attraverso il lavoro che lo realizza «nella finalità e nella 

trasparenza di un divenire relativamente intelligibile» (Vladimir Jankélévitch, La mort, Parigi, Flammarion, 

«Champs», 1977; tr. it. Valeria Zini, a cura di Enrica Lisciani Petrini, La morte, Torino, Einaudi, «Piccola 

Biblioteca Einaudi», 2009, p. 380-382). Esemplare ed esemplificativo il titolo della premessa dell’opera di 

Jankélévitch, che distingue tra «mistero della morte» e «fenomeno della morte» (Ibid., p. 3): nella Critique 

assistiamo alla fenomenizzazione della morte come istante in cui ogni progetto si arresta (se tutto l’uomo è 

progetto, la sua morte non sarà altro che il termine di una pre-visione empirica), non alla prova del mistero 

della morte come apertura e come metaempiria (Ibid., p. 4-5), cioè come ciò che sopravanza rispetto 

all’ordine empirico progettabile. In Sartre la morte non è misteriosa, è data. Essa è un elemento 

dell’esperienza da negare, ma in-negabile. 
144 Robert Misrahi, «L’inachèvement pratique de la philosophie de Sartre», Études sartriennes, n° 4, 

1990, p. 9-24. 
145 Gail Lisenbard, «Ethics as flourishing humanity», in Eshleman M. C. e Mui C. L. (ed. by), The 

Sartrean Mind, op. cit., p. 288-299. 
146 Misrahi R., «L’inachèvement pratique de la philosophie de Sartre», art. cit., p. 15-16. 
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rispetto all’annuncio de L’être et le néant147 di una morale futura. Secondo l’autore, 

questa possibilità viene meno perché nella Critique Sartre studia «il divenire-oggetto 

dell’uomo»148 e non più la sua libera attività. Inoltre, Misrahi ritiene che Sartre non si 

proponga di «riflettere sui fini pratici e sugli scopi dell’azione concreta»149, volendo 

comprendere la struttura formale della razionalità di queste azioni. Questo è ciò che 

renderebbe la Critique un’antropologia e non una filosofia della storia. Secondo questa 

interpretazione, Sartre «non riflette sui contenuti del desiderabile, descrive sempre la 

forma»150 e mai il contenuto dell’azione. Dunque, il suo pensiero si ridurrebbe a un 

formalismo privo di sostanza. Questo principio è situato da Misrahi nell’impostazione 

onto-fenomenologica del 1943. Egli sostiene che 

 
Se la libertà è il solo oggetto della morale, e se essa è il valore supremo, allora 

noi non siamo che in presenza di una morale formale: essa prescrive di agire 

liberamente, ma non dice come, né perché. […] Condannato alla libertà all’inizio di 

EN, alla fine il per-sé non sa cosa farà, se non che sceglierà d’essere libero […]151 

 

Tale condizione formale ricade su tutta l’analisi della Critique, poiché anche in 

quest’opera l’individuo è incastrato nella medesima «dialettica dell’impossibile», la quale 

dimostra semplicemente che «la totalizzazione del lavoro e della libertà, o del lavoratore 

e del prodotto del suo lavoro è per essenza impossibile»152. Questa «impasse»153, per 

Misrahi, non può dunque trovare soluzione nemmeno sul piano metafisico 

dell’intelligibilità della Storia. Sartre, domandandosi quale sia la verità della Storia e non 

il suo valore, rimarrebbe su un piano epistemologico e non si interrogherebbe «sul valore 

dei differenti avvenire possibili, cioè sulla questione concreta delle scelte politiche», 

poiché avrebbe una «concezione necessitarista della Storia»154. In poche parole, Misrahi 

rimprovera a Sartre di non avere sviluppato che una morale formale, lontana dall’etica 

della libertà che aveva iniziato a sviluppare negli anni ’40. 

All’estremo opposto di questa lettura si situa Lisenbard, che sostiene che «Sartre 

non ha un’etica, se con “etica” intendiamo il tipo di progetto sistematico e completo»155 

ricercato dai filosofi morali che l’hanno preceduto. L’autrice vede, sin da La 

Transcendance de l’Ego, il fatto che per Sartre «la vera possibilità di costruire un mondo 

etico dipende dal fatto che noi creiamo le condizioni per l’umanità basata sulla 

cooperazione»156. Una tale idea, definita come «umanità integrale»157, sorge come 

progetto di una morale e di una politica positive, che abbiamo menzionato in precedenza. 

                                                           
147 Bisogna rammentare che l’articolo di Misrahi è stato scritto prima della pubblicazione dei Cahiers 

pour une morale e del secondo tomo della Critique de la raison dialectique. Tuttavia l’autore, in una nota 

posta alla fine del saggio, specifica di aver rimesso mano al suo lavoro dopo la lettura dei testi postumi di 

Sartre, dicendoci che «la lettura attenta di queste due opere [Cahiers e Critique II] non fa che confermare 

il nostro punto di vista», secondo il quale in Sartre non c’è «né morale, né politica: solamente una 

“ontologia” fenomenologica e una sociologia dialettica» (Ibid., p. 23-24). 
148 Ibid., p. 16. 
149 Ibid., p. 18. 
150 Ibid., p. 19. 
151 Ibid., p. 13. 
152 Ibid., p. 19. 
153 Ibid., p. 18. 
154 Ibid., p. 21. 
155 Lisenbard G., «Ethics as flourishing humanity», art. cit., p. 289. 
156 Ibid., p. 291. 
157 Idem. 
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Queste condizioni non sussistono da sé, devono essere costituite a partire da un contesto 

dato. Dunque, «le questioni etiche sorgono con la soggettività umana situata» e non 

possono fondarsi su «un’etica astratta»158 che, come abbiamo appreso, è per Sartre solo 

una forma di alienazione che impedisce all’esistenza di realizzarsi, imbrigliandola in un 

apriorismo. «L’etica emerge e diventa significante solo in un esistere concreto», 

storicamente situato, in cui l’umanità conferisce senso alla propria condizione e alla 

propria Storia tramite queste scelte, nel bene e nel male159.  

In questo senso, per Lisenbard Sartre riscrive il senso della parola “universale”, che 

«non significa, come per Kant, un test a priori della correttezza morale delle nostre 

scelte», ma piuttosto indica il fatto che quando l’individuo agisce non agisce solo “per 

sé”160, bensì nell’ottica di un agire rivolto a ognuno e recepito da ciascuno. L’autrice 

sostiene che, restando all’interno del pensiero sartriano, «noi inscriviamo il significato 

nel mondo e quindi contribuiamo, nel bene o nel male, alla nostra umanità in tutta la sua 

complessità»161. Lisenbard è conscia del fatto che l’uomo non abbia un’essenza 

nell’esistenzialismo, dunque l’umanità alla quale contribuiamo è qualcosa che non è già, 

che non è ancora, ma che sarà: 

 
la dimensione dell’universale indica l’idea di un’umanità fiorente che è etica 

nel senso che essa consiste nelle scelte morali o principi di azioni che noi scegliamo 

individualmente e collettivamente, nell’interminabile processo storico e sociale di 

fare e rifare l’unico e solo mondo umano, in tutte le sue varietà situazionali162. 

 

Allora, conclude, «costruendo e forgiando un’umanità che fiorisce, passiamo dal 

particolare all’universale, trascendendo così la vecchia società e la vecchia Storia»163. È 

nell’orizzonte del futuro che l’individuo scopre che «se l’etica è impossibile, l’azione 

etica non lo è»164, perché è nella possibilità del fallimento che la libertà si sperimenta e si 

realizza eticamente, realizzando le condizioni materiali dell’umanità. 

Diamo ragione a Misrahi: Sartre non ha composto alcuna teoria morale. Ma ciò non 

è accaduto perché, come ha spiegato Lisenbard, egli ha pensato un’etica. Se con la prima 

è possibile concepire un insieme di leggi, di regole, di a priori, tali per cui la libertà e la 

scelta risultano, se non condizionate, almeno indirizzate già da sempre in una statica 

valoriale essenziale, con la seconda giungiamo a riflettere sulle condizioni di possibilità 

della libertà, sulle sue scelte determinate, situate, limitate, contingenti, dinamizzate dagli 

eventi particolari. Crediamo inoltre che ciò che Misrahi trova nel pensiero sartriano, ossia 

l’impasse della libertà, il problema della Verità storica come unica e universale, l’assenza 

di una politica della libertà, siano una sola e medesima cosa, che dev’essere osservata da 

un punto di vista metafisico165. 

                                                           
158 Ibid., p. 293. 
159 Idem. 
160 Ibid., p. 295. 
161 Idem. 
162 Idem. 
163 Ibid., p. 298. 
164 Ibid., p. 296. 
165 Come ha sostenuto Christophe Perrin, a sostegno della nostra ipotesi di fondo, in Sartre la metafisica 

sta alla storia come l’ontologia alla sociologia (Christophe Perrin, «Ontology and metaphysics», in 

Eshleman M. C. e Mui C. L. (ed. by), The Sartrean Mind, op. cit., p. 272): se la metafisica fonda la 

possibilità dell’ontologia, come articolazione delle regioni d’essere che la prima rende manifeste, la storia 

fonda la sociologia, in quanto quest’ultima ha a che fare con i fatti che, grazie alla storia, sono possibili. 
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Se l’individuo, in quanto libertà, temporalizza agendo e immettendo nel mondo il 

valore di sé, cioè la sua stessa libertà, e se questa temporalizzazione non può concludersi, 

pena la dismissione della libertà stessa, e se, infine, l’agire libero è nel tempo e produce 

il suo proprio tempo a partire dalla manifestazione di sé che è anche manifestazione 

dell’altro da sé (che agisce parimenti), allora ciò che prescrive Sartre non può essere puro 

formalismo. Certo, non ha un contenuto determinato, ma il lettore esistenzialista è 

abituato a questo genere di situazione, che non blocca, ma, appunto, libera l’individuo in 

quanto possibilità e non lo racconta in quanto dato. L’agire morale sartriano non 

prescrive, ma fonda la condizione di possibilità dell’agire libero, tramite l’agire per me e 

per l’altro. Questa affermazione non è una pura forma, ma un’esigenza formale per 

esprimere la necessità, per la libertà, di non formalizzarsi per poter rimanere sé. È im-

possibile che la libertà si formi, poiché si esercita. Posso conoscere le regole del gioco 

degli scacchi, averne la competenza formale esatta, ma ogni partita esigerà da me una 

serie di scelte determinate e im-prevedibili che non dipendono solo da me, ma anche 

dall’avversario. In questo senso si esercita la libertà: essa è la condizione di possibilità 

della scelta, che resta insondabile, poiché si basa su ciò che è imprevedibile e che è 

necessario che rimanga tale. 

Date queste premesse, è corretta la lettura di Misrahi, ma sul piano ontico; 

arretrando, si scopre la libertà come ciò che si fonda nell’impasse, come ciò che afferma 

se stessa nel tempo e tramite il tempo e come ciò che è in contemporanea con l’altra 

libertà. La politica della libertà non potrebbe essere altro che questo, cioè l’etica della 

libertà al livello collettivo come teoria dell’agire sociale. È su questo piano che la Verità 

della Storia è unica in quanto umana, ma non nel senso dell’epistemologia o della 

teleologia, bensì nel senso umanista del termine: non c’è verità, cioè razionalità della 

storia, se non apportata dall’uomo, per l’uomo, all’uomo tramite l’uomo. Nessun fine è 

prescrivibile, poiché alcuna finalità è realizzabile, data la natura dell’agente. Soprattutto, 

nessun fine è programmabile, visto che questo impedirebbe alla libertà di essere libera di 

scegliere come vorrà essere libera. La sfida sartriana è proprio questa, lo sottolinea anche 

Lisenbard: come pensare noi stessi oggi, per un’umanità futura? Non c’è contenuto che 

regga dinanzi a quest’esigenza di verità per l’uomo. Solo la speranza che si possa 

concepire un agire tale per cui questo valore, impossibile oggi, sia in futuro. 

Robert V. Stone spiega ciò che abbiamo provato ad argomentare: 

 
La libertà nel senso in cui Sartre la sviluppa, non è una moralità, è la 

condizione necessaria della possibilità di ogni moralità. E postularla come un valore 

non è appellarsi a un’entità oggettiva auto-sussistente; è solamente per indicare una 

situazione presente in cui la libertà è soppressa e un futuro in cui la libertà è 

aumentata. Sartre non è, quindi, obbligato in alcun modo a descrivere nel dettaglio 

cosa sarebbe un mondo libero, non più di quanto Marx sia obbligato nel dettaglio a 

descrivere cosa sarebbe una società comunista. Infatti, questo sarebbe inconsistente 

con la postulazione della libertà in quanto valore, poiché non è dato come tale ma 

sempre da-fare, e la sua natura non può allora essere specificata in anticipo. Se la 

libertà è così la possibilità della moralità, scegliere la libertà, darle valore, non è 

scegliere una moralità, è scegliere di rendere possibile la moralità166. 

 

                                                           

Pertanto, anche in questo caso, la lettura di Misrahi ci permette di mostrare il livello d’analisi più proprio 

per la storia nella Critique: la metafisica. 
166 Robert V. Stone, «Freedom as universal notion in Sartre’s ethical theory», Revue Internationale de 

Philosophie, n°152-153, 1-2/1985, p. 142. 
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Comprendiamo così che il formalismo rintracciato da Misrahi sia in realtà proprio 

quell’esigenza formale che abbiamo proposto. In sostanza, affinché Sartre potesse restare 

in linea con il suo precedente esistenzialismo, si rendeva necessario strutturare la propria 

proposta filosofica successiva in termini orientativi e non contenutistici. 

Perciò, l’etica sartriana, in quanto ciò che dirige l’azione senza indirizzarla verso 

un’essenza aprioristicamente determinata come la morale, è e resta un’aporia, un im-

possibile, poiché il suo unico valore, la libertà, è un’aporia, un im-possibile. Questo 

valore, che ha guidato Sartre e la sua riflessione sull’uomo, non è pertanto un a priori 

intellettuale anteposto formalmente alla Storia in cui esso si realizza, ma una condicio 

sine qua non questa stessa Storia è possibile. Solo, questa condizione è un movimento e 

rimane un im-possibile, poiché la sua concretizzazione materiale o la sua ipostatizzazione 

concettuale ne stabilirebbero la scomparsa. L’etica della libertà è così aporetica: da un 

lato è necessaria, dall’altro è irrealizzabile. La libertà come valore è, così, tanto fondativa 

dell’esperienza storica quanto impossibile a determinarsi tramite essa, dato che ne è la 

condizione. Per questi motivi, non possiamo che concepire il valore che ogni individuo è 

e apporta nel mondo come dinamico e, insieme, come aporetico per lo sviluppo formale 

e teleologico dell’umanità. Ciò dev’essere concepito esistenzialisticamente, dunque come 

im-possibilità che libera e che manifesta. Pierre Verstraeten ha sottolineato come 

 
se l’esistenza è prima, cioè concreta e pratica, l’ontologia non formulerà mai 

che gli schemi formali dell’alienazione: la morale non potrà stabilirsi che attraverso 

l’esibizione concreta di una dis-alienzione all’opera: l’esistenza libera non si 

formula, si mostra167. 

 

La morale allora, nel senso tradizionale, non può avere posto nella dialettica 

sartriana, poiché in essa sussiste invece quell’etica, concepita come teoria dell’azione, 

grazie alla quale l’individuo è all’opera, in atto, dinamizzato dal suo valore, cioè da sé in 

quanto libertà. La nostra condizione umana, come passione vincolata alla situazione 

materiale in cui sorge e in cui agisce con l’altro168, tenta di progettare la propria 

liberazione proiettandola in un mondo futuro in cui è sempre «effettiva»169, ha sempre 

efficacia ed è realizzata pienamente. L’individuo si progetta, con l’altro individuo, tramite 

la situazione in cui opera, in un mondo futuro in cui ogni alienazione è levata, in cui ogni 

penuria è estirpata. Questa «sintesi ideale, cioè possibile» e mai necessaria, è la 

«presentificazione di un’assenza in seno a una presenza»170, ossia la percezione 

progettante della libertà mancante nella penuria che la circonda. Essa è appunto «la 

possibilità dell’impossibilità o l’impossibilità di questa possibilità per la semplice ragione 

che l’ambiente materiale che è suscettibile di soddisfare questa “possibilità” è in-

umano»171. Solamente, è in questo ambiente materiale che la libertà si aliena, non potendo 

di fatto liberarsi. Giungiamo così all’aporia. Allora, la chiave di lettura per rintracciare 

l’etica nella dialettica è proprio ciò che abbiamo tentato di sondare: la metafisica 

dell’impossibilità. 

Abbiamo scoperto che la violenza, come modo di relazione nella penuria, cioè come 

necessità della contingenza, rivela altresì l’individuo a se stesso tramite la contingenza 

                                                           
167 Verstraeten P., «Sens de l’évolution philosophique de Sartre», Revue Internationale de Philosophie, 

n°152-153, 1-2/1985, p. 129. 
168 Ibid., p. 122. 
169 Ibid., p. 130. 
170 Ibid., p. 133. 
171 Idem. 
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della necessità, cioè l’alienazione. L’impossibilità di superare questo stallo da un punto 

di vista formale ci rivela la necessità di attraversarlo da un punto di vista pratico: l’aporia, 

allora, è a sua volta un movente, anzi, la motivazione più propria della necessità della 

liberazione. 

Dopo la Critique risulta chiaro che la concezione del valore degli anni precedenti 

non è mutata, né ha cambiato direzione o orizzonte, ma si è solo specificata. Se negli anni 

’40 essa era e rimaneva la cifra dell’impossibilità del singolo, negli anni ’60 essa diventa 

la marca dell’impossibilità dell’individuo nel collettivo e dell’uomo nella Storia. La 

libertà non si realizza, ma si aliena continuamente nella processualità storica, e 

quand’anche essa si incamminasse correttamente verso la sua liberazione, la deviazione 

della prassi liberatrice potrebbe far ricadere il processo nella spirale172 della ripetizione. 

Se il venire-insieme delle impossibilità individuali non le ha risolte nella loro singolarità, 

ma ha fatto emergere il problema della morte e della penuria come i limiti insuperabili 

dell’impossibilità sociale, come risolvere il problema dell’etica e del valore in un senso 

che sia positivo? In altre parole, se il futuro, come progetto, non è bastato a trovare la 

verità della storia e dell’uomo, dove è possibile cercare il luogo della dialettica sintetica 

tra uomo, storia e valore? 

Riteniamo che per provare a rispondere a questo interrogativo sia necessario 

avvicinare gli scritti di etica degli anni ’60, in cui il futuro mostra la necessità, per l’uomo, 

di radicarsi nella situazione in cui esercita la sua libertà, per non patire la vertigine che 

l’orizzonte escatologico aperto della Critique ci ha rivelato. 

 

  

                                                           
172 Per un’analisi su questo punto, rimandiamo a Collamati C., «Du cercle à la spirale. Totalité ouverte 

et structures du temps historique», Études sartriennes, n° 23, 2019, p. 41-62. 
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2. Il valore radicato nell’etica degli anni ’60 e la sua ultima 

speranza 
 

 

Se nella prima parte di questa sezione abbiamo potuto comprendere come la Storia 

sia inevitabilmente condotta alla propria impossibilità dall’agente che la costituisce, in 

questo secondo capitolo vogliamo concentrarci sugli aspetti più genuinamente morali che 

Sartre ha concepito in seguito alla redazione della Critique. In altre parole, se il capitolo 

precedente ci ha restituito, da un punto di vista eminentemente dialettico, l’impossibilità 

di realizzare la Storia e, in essa, di concretizzare il valore che ogni individualità è, la 

libertà, nelle pagine che seguiranno noteremo come Sartre inizi a pensarlo non più 

solamente in quanto processualità interna alla totalizzazione storica, ma anche, e 

soprattutto, come ciò che è innanzitutto radicato nella materialità e nella concretezza della 

prassi, della congiuntura storica, della contingenza. L’etica di questi anni approfondisce 

le impossibilità dialettiche della Critique, rilanciando in maniera iperbolica i problemi 

dell’epoca e della contingenza che erano stati esposti nei Cahiers. Sarà sempre la 

possibilità a costituire l’evento pratico, tanto quanto il futuro diventerà ancor più 

radicalmente necessario alla definizione di ogni possibile pensiero etico e di ogni 

plausibile fratellanza umana. 

 

 

2.1 L’etica negli scritti del ’64-’65 
 

Dopo la pubblicazione de L’être et le néant Sartre annuncia un’etica che non vedrà 

mai la luce. Parimenti, in seguito alla pubblicazione della Critique de la raison dialectique 

pensa a un’altra etica, anch’essa incompiuta. È in queste pagine, molte delle quali inedite, 

che vogliamo tentare di trovare la risposta a quanto ci siamo chiesti alla fine del 

precedente capitolo. Inoltre, grazie a questi testi sarà possibile porre concretamente 

l’interrogativo in merito all’ambito familiare all’interno del pensiero di Sartre, in un 

contesto non legato esclusivamente alle sue note biografie. 

Le pagine alle quali ci riferiamo sono: 

 

- 164 fogli manoscritti, senza titolo, depositati presso la BNF nel Fondo 

Sartre (NAF 28405), pubblicati nel 2015 sulla rivista Études sartriennes, col titolo 

Les racines de l’éthique, che costituiscono gli studi che Sartre ha condotto per la 

preparazione del suo intervento al convegno svoltosi a Roma dal 22 al 25 maggio 

1964 (Sartre parlò il 23 maggio), che verteva sul tema “Morale e società”: il testo 

dell’intervento sartriano è disponibile in italiano negli atti del convegno (col titolo 

Determinazione e libertà173), nonché in francese, pubblicato nel volume Les écrits 

de Sartre174 – di questi fogli manoscritti esiste una trascrizione dattiloscritta che 

                                                           
173 Sartre J.-P., Determinazione e libertà, in Morale e società. Atti del convegno di Roma organizzato 

dall’Istituto Gramsci, 22-25 maggio 1964, Roma, Editori Riuniti, «Nuova Biblioteca di Cultura», 1966, p. 

31-41. 
174 Id., Détermination et liberté, in Contat M. e Rybalka M., Les écrits de Sartre, op. cit., p. 735-745. 

Nello studio di Les racines de l’éthique (Sartre J.-P., «Les racines de l’éthique. Conférence à l’Institut 

Gramsci, mai 1964», Études Sartriennes, n° 19, 2015, p. 11-118), di cui Détermination et liberté costituisce 

un estratto, ci rifaremo alle pagine pubblicate nel 2015, poiché sono state redatte (anche se presumibilmente 

non riviste) dallo stesso Sartre, e non a Détermination et liberté, poiché è una traduzione non rivista da 
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consta di 139 pagine, depositata presso il Fondo Gerassi alla biblioteca Beinecke 

dell’Università di Yale (GEN MSS 441 – Box 4, cartella 55) – inoltre, presso 

l’Istituto Gramsci a Roma, sono conservati 24 fogli dattiloscritti del manoscritto 

originale della BNF;  

- 1283 fogli, sia dattiloscritti sia manoscritti, conservati presso il Fondo 

Gerassi della biblioteca Beinecke dell’Università di Yale (GEN MSS 441 – Box 4, 

cartelle 56-57; Box 5, cartelle 58-59-60; Box 6, cartelle 61-62-63). Queste pagine 

costituiscono i lavori preparatori per una serie di conferenze che Sartre avrebbe 

dovuto tenere nell’aprile del 1965 presso l’Università di Cornell, negli Stati Uniti. 

Gli incontri non ebbero mai luogo, poiché Sartre rifiutò di parteciparvi in segno di 

protesta contro la guerra del Vietnam175. Parte di queste pagine sono state 

pubblicate nel 2005 dalla rivista Les Temps Modernes176 [sono stati pubblicati: Box 

6, cartella 61, fogli n. 99-113 (403-414 di Morale et Histoire) e 115-161 (269-300 

di Morale et Histoire); Box 6, cartella 62, fogli n. 1-143 (301-400 di Morale et 

Histoire); Box 6, cartella 63, fogli n. 1-4 (401-402 di Morale et Histoire)]. 

  

L’inventario completo dei testi menzionati si trova nell’elenco globale degli scritti 

filosofici di Sartre, che è stato reso disponibile grazie al lavoro dell’Équipe Sartre 

dell’ITEM, presso l’ENS177. 

Data la vastità di questi appunti (e la frammentarietà con la quale sono stati 

pubblicati solo recentemente) è piuttosto complesso ricostruire organicamente l’intento 

sartriano. Certamente, in futuro, lo studio (ancora in corso) e la pubblicazione 

(auspicabile) di questi inediti consentirà di avere un quadro più ampio e, insieme, 

rinnovato dell’etica del filosofo. Noi abbiamo potuto consultare unicamente i materiali 

editi: la parzialità e la ristrettezza della nostra lettura può sicuramente trovare smentita o 

conferma nel quadro totale di queste ricerche ancora à faire. 

Se, in generale, la critica si è soffermata generalmente sull’etica rivoluzionaria e 

sulle sue possibilità, nonché sull’aspetto normativo di quest’etica dialettica178, noi 

                                                           

Sartre (vedi Ibid., p. 735). Al contrario, la dattilografia da cui è tratta la versione italiana Determinazione e 

libertà reca annotazioni e titolo scritti a mano da parte dello stesso Sartre (vedi Bourgault J. e Cormann G., 

Présentation, in Études sartriennes, n° 19, 2005, p. 7-8), dunque è lecito ipotizzare che fosse una copia 

dattiloscritta effettivamente utilizzata e approvata dall’autore. 
175 Vedi Id., Situations VIII. Autour de 68, Parigi, Gallimard, «Blanche», 1971, p. 20-26 e, tra gli altri, 

Elizabeth A. Bowman e Robert V. Stone, «Dialectical Ethics: A First Look at Sartre’s Unpublished 1964 

Rome Lecture Notes», Social Text, n° 13-14, 1986, p. 195; Idd., «Sartre’s Morality and History: A First 

Look at the Notes for the Unpublished 1965 Cornell Lectures», in Aronson R. e Van Den Hoven A. (ed. 

by), Sartre Alive, Detroit, Wayne State University Press, 1991, p. 53-54; Flynn T. R., Sartre. A 

Philosophical Biography, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, p. 358. 
176 Sartre J.-P., «Morale et Histoire», Les Temps Modernes, n° 632-633-634, 2005, p. 268-414. Da 

segnalare anche la correzione di un errore in questa pubblicazione, dovuta a un’errata numerazione dei fogli 

utilizzati dai curatori. Tale correzione è stata apportata in Les Temps Modernes, n° 640, 2006, p. 282-286 

e sostituisce le pagine da 329 a 332 edite nel volume del 2005. 
177 Per un elenco completo di tutti gli scritti sartriani, editi e inediti, si rinvia a 

http://www.item.ens.fr/catalogue-genetique-general-des-manuscrits-de-jean-paul-sartre/, in particolare alla 

sesta sezione, «Écrits philosophiques». Per i riferimenti alle collezioni che abbiamo citato, cfr. 

https://archives.yale.edu/repositories/11/resources/718/collection_organization#scroll::/repositories/11/arc

hival_objects/225711 per l’Università di Yale e https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc58343 per 

la BNF. 
178 Vedi Matthew Ally, «Normative Inertia, Historical Momentum and Moral Invention: Dialectics of 

Ethos in Sartre’s Phenomenology of Praxis», Sartre Studies International, n° 6, 1/2000, p. 105-115; 

Anderson T. C., Sartre’s two Ethics. From Authenticity to Integral Humanity, op. cit., p. 111-167; Id., 

about:blank
about:blank#scroll::/repositories/11/archival_objects/225711
about:blank#scroll::/repositories/11/archival_objects/225711
about:blank
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vorremmo fare un passo indietro. Piuttosto che domandarci quale sia il valore di questa 

etica o quale, invece, il suo contenuto, vorremmo chiederci perché Sartre abbia costruito 

la sua etica dialettica in questo modo. In breve: quale progetto è alla base di questa 

seconda etica sartriana e qual è il ruolo della nozione di valore? 

L’espressione «etica dialettica», che abbiamo utilizzato in riferimento alla nostra 

lettura dell’etica dei Cahiers, è riconosciuta unanimemente dalla critica come la più 

“adatta” a descrivere l’etica post-Critique. Tuttavia, crediamo che l’etica sartriana sia 

dialettica ovunque nella sua produzione179. Questo è particolarmente visibile leggendo 

rapidamente alcune battute di due testi sartriani (Situations de l’écrivain en 1947 e Saint 

Genet. Comédien et martyr) che, per noi, fungono da cerniera tra la “prima” e la 

“seconda” etica. In tal modo, riteniamo essere più immediatamente comprensibile non 

solo l’unità, ma anche l’evoluzione del pensiero di Sartre. 
                                                           

«Sartre’s Second or Dialectical Ethics», in Steven Churchill e Jack Reynolds (ed. by), Jean-Paul Sartre: 

Key Concepts, Durham, Routledge, «Key Concepts», 2013, p. 195-205; Bourgault J., «“L’indépassable 

passe”. Sartre et le paradoxe éthique», art. cit.; Bowman E. A. e Stone R. V., «Dialectical Ethics: A First 

Look at Sartre’s Unpublished 1964 Rome Lecture Notes», art. cit., p. 195-215; Idd., «Sartre’s Morality and 

History: A First Look at the Notes for the Unpublished 1965 Cornell Lectures», in Aronson R. e Van Den 

Hoven A. (ed. by), Sartre Alive, op. cit., p. 53-82; Idd., «“Making the Human” in Sartre’s Unpublished 

Dialectical Ethics», in Hugh J. Silverman (ed. by), Writing the Politics of Difference, Buffalo, SUNY Press, 

«Selected Studies in Phenomenology and Existential Philosophy», 1991, p. 111-122; Idd., «“Socialist 

Morality” in Sartre’s Unpublished 1964 Rome Lecture: A Summary and Commentary», Bulletin de la 

Société Américaine de Philosophie de Langue Française, n° 4, 2-3/1992, p. 166-200; Idd., «The End as 

Present in the Means in Sartre’s “Morality and History”: Birth and Re-inventions of an Existential Moral 

Standard», Sartre Studies International, n° 10, 2/2004, p. 1-27; Idd., «The Alter-Globalization Movement 

and Sartre’s “Morality and History”», Sartre Studies International, n° 11, 1-2/2005, p. 265-285; Idd., 

«Integral Humanity as Goal in Sartre’s 1964 Rome Lecture», in Eshleman M. C. e Mui C. L. (ed. by), The 

Sartrean Mind, op. cit., p. 300-312; Collamati C., «Sartre à l’Institut Gramsci. L’échange avec Cesare 

Luporini, ou comment reprendre les fils d’un dialogue esquissé», L’Année Sartrienne, n° 30, 2016, p. 14-

31; Cormann G., «Sartre, la médecine et le procès d’infanticide de Liège : De la vie à l’Histoire», 

Phainomenon, n° 28, 2018, p. 203-238; Flynn T. R., Sartre. A Philosophical Biography, op. cit., p. 355-

381; Jeanson F., «De l’aliénation morale à l’exigence éthique», art. cit.; Münster A., Sartre et la morale, 

op. cit., p. 75-144; Simont J., «Autour des conférences de Sartre à Cornell», in Verstraeten P. (dir.), Sur les 

écrits posthumes de Sartre, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, «Annales de l’Institut de 

Philosophie et de Sciences morales», 1987, p. 35-54; Id., «Morale esthétique, morale militante: au delà de 

la “faribole”?», Revue Philosophique de Louvain, n° 73, 1989, p. 23-58; Id., «Sartrean ethics», in Howells 

C. (ed. by), The Cambridge Companion to Sartre, op. cit., p. 205-208; Id., Jean-Paul Sarre. Un demi-siècle 

de liberté, op. cit., p. 209-213; Verstraeten P., «Impératifs et valeurs», in Verstraeten P. (dir.), Sur les écrits 

posthumes de Sartre, op. cit., p. 55-75. 
179 È curioso quanto Sartre stesso ha dichiarato in una serie di interviste del 1975 (tra il 12 e il 19 

maggio). Alla domanda di M. Rybalka sulla continuità all’interno del suo pensiero, il francese risponde: 

«C’è un’evoluzione, ma non credo che ci sia stata una rottura. Il grande cambiamento del mio pensiero, è 

la guerra: 1939-40, l’Occupazione, la Resistenza, la Liberazione di Parigi. Tutto questo mi ha fatto passare 

da un pensiero classicamente filosofico a dei pensieri in cui la filosofia e l’Azione, in cui il teorico e il 

pratico sono legati […]», affermando, poco dopo, che «inizialmente sono stato non-dialettico e non è che 

verso il 1945 che ho cominciato a occuparmi veramente del problema. Mi sono immerso nella dialettica a 

partire dal Saint Genet e penso che la Critique sia veramente un’opera dialettica. Ora, ci si può sempre 

divertire a mostrare che ero dialettico in precedenza senza saperlo; si può mostrare così che Bergson era 

bergsoniano a sei anni, quando mangiava delle tartine con la marmellata» (Une vie pour la philosophie, 

intervista a Jean-Paul Sartre di Rybalka M., Pucciani O. e Gruenheck S., in Magazine Littéraire, n° 182, 

1982, poi Magazine Littéraire, n° 384, 2000, p. 42-43). L’autore aveva anche rigettato proprio l’appellativo 

di dialettico, dato da alcuni interpreti, per il suo pensiero precedente agli anni ’40, sostenendo che questo 

«sia affar loro» e che non la pensasse così (Ibid., p. 41). Non vogliamo dunque fare un torto all’idea che 

Sartre si era fatto di se stesso, affermando la sua dialetticità sin dal principio della sua esperienza filosofica. 

Vogliamo limitarci a riconoscere che, a partire dall’annuncio dell’etica (’43), il suo pensiero si è svolto 

dialetticamente. 
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Fabrizio Scanzio rileva che mentre i Cahiers cercano una «morale ontologica» che 

si incarica di «trasformare radicalmente il rapporto dell’uomo al mondo», in Vérité et 

existence, scritto nel 1948, questo atteggiamento scompare, in favore di una «descrizione 

delle condizioni socio-storiche che determinano l’intelligibilità delle scelte o dei sistemi 

etici a un’epoca data»180. Un frammento delle ricerche sartriane successive ai Cahiers, 

datato 1949181, mostra proprio questa evoluzione. Non si tratta più di concepire un’etica 

borghese e idealista, da scrittore per scrittori, ma di «descrivere la genesi sociale e 

storicamente determinata dell’universo morale»182 di un singolo individuo e/o di un 

gruppo. È grazie all’esperienza del Rassemblement Démocratique Révolutionnaire183, 

naufragata proprio quell’anno, che Sartre scopre la dimensione vera dell’etica che stava 

costruendo. Come ha ricordato anche Simone De Beauvoir, il filosofo si convinse di 

quanto la morale potesse essere un insieme di norme e di strumenti teorici che «rendono 

impossibili le condotte positive»184. In sostanza, Sartre comprese «l’impossibilità pratica 

di trasformare una situazione attraverso l’azione»185. Allora, il problema diventava quello 

di comprendere «la maniera in cui gli uomini organizzano la loro vita in comune sulla 

base delle strutture materiali e ideali che caratterizzano la loro storia e la loro 

condizione»186, affinché fosse possibile, dall’interno di questo orizzonte, concepire una 

possibilità per la condotta etica. Se la Critique è proprio lo studio volto a questa 

comprensione strutturale, Les racines de l’éthique e Morale et Histoire corrispondono 

alla definizione di quella possibilità. Nei due testi che abbiamo menzionato in precedenza, 

Sartre è esplicito a riguardo: 

 
Tale è il paradosso attuale della morale: se mi dedico a trattare come fini 

assoluti delle persone scelte, mia moglie, mio figlio, i miei amici, i bisognosi che 

incontrerò sulla mia strada, se mi accanisco ad adempiere a tutti i miei doveri verso 

di loro, vi consumerei la mia vita, sarei portato a passare sotto silenzio le ingiustizie 

dell’epoca, le lotte di classe, il colonialismo, l’antisemitismo, ecc., e infine, ad 

approfittare dell’oppressione per fare il bene. […] bisogna storicizzare la buona 

volontà187 

 

dell’individuo, cioè dirigere la sua intenzionalità pratica «verso i suoi vicini»188, 

affinché si renda conto che utilizzare gli strumenti e la situazione della sua epoca per 

soddisfare i propri bisogni è, in ultima istanza, un modo per dimenticare l’esistenza degli 

altri. L’ego-ismo, come culto della situazione personale, è qui direttamente inquadrato 

come un esempio di paradosso etico: per fare il bene di ciò che è all’interno della mia 

situazione, faccio il male di ciò che ne è escluso, perpetuando l’orizzonte in cui quel male 

                                                           
180 Scanzio F., «Pourquoi Sartre n’a-t-il pas terminé sa morale?», Daimon. Revista De Filosofía, n° 35, 

2005, p. 80. 
181 Sartre J.-P., Les Noirs et les Blancs aux États-Unis, in Combat, 16 giugno 1949, ripreso e ampliato 

in Appendice II di Id., Cahiers pour une morale, op. cit., p. 579-594; Quaderni per una morale, op. cit., p. 

725-743. Gli editori del quotidiano presentarono l’estratto pubblicato affermando che si trattasse della 

«Morale che lui [Sartre] scrive attualmente». Riferimento a questo frammento si trova anche in Contat M. 

e Rybalka M., Les écrits de Sartre, op. cit., p. 215-217. 
182 Scanzio F., «Pourquoi Sartre n’a-t-il pas terminé sa morale?», art. cit., p. 83. 
183 Movimento politico fondato da Sartre, venuto meno nel giugno del 1949. 
184 De Beauvoir S., La force des choses, Parigi, Gallimard, «Blanche», 1963, p. 218. 
185 Scanzio F., «Pourquoi Sartre n’a-t-il pas terminé sa morale?», art. cit., p. 86. 
186 Ibid., p. 88. 
187 Sartre J.-P., Qu’est-ce que la littérature?, in Situations II, op. cit., p. 296-297. 
188 Ibid., p. 297. 
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è presente (nell’utilizzo, e non nella negazione etica, degli strumenti che quell’orizzonte 

di sfruttamento mi concede). Viceversa, aggiungiamo, dedicarsi all’Altro, escludendo da 

questa intenzione coloro i quali mi aiutano a costruire la mia situazione (amici, famiglia 

ecc.), vuol dire fare il bene dell’Altro e il male dei miei prossimi. 

Allora, come agire eticamente per sé, non dimenticando l’esistenza dell’altro e, 

insieme, come agire eticamente per l’Altro, non obliando i più cari? Il Saint Genet, a 

riguardo, è paradigmatico. In una nota famosa e lungamente commentata dalla critica, 

Sartre dice che 

 
O la morale è una favoletta [faribole] o è una totalità concreta che realizza la 

sintesi del Bene e del Male. Perché il Bene senza il Male è l’Essere di Parmenide, 

cioè a dire la Morte; e il Male senza il Bene è il puro Non-Essere. A questa sintesi 

obiettiva corrisponde come sintesi subiettiva il recupero della libertà negativa e della 

sua integrazione nella libertà assoluta o libertà propriamente detta. Si comprenderà, 

spero, che non si tratta di un «al di là» nietzsciano del Bene e del Male, ma piuttosto 

di una Aufhebung hegeliana. La separazione astratta di questi due concetti esprime 

semplicemente l’alienazione dell’uomo. Resta il fatto che questa sintesi, nella 

situazione storica, non è realizzabile. Così ogni Morale che non si dia esplicitamente 

come impossibile oggi contribuisce alla mistificazione e all’alienazione degli 

uomini. Il «problema» morale nasce da ciò che la Morale è per noi nello stesso 

momento inevitabile e impossibile. L’azione deve darsi le proprie norme etiche in 

questo clima di invarcabile impossibilità189. 

 

Questo testo, pubblicato nel 1952 e scritto all’inizio degli anni ’50, è dunque di 

poco successivo all’articolo del ’49 che abbiamo menzionato. All’esigenza della 

comprensione del fatto che «la “realtà umana” “è-in-società” come essa “è-nel-

mondo”»190, si aggiunge l’impossibilità (dialettica) della sintesi tra le libertà e l’Essere. 

In breve, da una dialettica individuale della conversione volta alla situazione personale e 

dei prossimi (sempre possibile, ma im-possibile nel suo realizzarsi attuale), si passa a una 

dialettica sociale dell’impossibile dedita all’Altro e dimentica del circolo delle proprie 

relazioni più strette (sempre necessaria all’etica nella sua intenzione, ma storicamente 

negata dalla situazione materiale)191. Lungi dall’essere una mera proiezione 

dell’impossibilità metafisica individuale, questa lettura sartriana della morale ci mostra 

un esistenzialismo che, uscito dall’idealismo dei suoi primi anni, si è diretto verso la realtà 

concreta e storicamente determinata dell’epoca in cui un individuo esiste. È a questa 

congiuntura paradossale che bisogna rivolgere l’analisi, ora che risulta chiaro il legame 

tra l’etica e la storia. La questione fondamentale de Les racines de l’éthique, per Simont, 

è proprio il sapere se «alla fine la Storia assorbe l’etica» o se, invece, l’etica «presenta 
                                                           
189 Id., Saint Genet, op. cit., p. 211-212; Santo Genet, op. cit., p. 645-646 (n. 4 di p. 198). 
190 Ibid., p. 652 (FR); p. 605 (IT). 
191 Sempre in Qu’est-ce que la littérature? Sartre ci ha detto che l’oggetto di Les Temps Modernes, la 

rivista da lui fondata insieme a Simone De Beauvoir, e, di riflesso, l’insieme delle ricerche successive 

all’etica dei Cahiers, è la «praxis come azione nella storia e sulla storia, cioè come sintesi della relatività 

storica e dell’assoluto morale e metafisico, col mondo ostile e amicale, terribile e derisorio che essa ci 

rivela» (Id., Qu’est-ce que la littérature?, in Situations II, op. cit., p. 265). Allora, l’onto-fenomenologia, 

come fondamento dell’etica individuale, dev’essere integrata da un’antropologia sociale, come fondamento 

dell’etica collettiva, affinché sia possibile concepire l’agire del singolo sia come il suo agire assoluto e 

metafisico (per come Sartre lo esprime ne L’être et le néant), sia il suo prodursi dialettico fuori di sé, nella 

contingenza della congiuntura storica (per come Sartre lo esprimerà nella Critique). L’evoluzione del suo 

pensiero, che procede per contraddizioni, spirali e approfondimenti, è stabilita, crediamo, proprio in questo 

significato peculiare che, già nel 1947, Sartre conferisce alla praxis. 
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una struttura ontologica propria», tale per cui sia possibile effettuare una distinzione tra 

morali dell’alienazione e morali pure o disalienate192. Non crediamo che questa 

distinzione ricalchi il processo di conversione dei Cahiers dall’inautenticità 

all’autenticità, ma che, al contrario, abbia di mira la messa in luce della paradossalità di 

ogni scelta etica oggi possibile. 

L’obiettivo dichiarato da Sartre nell’apertura di questi appunti è la ricerca di 

un’etica per il socialismo. Egli sostiene che non sia sufficiente mirare a una modifica dei 

rapporti produttivi, al fine di raggiungere lo stadio in cui l’uomo sarà il suo proprio 

prodotto e non più il prodotto del suo prodotto193. In sostanza, per Sartre, limitarsi a 

modificare l’apparato produttivo, in modo tale da consentire all’individuo di appropriarsi 

dei mezzi di produzione, reitererebbe la dimensione alienante del lavoro come produzione 

fuori di sé del lavoratore. È dunque necessario approdare a un contesto sociale in cui non 

è il rapporto produttivo in esteriorità a essere modificato, ma l’intero rapporto tra l’uomo 

e la natura, tra l’individuo e l’essere194. Solo così si potrà accedere a ciò che Marx, nel 

Capitale, chiamava «regno della libertà», in sostituzione al (e sulla base del) «regno della 

necessità»195. Per fare questo, bisogna capire che l’etica non può essere solamente una 

                                                           
192 Simont J., «Morale esthétique, morale militante: au delà de la “faribole”?», art. cit., p. 38. 
193 Sartre J.-P., «Les racines de l’éthique», op. cit., p. 12. 
194 È certo che questi propositi siano stati desunti da una lettura di Marx. In particolare, il tema dell’uomo 

come prodotto del suo prodotto si trova in Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico («[…] lo 

Stato politico non può essere senza la base naturale della famiglia e la base artificiale della società civile, 

che sono la sua conditio sine qua non. Ma la condizione diventa il condizionato, il determinante il 

determinato, il producente il prodotto del suo prodotto […]» (Marx K., Kritik des Hegelschen Staatrechts, 

1844; tr. it. Galvano Della Volpe, Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico, in Opere filosofiche 

giovanili. 1. Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico. 2. Manoscritti economico-filosofici del 

1844, Roma, Editori Riuniti, «Biblioteca del pensiero moderno», (1950) 1977, p. 19)), mentre quello 

dell’uomo come suo proprio prodotto nei Manoscritti economico-filosofici del 1844: lì Marx sostiene che 

il comunismo, «in quanto soppressione positiva della proprietà privata, intesa come autoestraniazione 

dell’uomo, e perciò in quanto reale appropriazione dell’essenza umana da parte dell’uomo e per l’uomo 

[…] coincide, in quanto compiuto naturalismo, con l’umanismo, e in quanto compiuto umanismo con il 

naturalismo: è la vera soluzione del conflitto dell’uomo con la natura e con l’uomo, la vera soluzione del 

conflitto tra esistenza ed essenza, tra oggettivazione e autoaffermazione, tra libertà e necessità, tra individuo 

e genere. È l’enigma risolto della storia e sa di essere tale soluzione» (Id., Manoscritti economico-filosofici 

del 1844, op. cit., p. 184); poco dopo, questa serie di riflessioni lo porta ad affermare che, soppressa la 

proprietà privata, sarà possibile approdare in una società in cui «l’uomo produce l’uomo, se stesso e l’altro 

uomo», società che sarà «l’unità essenziale dell’uomo con la natura, giunta al proprio compimento, la vera 

resurrezione della natura, il compiuto naturalismo dell’uomo e il compiuto umanismo della natura» (Ibid., 

p. 187-189). 
195 «Di fatto, il regno della libertà comincia soltanto là dove cessa il lavoro determinato dalla necessità 

e dalla finalità esterna; si trova quindi per sua natura oltre la sfera della produzione materiale vera e propria. 

Come il selvaggio deve lottare con la natura per soddisfare i suoi bisogni, per conservare e per riprodurre 

la sua vita, cosi deve fare anche l’uomo civile, e lo deve fare in tutte le forme della società e sotto tutti i 

possibili modi di produzione. A mano a mano che egli si sviluppa il regno delle necessità naturali si espande, 

perché si espandono i suoi bisogni, ma al tempo stesso si espandono le forze produttive che soddisfano 

questi bisogni. La libertà in questo campo può consistere soltanto in ciò, che l’uomo socializzato, cioè i 

produttori associati, regolano razionalmente questo loro ricambio organico con la natura, lo portano sotto 

il loro comune controllo, invece di essere da esso dominati come da una forza cieca; che essi eseguono il 

loro compito con il minore possibile impiego di energia e nelle condizioni più adeguate alla loro natura 

umana e più degne di essa. Ma questo rimane sempre un regno della necessità. Al di là di esso comincia lo 

sviluppo delle capacità umane, che è fine a se stesso, il vero regno della libertà, che tuttavia può fiorire 

soltanto sulle basi di quel regno della necessità» (Id., Il Capitale, op. cit., Libro III, vol. 2, p. 933). Per una 

lettura di questo problema, vedi anche Karl Löwith, Von Hegel zu Nietzsche, Zürich, Europa Verlag 1941; 

tr. it. Colli G., Da Hegel a Nietzsche. La frattura rivoluzionaria nel pensiero del secolo XIX, Torino, 

Einaudi, «Piccola Biblioteca Einaudi», (1949) 1971, p. 464-469. 
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infrastruttura sociale, né una sovrastruttura formale, ma invece deve riguardare «il 

livello più profondo dell’uomo», ossia la produzione196, intesa però come «l’uomo sociale 

al lavoro, per strada, a casa sua»197 e non come rapporto economico. Già qui possiamo 

intuire come si tratti proprio di accedere a un livello esistenziale, in cui l’individuo si 

produce, producendo il sociale (come ha insegnato la Critique). 

È Sartre stesso a sostenere che «l’edificio sociale è dialetticamente condizionato a 

tutti i suoi livelli dai livelli anteriori» e che, alla sua base, sussiste il «bisogno»198. Perciò, 

se il mondo sociale è «costituito secondo le leggi della dialettica storica»199, allora è 

impossibile parlare di etica «nella prospettiva idealista kantiana»200, poiché bisogna 

partire dal basso, dalla struttura in cui si incontra «l’esperienza etica nella sua 

oggettività»201. Tale oggettività si mostra in ciò che Sartre chiama le «condotte di 

moralità»202, le quali si originano in seno a quegli oggetti sociali che hanno «una certa 

struttura ontologica» e che sono definiti come «il normativo»203: le istituzioni204, i 

costumi205, i valori206. All’insieme di questi tre “oggetti” viene dato il nome di «morale», 

che dunque rappresenta «i luoghi comuni di una classe, di un contesto sociale o di una 

società intera»207, ai quali gli individui non si conformano necessariamente, ma che 

contribuiscono a mantenere tramite le proprie condotte (per la buona ragione che anche 

la negazione di una regola ne riconosce l’esistenza). L’interesse della lettura sartriana e, 

crediamo, la sua originalità, consiste nel fatto che il normativo non viene concepito se 

non in relazione al tema della possibilità. La norma ci mostra una determinata condotta 

come «incondizionatamente possibile»208, cioè come una possibilità dell’individuo che 

può essere realizzata al di là delle condizioni della situazione. In sintesi, la moralità che 

ha in mente Sartre, di cui porta avanti la critica, impone una condotta che non tiene conto 

della situazione. 

Questa imposizione rivela all’individuo un avvenire che «non è né conoscibile né 

prevedibile»209, poiché non è rischiarato dal presente in cui deve attuarsi, ma al contrario, 

data la sua natura incondizionale, esso non è la proiezione d’un presente in un futuro, 

bensì è la strutturazione di un presente a partire da un futuro ignoto, nel quale esso 

dev’essere realizzato. Solamente, Sartre sostiene anche che questa incondizionalità 

appare a un duplice livello come «avvenire incondizionato» e come «passato di 

ripetizione»210. In breve, la norma che eseguo non è solo il mio avvenire incondizionato, 

al di là della mia situazione determinata, ma è anche ciò che è stato scelto dalle 

                                                           
196 Sartre J.-P., «Les racines de l’éthique», op. cit., p. 13. 
197 Ibid., p. 15. 
198 Ibid., p. 14. 
199 Ibid., p. 15. 
200 Münster A., Sartre et la morale, op. cit., p. 78. 
201 Idem. 
202 Sartre J.-P., «Les racines de l’éthique», op. cit., p. 15. 
203 Idem. 
204 «[…] in particolare le leggi che prescrivono delle condotte e definiscono delle sanzioni» (Ibid., p. 

16). 
205 «[…] non codificati ma diffusi, essi si manifestano oggettivamente come degli imperativi senza 

sanzione istituzionale o a sanzione diffusa (scandalo)» (Idem). 
206 «[…] qualità normative che si attaccano alle condotte o ai risultati di queste condotte e che sono 

l’oggetto dei giudizi assiologici» (Idem). 
207 Idem. 
208 Ibid., p. 18. 
209 Ibid., p. 21. 
210 Ibid., p. 23. 
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generazioni precedenti come avvenire incondizionato per le generazioni future, ciò che 

ognuno ha fatto e che ha costituito la struttura sociale in cui mi ritrovo a esistere. 

L’imperativo, per Sartre, dice: «sia incondizionatamente nell’avvenire puro il passato 

ripetuto della società»211. Sta qui il paradosso etico:  

 
l’essere in anteriorità e in esteriorità si propone fallacemente all’agente come 

l’essere da realizzare da un soggetto d’interiorità […] l’uomo, illuso dalla 

possibilità illusoria d’essere il suo prodotto […] si fa inflessibilmente il prodotto del 

suo prodotto212 

 

poiché, agendo tramite un oggetto d’alienazione, non potrà che prodursi alienato, 

visto che si produrrà agendo fuori di sé e non nella sua interiorità, grazie a una vera scelta. 

Per Verstraeten questo paradosso mostra la natura inerte del normativo. In quanto 

«determinazione non modificabile»213 nel campo dell’individuo, la norma assume il ruolo 

che è stato del pratico-inerte, cioè quello della volontà e dell’agire dell’Altro inscritti nella 

materia214. In questo senso, la morale non può essere che alienata e l’avvenire che essa 

impone è sia prevedibile sia imprevedibile. Nel primo caso, lo è perché è il prodotto del 

sistema che l’ha prodotto Nel secondo, perché il sistema non può prevedere quali saranno 

gli esiti della sua praxis, considerato che sussiste, sempre, la possibilità della deviazione 

(che abbiamo incontrato nella Critique)215. In questo senso, l’individuo che non accetta 

l’avvenire imposto si trova ad avere «un doppio avvenire»216, datogli da un lato dalla 

norma (dunque un avvenire di ripetizione), dall’altro dalla sua prassi (dunque un avvenire 

di invenzione). La novità di queste pagine è proprio il fatto che «la distinzione normativa 

è quella tra pratico-inerte e praxis, non quella tra borghesia e proletariato»217. Sartre ci 

pare aver superato la dialettica interna al sistema economico, mirando invece a una 

dialettica pratica e non teorica, fondata sull’agire. In questo superamento si pone il limite 

del normativo: imperativi, valori e costumi assumono un aspetto incondizionale a causa 

della loro inscrizione nel pratico-inerte. Non è la loro essenza a renderli incondizionali, 

ma è la loro «inerzia altra o inerte determinazione della praxis da parte dell’altro»218. La 

loro oggettività è quella della materia lavorata della Critique, non quella 

dell’iperuranio219. 

                                                           
211 Ibid., p. 24. 
212 Ibid., p. 24-25. 
213 Verstraeten P., «Impératifs et valeurs», in Verstraeten P. (dir.), Sur les écrits posthumes de Sartre, 

op. cit., p. 55. 
214 Ibid., p. 56. 
215 Sartre J.-P., «Les racines de l’éthique», op. cit., p. 33. 
216 Ibid., p. 34. 
217 Bowman E. A. e Stone R. V., «Dialectical Ethics: A First Look at Sartre’s Unpublished 1964 Rome 

Lecture Notes», art. cit., p. 202. 
218 Sartre J.-P., «Les racines de l’éthique», op. cit., p. 36. 
219 «È ciò che si potrebbe chiamare reificazione della praxis o – come ho detto altrove – regno del 

pratico inerte» (Idem). Un esempio fornito da Sartre su questa impalcatura è quello degli infanticidi di 

Liegi, il cui processo si svolse nel 1960: delle madri, dopo aver assunto un farmaco (il Softénon, un 

sonnifero) durante la gravidanza, partorirono dei figli con deformazioni gravi. Alcune di loro decisero di 

porre fine all’esistenza dei loro nati; altre scelsero l’aborto, in quanto ancora in gestazione. Furono rinviate 

a processo (insieme ai medici loro complici) e vennero condannate. Per Sartre, questo caso non rappresenta 

uno scontro tra imperativi (uccidere o non uccidere un figlio impossibilitato all’esistenza piena e sana), ma 

rinvia «alla storia nell’atto di farsi» (Ibid., p. 42) alla «lotta della praxis contro il pratico-inerte» (Ibid., p. 

44).  In sintesi, come ha ricordato Cormann, per Sartre questo esempio mostra che «gli uomini cercano di 

modificare il loro rapporto all’esistenza, ma non vi riesco (oggi) che imperfettamente. Il ricorso alla storia 
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Questa struttura formale è seguita da un contenuto escatologico. L’avvenire della 

norma, in quanto velato dall’impossibilità di conoscere il futuro, impedisce certamente di 

conoscere il modo della sua realizzazione. Ciò che tuttavia si mostra limpidamente è il 

fatto che esso si proponga come il senso del presente e del passato, in quanto orientati in 

direzione del non-ancora. In breve, «il fine futuro mette in prospettiva le ripetizioni»220 

che le norme costituiscono nel presente. Sartre, qui, si sta chiedendo se esista e quale sia 

il senso di questo avvenire della norma, intesa come senso della storia. Si sta chiedendo, 

insomma, se sia possibile concepire «la storia come norma, cioè come avvenire puro»221, 

ossia come avvenire non condizionato dal sistema di norme vigenti, come «avvenire per 

nessun modo determinato dal passato»222. Perché l’avvenire della norma sia il senso del 

presente e della storia è presto detto: esso dona l’orientamento e lo scopo. Ma perché la 

storia debba essere una norma, è da comprendere. 

Ricordiamo che, in queste pagine, Sartre cerca la definizione di un’etica per il 

socialismo, dunque l’oggetto del suo studio è l’uomo concreto, determinato, lavoratore e 

sfruttato – più oggetto del sistema che suo artefice. Quest’uomo è definito da Sartre come 

sotto-uomo: non nell’ottica di una inferiorità ontologica o teoretica di alcun tipo, ma sul 

piano delle concrete possibilità d’esistenza. In breve, le classi agiate hanno più mezzi per 

soddisfare i propri bisogni e la propria autodeterminazione non è altrettanto vittima del 

pratico-inerte, come per le classi sfavorite e meno abbienti. Il fine del socialismo è quello 

di realizzare una società in cui l’uomo non dipenderà più, per la propria determinazione, 

dall’accumulo di oggetti e di materia, ma nella quale sarà il prodotto diretto di sé e del 

                                                           

non può dunque consistere nel naturalizzare un comportamento progettandolo nel passato. All’inverso, 

l’attenzione alle tecnologie della vita e della morte impone di prendere in conto una storicità fondamentale 

dell’esistenza umana, una parte di imprevedibilità nella maniera in cui queste tecnologie dell’esistenza 

ritorneranno sull’esistenza stessa. […] l’umanità si scontra in ogni istante con la possibilità di essere altra 

da ciò che essa è a un momento determinato» (Cormann G., «Sartre, la médecine et le procès d’infanticide 

de Liège : De la vie à l’Histoire», art. cit., p. 230) o che ha progettato di essere, aggiungiamo. 
220 Sartre J.-P., «Les racines de l’éthique», op. cit., p. 39. Qui Sartre fa un riferimento diretto a Nietzsche 

e al tema dell’eterno ritorno: «l’eterno ritorno di Nietzsche non può essere ritorno che per il fatto che esso 

è al di qua dell’umano, in breve è naturale e pre-storico» (Idem). Si potrebbe discorrere lungamente su 

questa interpretazione, certamente personale. Come hanno evidenziato anche Bataille (Su Nietzsche, op. 

cit., p. 30-31 in particolare), Löwith («Il “discorso della montagna” anticristiano di Nietzsche», Archivio di 

Filosofia, n° 3, 1962, p. 108-120), Vattimo (Il soggetto e la maschera. Nietzsche e il problema della 

liberazione, Milano, Bompiani, «Nuovi Saggi Italiani», (1974) 1996, p. 189-211), Deleuze (Nietzsche et la 

philosophie, Parigi, PUF, «Quadrige», 1962; tr. it. Fabio Polidori, Nietzsche e la filosofia, Torino, Einaudi, 

«Piccola Biblioteca Einaudi», (1992) 2002, p. 70-74 e p. 101-107) e Klossowski (Nietzsche et le cercle 

vicieux, Parigi, Mercure de France, 1969; tr. it. Enzo Turolla, Nietzsche e il circolo vizioso, Milano, Adelphi, 

«Saggi. Nuova Serie», (1981) 2013, p. 83-105 e p. 129-231), la dottrina dell’eterno ritorno può essere 

concepita sia come dottrina temporale che come soluzione alternativa al problema della temporalità 

diveniente della natura. Tutti, però, concordano nell’affermare che è sul piano morale che questo pensiero 

libera tutta la sua radicalità, in quanto principio etico selettivo: per noi, esso funge da imperativo ipotetico 

(se vuoi poter desiderare di volere ognuno degli attimi che hai vissuto finora, allora devi effettuare delle 

scelte tali per cui tutti i tuoi attimi saranno da te rivoluti in futuro). Ciò che interessa a Sartre è, da un lato, 

l’impossibilità dell’innovazione in un pensiero della ripetizione, dall’altro, la necessità della ripresa del 

passato malgrado la sua dislocazione, punto centrale dell’esistenzialismo de L’être et le néant. Inoltre, 

l’“ipoteca” che l’etica selettiva impone alla scelta nell’attimo (che dev’essere determinato nel suo contenuto 

per essere rivoluto), è qualcosa che, in queste pagine, Sartre non può accettare, poiché significherebbe 

ricadere in un positivismo che guarda al futuro come «futuro anteriore» (Sartre J.-P., Determinazione e 

libertà, op. cit., p. 40). Infine (Id., «Les racines de l’éthique», op. cit., p. 48), per Sartre ogni pensiero del 

ritorno è, in realtà, la negazione dell’irreversibilità della storia. 
221 Ibid., p. 48-49. 
222 Sartre J.-P., Determinazione e libertà, op. cit., p. 35. Sull’utilizzo della versione italiana in luogo di 

quella francese, vedi n. 174, par. 2.1, cap. 2, sez. II. 
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proprio agire223. In questo senso, ripetere le norme della società attuale, per il sotto-uomo, 

è qualcosa di sfavorevole, poiché riafferma e tramanda quel sistema in cui egli è sotto-

umano. Solo, non è possibile alcuna costruzione teorica di un superamento razionale e 

prevedibile del sistema attuale, poiché questa progettazione utilizzerebbe gli strumenti 

passati e presenti per superare il sistema, ma vi rimarrebbe all’interno, appropriandosi 

degli stessi mezzi concettuali224. Allora, l’unica speranza per il sotto-uomo non sta 

nell’appello alla morale o nella lotta al sistema, ma è nel rifiuto di ogni ripetizione (pratica 

o teorica) del sistema nel quale è sotto-umano. Infatti «la vera etica fonda e dissolve le 

morali alienate in quanto essa è il senso della storia cioè il rifiuto di ogni ripetizione in 

nome della possibilità incondizionata di fare l’uomo»225. Qui Sartre aggiunge un tassello 

rilevante, che tiene insieme il suo esistenzialismo, il suo engagement e la sua dialettica: 

non bisogna cambiare il modo in cui siamo uomini, ma bisogna fare l’uomo. 

 
L’uomo, diremo, è da fare. Ciò significa ch’egli è il fine non conoscibile, ma 

intuibile come orientamento, di un essere che si definisce attraverso la praxis, cioè 

dell’uomo incompleto, alienato che siamo226. 

 

Se l’uomo è da fare è perché non è realizzato oggi. Se esso fosse conoscibile in 

quest’epoca, sarebbe prevedibile, realizzabile in quanto progetto di sé. Ma realizzarsi 

dopo essersi progettati corrisponde esattamente alla volontà di dotarsi di un fondamento 

che, sin dal tema della malafede nel 1943, è escluso in quanto inautentico e fallace. Allora, 

all’uomo che si deve realizzare non resta che dirigersi verso il futuro in cui lo sarà, del 

quale conosce i contorni e non i contenuti, i quali non sono nascosti, ma non sono ancora. 

È, dunque, solo tramite l’invenzione, la deviazione, il rifiuto della reiterazione e la prassi 

come luogo della realizzazione che l’uomo può dirigersi, producendosi, verso la sua piena 

umanità. In piena linea con l’esistenzialismo (dunque nessuna rottura, ma evoluzione nel 

pensiero sartriano), il sotto-uomo non ha un’essenza alla quale ispirarsi e verso la quale 

dirigersi, ma deve inventare se stesso alla luce di ciò che oggi rende impossibile 

l’espressione della propria esistenza piena. Matthew Ally ha ragione quando afferma che 

«l’idea di invenzione morale comporta logicamente il rendere possibile ciò che è dato 

come impossibile»227, poiché Sartre intende proprio concepire la possibilità 

dell’impossibilità, ossia la possibilità della liberazione dell’uomo dalla sua dipendenza 

dalla materialità e dal pratico-inerte, che lo costringe a utilizzare la sua vita come mezzo 

affinché possa riprodurre la propria vita. Ma questo sacrificio della propria vita assomiglia 

alla passione che caratterizzava l’individuo solitario alla fine de L’être et le néant. 

Se Marx ci ha parlato dell’«individuo totalmente sviluppato» come sostituto e 

successore rivoluzionario dell’«individuo parziale»228, è perché il pensiero marxiano (e 

non marxista), come ha spiegato Hyppolite, mira allo «sviluppo libero e integrale di ogni 

individuo»229, affinché ciascuno non sia un mezzo del sistema o una sua componente, ma 

sia il prodotto di sé tramite la realizzazione dell’esteriorità, nella perfetta 

                                                           
223 Ibid., p. 41. 
224 Sartre J.-P., «Les racines de l’éthique», op. cit., p. 49. 
225 Idem. 
226 Ibid., p. 50. 
227 Ally M., «Normative Inertia, Historical Momentum and Moral Invention: Dialectics of Ethos in 

Sartre’s Phenomenology of Praxis», art. cit., p. 110. 
228 Marx K., Il Capitale, op. cit., Libro I, p. 534. 
229 Hyppolite J., Études sur Marx et Hegel, op. cit., p. 160. 
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intercambiabilità dei suoi modi di vita, tanto sociali quanto privati230. Questo regno della 

libertà si può raggiungere solo tramite il superamento del sistema d’oppressione. Ma 

questo sistema è mantenuto dagli uomini oppressi, tramite il loro lavoro. E il loro lavoro 

è messo in atto tramite il sacrificio della propria vita al lavoro. Ora: o il sotto-uomo, 

sacrificando il proprio mezzo (la vita), sacrificherà il suo prodotto (il sistema), oppure il 

sotto-uomo, sacrificando il proprio mezzo, sacrificherà il proprio agire, dunque se stesso 

(poiché è nella prassi che l’uomo si realizza). In ogni caso, come ha appassionatamente 

sottolineato Henry, nel pensiero di Marx «il proletariato, è il Cristo»231, cioè è la sua stessa 

passione, affinché possa realizzarsi al di là di sé, nel regno della libertà e non in quello 

della necessità. 

Ma come può l’individuo realizzare l’impossibile, se ne L’être et le néant non 

poteva? Semplicemente, continua a non potere. Bowman e Stone hanno espresso questa 

impossibilità sostenendo che un futuro in cui l’uomo sarà pienamente realizzato e libero 

«è possibile, ma è “impossibile” nella nostra era»232. Ciò trova riscontro nelle parole di 

Sartre, poiché abbiamo visto come egli guardi alla situazione attuale come sfavorevole 

alla realizzazione di un’umanità libera dal giogo del bisogno. Tuttavia, non crediamo si 

tratti di un mero problema materialistico. Infatti Sartre concepisce l’avvenire della norma 

come «possibilità incondizionata di mettere un termine alla nostra sotto-umanità»233, 

dunque come chance sempre presente al di là della condizione dell’epoca. La possibilità 

di questa impossibilità, anche ne Les racines de l’éthique, è la necessità della sua 

impossibile realizzazione, come norma. Alla constatazione metafisica della possibilità 

sempre attuale della sua attuazione, Sartre aggiunge il riconoscimento dell’impossibilità 

strutturale e materiale delle condizioni dialettiche in cui può attuarsi. In breve, l’individuo 

ha sempre la possibilità di attuarsi, ma non ci sono, oggi, le condizioni per la sua effettiva 

attuazione. Solo, queste condizioni non sono sufficienti, ma unicamente necessarie. 

 Bisogna infatti capire che questa sotto-umanità non è limitata a una condizione 

materiale storicamente determinata, ma al modo in cui l’uomo si pensa e si realizza fuori 

di sé: il problema è l’intenzione, non l’esito234. Abbiamo visto che il sistema oppressivo 

è un prodotto dell’uomo. Tanto quanto la cura della malattia parte dalla ricerca del fattore 

scatenante, piuttosto che attestarsi al mero contenimento dei sintomi, la cura della sotto-

umanità deve dipendere dalla ricerca dell’origine di questa condizione, piuttosto che 

rivolgersi ai suoi effetti oppressivi. Allora, l’impossibilità di realizzarsi oggi, certamente 

condizionata dalla materialità (che ne costituisce una condizione necessaria e contingente, 

come lo era la fatticità ne L’être et le néant), dipende dall’alienazione che l’uomo produce 

nel suo prodursi fuori di sé, facendo sì che il perdersi nell’esteriorità, invece di recuperarsi 

nell’orizzonte costituito, funga da motivo sufficiente per l’impossibilità (come abbiamo 

                                                           
230 Marx K., Il Capitale, op. cit., Libro I, p. 534-535. 
231 Henry M., Marx, op. cit., p. 143. 
232 Bowman E. A. e Stone R. V., «“Making the Human” in Sartre’s Unpublished Dialectical Ethics», 

art. cit., p. 112. 
233 Sartre J.-P., «Les racines de l’éthique», op. cit., p. 50. 
234 Non è un caso che Sartre stabilisca l’indifferenza dei mezzi rispetto al fine, fermo restando che questi 

non modifichino, nella sua intenzione e nella sua sostanza, il fine stesso («tutti i mezzi sono buoni per 

raggiungere il fine, a patto che non lo alterino producendolo» (Ibid., p. 117)). In altre parole, «i fini non 

giustificano i mezzi, in senso stretto; sono piuttosto il loro punto e il loro significato» (Bowman E. A. e 

Stone R. V., «“Socialist Morality” in Sartre’s Unpublished 1964 Rome Lecture: A Summary and 

Commentary», art. cit., p. 194), cioè ciò che non si limita a risultarne, ma ciò che ne stabilisce il senso a 

ritroso. Così si comprende perché il fine sia un orientamento e non un punto determinato e prestabilito: se 

fosse il secondo, sarebbe interamente indipendente dai mezzi scelti; al contrario, dato che funge unicamente 

da principio, è interamente determinato proprio dai mezzi utilizzati per realizzarlo. 
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appreso nella Critique). Ciò che dev’essere sacrificato non è solamente il sistema 

produttivo, ma il modo in cui il sistema è prodotto, il modo in cui l’esistenza individuale 

è fonte dell’epoca, il modo in cui la libertà si manifesta. Per Sartre bisogna capire che 

 
la morale e la praxis non fanno che uno nel senso ch’esse definiscono l’uomo 

come l’essere sempre futuro e che non può volere liberamente il suo avvenire 

incondizionato. La struttura ontologica del normativo è il fatto umano che si 

definisce da sé come fine […] e come mezzo della sua propria realizzazione. In altre 

parole, la mia esistenza di fatto si coglie essa stessa come determinata in quanto 

mezzo da ciò che non è ancora. Questo è ciò che dona il suo senso alla 

temporalizzazione dell’organismo pratico e […] ciò che dona alla storia il suo senso 

umano […]235 

 

L’uomo non può volere il suo fine incondizionato perché lo è, poiché è lui stesso 

che pone fuori di sé il normativo e, dunque, è da sé che proviene l’incondizionale bisogno 

di raggiungersi: è la sua condanna. Questo dona senso alla sua esistenza e dona tempo 

dall’essere. Inoltre, bisogna porre attenzione sul fatto che l’etica sia per Sartre la «struttura 

ontologica della praxis in quanto questa si definisce attraverso il suo fine»236, che è quello 

di realizzare l’uomo. Tale fine è donato alla prassi dall’etica stessa, che è la libertà che si 

manifesta, come abbiamo avuto modo di dire in precedenza. Verstraeten conferma la 

nostra ipotesi, poiché ha affermato che, in queste pagine sartriane, «l’essenziale risiede 

allora nell’intensità della libertà impegnata a realizzare il Valore, cioè se stessa come 

limite illimitato della sua esistenza»237. Questa frase mostra proprio la struttura metafisica 

della manifestazione della libertà in esistenza storica. 

Sappiamo che, per Sartre, ogni esistenza dev’essere concepita come determinata e 

condizionata storicamente. Abbiamo appena riconosciuto la prassi come condizionata 

dall’etica, che ne costituisce la struttura ontologica. Abbiamo, infine, scoperto che 

l’intenzione di realizzare se stessa dell’umanità, cioè la libertà di ciascuno come valore 

di ognuno e per ognuno, è ciò che orienta l’esistenza e che è in questo movimento 

dialettico che la libertà si manifesta. Non resta che da compiere un ultimo passo, e cioè 

 
[b]isogna ancora trovare al fondo della realtà umana, cioè nella sua animalità 

stessa, nel suo carattere biologico, le radici della sua condizione etico-storica […] 

Noi abbiamo visto che l’etica come struttura ontologica della praxis realizzava il 

senso della storia. Bisogna ora vedere attraverso quale movimento dialettico l’uomo 

si strappa dalla natura alla cultura cioè si pone nella sua vita materiale come animale 

etico238. 

 

Non è nell’idealità dei valori che l’etica sorge come condizionamento della prassi, 

ma è nella vera natura organica dell’individualità umana che si sviluppa in quanto sprone, 

per ciascuno, a prodursi come uomo e non più solamente come organismo. L’agire 

individuale è allora proveniente dal basso, non è condizionato dall’alto. 

È nuovamente con Marx che Sartre vuole pensare la radice di ogni etica. Essa si 

trova «nella praxis, cioè nell’azione dell’agente storico»239, ossia «nel bisogno, cioè 
                                                           
235 Sartre J.-P., «Les racines de l’éthique», op. cit., p. 51. 
236 Ibid., p. 54. 
237 Verstraeten P., «Impératifs et valeurs», in Verstraeten P. (dir.), Sur les écrits posthumes de Sartre, 

op. cit., p. 62. 
238 Sartre J.-P., «Les racines de l’éthique», op. cit., p. 54. 
239 Ibid., p. 69. 
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nell’animalità dell’uomo», perché è il bisogno che «pone l’uomo come il suo proprio fine 

e la praxis come dominazione da realizzare tramite il lavoro dell’universo»240. Difatti, 

ne L’ideologia tedesca, Marx afferma che 

 
Il primo presupposto di tutta la storia umana è naturalmente l’esistenza di 

individui umani viventi. […] [Gli uomini] cominciano a distinguersi dagli animali 

allorché cominciano a produrre i loro mezzi di sussistenza, un progresso che è 

condizionato dalla loro condizione fisica. Producendo i loro mezzi di sussistenza, gli 

uomini producono indirettamente la loro stessa vita materiale241. 

 

Commentando questo stesso passo, Henry ha sostenuto che tale «soddisfazione 

delle esigenze immediate della vita»242 non sussiste più nelle società capitalistiche, nelle 

quali invece l’attività umana, come «modo essenziale della vita, non ha più trovato il suo 

principio e il suo fine nella vita stessa, nel bisogno»243, ma nell’esteriorità dell’oggetto e, 

                                                           
240 Ibid., p. 72. Sartre dà il là a questa riflessione “citando” Marx («“Il bisogno, ha detto Marx, è a se 

stesso la propria ragione della sua soddisfazione”» (Ibid., p. 70)), ma come segnalato dai curatori di questi 

appunti (Idem, nota 50), non è stato possibile trovare il riferimento diretto di quest’espressione in alcuna 

opera del tedesco. È però grazie al lavoro di Ágnes Heller che possiamo comprendere, almeno, il tenore e 

l’orizzonte di quanto aveva in mente Sartre. L’autrice afferma che nel pensiero marxiano sussiste 

ampiamente il tema dei “bisogni naturali”: questi «si riferiscono al mero sostentamento della vita umana», 

senza la soddisfazione dei quali «l’uomo non può conservarsi come essere naturale» (Ágnes Heller, 

Bedeutung und Funktion des Begriffs Bedürfnis im Denken von Karl Marx, Budapest, 1973 (edito per la 

prima volta in traduzione italiana); tr. it. Annamaria Morazzoni, pref. di Pier Aldo Rovatti, La teoria dei 

bisogni in Marx, Milano, Feltrinelli, «Filosofia», (1974) 1978. In particolare p. 31-32). Provando a 

contestualizzare questa concezione del bisogno nel discorso sartriano, potremmo dire che, in quanto 

organismo, è nel bisogno organico, appunto naturale, che l’etica, come condizionamento della prassi, trova 

la sua radice e la sua funzione. Pertanto, nel bisogno naturale, non c’è alcuna motivazione o alcuna 

intenzione alienata nell’oggetto, ma ogni sua ragione sussiste nella sua immanenza, che è la vita 

dell’organismo – è per questo motivo che Heller definisce il bisogno naturale come il «limite esistenziale 

alla soddisfazione dei bisogni» (Ibid., p. 34). È solo in seguito, con l’avvicendarsi dialettico dell’alienazione 

causata dalla produzione, che i bisogni si accrescono in «bisogni socialmente prodotti» (Ibid., p. 33), i quali 

ci parlano non più del bisogno naturale, ma della necessità sociale (alienante rispetto alla vita organica) 

come bisogno prodotto in esteriorità. In ogni caso, l’autrice mostra anche come sia nell’affinamento di 

questi strumenti e nella loro collettivizzazione post-capitalista che Marx ha posto l’ipotesi (positiva) della 

liquidazione del problema del bisogno «una volta per tutte» (Idem). Nelle pagine sartriane di cui stiamo 

discutendo, questi problemi marxiani trovano un’eco nei temi dell’animalità, del bisogno e della vita umana 

come fondamenti dell’etica che il francese immagina per il socialismo. Michel Henry ha definito 

ottimamente ciò di cui anche Sartre ha compreso l’importanza, quando ha sostenuto che «secondo la 

teleologia immanente della vita, il bisogno si appaga nell’attività in cui si cambia spontaneamente. Tale è 

il movimento della vita, il suo automovimento […] Che, in una maniera o nell’altra, l’individuo cessi “di 

lavorare”, è il movimento della vita che si interrompe in lui […]» (Henry M., Sur la crise du marxisme: la 

mort à deux visages, in Phénoménologie de la vie. Tome III. De l’art et du politique, Parigi, PUF, 

«Épiméthée», p. 145): dunque possiamo dire che il bisogno, essendo, appunto, immanente alla vita e suo 

movimento originale (e originario), non ha bisogno, come ha detto Sartre/Marx, di alcuna ragione esterna 

o trascendente. 
241 Marx K. e Friedrich Engels, Die Deutsche Ideologie. Kritik der neuesten deutschen Philosophie in 

ihren Repräsentanten Feuerbach, B. Bauer und Stirner, und des deutschen Sozialismus in seinen 

verschiedenen Propheten, Berlino, 1932; tr. it. Fausto Codino, intr. di Cesare Luporini, L’ideologia tedesca. 

Critica della più recente filosofia tedesca nei suoi rappresentanti Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e del 

socialismo tedesco nei suoi vari profeti, Roma, Editori Riuniti, «Biblioteca del pensiero moderno», (1958) 

1975, p. 8. 
242 Henry M., Introduction à la pensée de Marx, in Le socialisme selon Marx, La Rochelle, Sulliver, 

«Philosophies et spiritualité», 2008, p. 13. 
243 Ibid., p. 33. 
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soprattutto, nella moneta. Se è così, allora, definendo l’uomo come animale etico, Sartre 

vuole dire che egli è quell’animale pratico, nel senso di prassico, tale per cui il suo agire 

è sia mezzo sia fine, ossia è sia finalità della propria riproduzione organica sia mezzo di 

questa stessa pratica. In buona sostanza, la prassi è vista dal filosofo come quella 

trascendenza che assume se stessa in quanto mezzo/fine. Il fine, che si confonde col 

mezzo, è l’uomo stesso, alias la sua vita organica. Solamente, questa vita è progettata, è 

esistenza. 

Riteniamo a questo punto necessario effettuare una precisazione. Il bisogno non è 

la mancanza. Se quest’ultima ci ha parlato finora del desiderio di essere dell’individuo 

(desiderio che non può essere, né ontologicamente né metafisicamente soddisfatto per le 

ragioni che abbiamo esposto), il primo mostra il desiderio di esistere che contraddistingue 

l’individuo in quanto esistente umano. Difatti, se il bisogno fosse una mancanza, 

colmandola scomparirebbe la sua necessità vitale. Soprattutto, si deve anche riconoscere 

il fatto che nessuna mancanza si distacca dalla situazione costituita dal manifestarsi della 

libertà, mentre alcun bisogno (naturale) esiste se non come la condizione strutturale di 

ogni situazione esistenziale – esso viene dunque prima, mai dopo. Un esempio semplice 

è il seguente. Quando l’individuo deve cibarsi, ciò che condiziona la scelta della pietanza 

è certamente la situazione (non ho voglia di mangiare ciò che ho già mangiato ieri; sono 

a dieta e dunque devo selezionare o escludere certi cibi ecc.), ma alcuna situazione potrà 

mai condizionare il bisogno stesso di assimilare sostanze nutritive. L’espressione 

“fatticità”, tipica de L’être et le néant, esplica filosoficamente questa evidenza. Quella 

contingenza (il corpo) che mi ritrovo a essere, malgrado non l’abbia voluto o scelto 

(necessità), è ciò che tuttavia e senza appello io devo essere, ossia far esistere. Non è dato 

all’individuo di scegliere come le sue necessità devono manifestarsi, ma solo come 

possono essere soddisfatte: nel primo caso, siamo nell’ordine del bisogno; nel secondo, 

della mancanza244. È per questa ragione che l’etica, per Sartre, affonda le proprie radici 

nel bisogno. È solo a partire da questa inestirpabile condizione che ogni scelta pratica, 

necessaria e incondizionata viene effettuata. Le scelte contingenti e condizionate dalla 

situazione ne sono una risultante, non il fondamento. Pertanto, se l’etica è la teoria 

dell’azione, e se l’azione è la prassi in vista di un fine, allora l’etica è la prassi in vista di 

un fine. Tale fine, per Sartre, non può che essere l’uomo come esistenza da fare, dato che, 

qui come altrove, alcuna essenza può darsi come giustificazione. 

 
Il bisogno è sentito. Questo vuol dire che comporta il suo proprio 

superamento: l’organismo rifiuta questa alterazione tramite ciò che si potrebbe 

chiamare una praxis rudimentale. Impegnandosi tutto intero nella negazione di 

questa mancanza locale, l’organismo afferma come un dover-essere la sua integrità 

totale. Riproducendo la loro vita, l’animale e l’uomo prendono per fine immediato 

questa vita stessa: essa sarà tale quale era. Ciclo ripetitivo, certo, ma, allo stesso 

tempo, l’organismo si pone come il suo fine assoluto245. 

 

Sartre, qui, pone il bisogno naturale come assolutamente identico tra l’animale e 

l’uomo. L’umanizzazione di questa indifferenziazione sta nel fatto che «il bisogno 

animale diventa umano quando si scopre all’interno di un sistema strutturato», cioè 

                                                           
244 In Morale et Histoire Sartre riprende questo punto, sostenendo proprio che il desiderio, lì inteso 

come mancanza che mira alla produzione di sé fuori di sé nell’oggettività e non alla riproduzione della 

propria vita nell’immanenza, sia originato dal bisogno. Vedi Sartre J.-P., «Morale et Histoire», op. cit., p. 

403 e seguenti. 
245 Sartre J.-P., «Les racines de l’éthique», op. cit., p. 71. 
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quando l’individuo scopre la sua azione come la componente di «un’organizzazione 

dell’ambiente già subordinata a dei fini pratici»246. In altre parole, è solo dopo, solo 

quando l’azione individuale si è scontrata con «la resistenza di un’altra praxis»247 che 

essa si scopre umana. È solo in seguito alla sua propria manifestazione che l’individuo si 

scopre umano, umanizzato, etico e nel reame dell’altro. Ma il regno dell’altra prassi è 

quello della relazione, quello dell’agire all’interno di un campo già manifestato, quello 

dell’etica come teoria dell’azione e cioè come teoria dell’immersione nel già dato, in 

direzione dell’aver da essere ciò che si è manifestato. La metafisica e l’etica, qui e una 

volta di più, sono legate. La seconda deriva dalla prima: pensare l’azione è pensare 

l’origine della differenza, che è l’esperienza come jaillissement248, cioè come sorgere 

originale della coscienza in quanto relazione, che abbiamo incontrato in precedenza. 

Allora, ci dice Sartre, 

 
tramite il bisogno che reclama d’essere soddisfatto, la vita umana si offre come 

da riprodurre [se donne à reproduire] da parte dell’uomo. O, se si preferisce, l’uomo 

è il suo proprio fine. L’uomo integrale è il fine dell’uomo incompleto249. 

 

L’integralità dell’uomo non è un’essenza, ma l’«autonomia – cioè l’affermazione 

della praxis contro il pratico-inerte»250. L’uomo integrale non è nient’altro che l’uomo 

del regno della libertà di Marx. L’individuo che ha saputo liberarsi dalla necessità come 

ciò che lo condiziona, facendo della sua prassi l’esclusiva affermazione della propria 

libertà. Questo concetto ci parla dell’«autosufficienza e dell’autonomia […] dell’insieme 

degli esseri umani»251 come fine per la prassi di ognuno252. Sartre pensa l’etica del 

socialismo come la teoria dell’azione che libera la libertà metafisica di ciascuno dalla 

penuria. In questo senso, il valore della libertà è radicato nel pratico-inerte come ciò che 

dev’essere difeso e, insieme, raggiunto. 

Questa autosufficienza, allora, non può essere un’essenza (poiché altrimenti 

sarebbe già), ma un compito, dato che l’uomo è à faire. Il concetto di uomo che si forgia 

in queste pagine è perciò quello di un individuo incondizionatamente orientato verso la 

propria realizzazione, non sociale, ma vitale. Simont ha sostenuto che questo umanismo 

sartriano è da intendere solamente come «l’indice di una lucidità in relazione a ciò che si 

rivela nel bisogno»253, cioè come la capacità di saper scegliere i mezzi migliori in vista 

di questo fine indeterminato e sempre possibile. Come ci ha detto Sartre 

 

                                                           
246 Ibid., p. 72. 
247 Idem. 
248 Id., L’être et le néant, op. cit., p. 42; L’essere e il nulla, op. cit., p. 38. 
249 Sartre J.-P., «Les racines de l’éthique», op. cit., p. 71. 
250 Ibid., p. 91. 
251 Bowman E. A. e Stone R. V., «Integral Humanity as Goal in Sartre’s 1964 Rome Lecture», art. cit., 

p. 307. 
252 Si potrebbe in questo frangente richiamare anche l’imperativo categorico kantiano. Tuttavia, si deve 

ricordare il fatto che, per Sartre, le posizioni morali di Kant siano formali e non possano rendere conto della 

storicità della prassi etica che l’autore sta cercando di costituire. Infatti, nei Cahiers, Sartre afferma che il 

fine kantiano «è la motivazione che abita la temporalità. Ma l’obbligo si trova dietro la temporalità e la 

rende inessenziale. […] è immediatamente pretesa sulla mia libertà» (Cahiers pour une morale, op. cit., p. 

264; Quaderni per una morale, op. cit., p. 354), prima della temporalizzazione di quest’ultima. Pertanto 

l’obbligo dettato dal fine kantiano, in quanto in-temporale, non può rendere conto della storicizzazione. 
253 Simont J., Jean-Paul Sartre. Un demi-siècle de liberté, op. cit., p. 211. 
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 L’uomo reale si trova dunque inserito nella rete del pratico-inerte. Lì, 

qualunque sia la società presente o futura che noi consideriamo, egli è sotto-uomo. 

Ciò significa un uomo che si definisce tramite l’impossibilità d’essere uomo254. 

 

L’uomo nel pratico-inerte è sotto-umano perché è per lui impossibile essere 

pienamente libero e realizzato, affrancato dal bisogno (sociale e naturale). L’umanità che 

Sartre conferisce all’individuo, allora, è l’impossibilità di raggiungersi e di determinarsi 

liberamente. Ma questa negazione non è data una volta per tutte, essa «ha più caratteri»255, 

il più fondamentale dei quali è il fatto che «questa impossibilità non umana non può essere 

colta che in funzione della possibilità fondamentalmente umana di essere uomo»256. In 

altre parole, per Sartre questo impossibile non è altro che «il contenitore del possibile»257. 

Ma questo fine im-possibile, cioè l’uomo integrale, non ci sarà mai 

 
finché il pratico-inerte alienerà gli uomini, cioè finché gli uomini, al posto di 

essere i loro prodotti, non saranno che i prodotti dei loro prodotti, finché non si 

uniranno in una praxis autonoma che sottometterà il mondo al soddisfacimento dei 

bisogni senza essere asserviti e divisi dalla loro oggettivazione pratica. Non ci sarà 

l’uomo integrale finché ogni uomo non sarà tutto l’uomo per tutti gli uomini258. 

 

Quest’ultima espressione in particolare ricorda molto la chiusura di Les Mots259, 

opera coeva di questi appunti. Si comprende, ora, che in questi anni l’obiettivo di Sartre 

è concepire la possibilità, per l’impossibile esistenza umana, di divenire pienamente se 

stessa e universalmente riconosciuta, condivisa e promossa tramite la liberazione del 

campo pratico. Anderson ha affermato ciò che sosteniamo: la libertà è ancora il valore 

della filosofia di Sartre, proprio perché è necessaria, come mezzo, come parte di e come 

fine per, la realizzazione umana tout court260. Egli ha altresì sottolineato una questione 

interessante. Benché i bisogni umani determinati storicamente (sociali) siano diversi da 

luogo a luogo e da epoca a epoca, queste pagine sartriane ci parlano di bisogni che oggi 

definiremmo “universali”, il soddisfacimento dei quali è necessario per «diventare più 

pienamente umani»261. Tuttavia, al di là dei bisogni organici, naturali, di cui anche Marx 

ci ha parlato, ci pare chiaro che l’umanizzazione sia qualcosa che sussista dopo che questi 

siano stati soddisfatti. Rintracciamo nell’ambito familiare il luogo possibile di questa 

soddisfazione. Infatti, se nella società i nostri bisogni ci portano allo scontro e, come ha 

mostrato Sartre, sono il motore della Storia, nella famiglia essi ci possono avvicinare e ci 

umanizzano in maniera differente rispetto al mondo sociale, parlandoci anche di una 

temporalità assolutamente differente. Ricordiamo, però, che Sartre aveva criticato la 

posizione di chi, perseguendo la propria autonomia d’uomo, lo facesse nella vita 

privata262. Pertanto, l’uomo integrale dev’essere l’avvenire di tutto l’uomo per tutti gli 

uomini: è la norma, l’imperativo e il valore della libertà. È in questo senso che Sartre ci 

                                                           
254 Sartre J.-P., «Les racines de l’éthique», op. cit., p. 95. 
255 Idem. 
256 Ibid., p. 96. 
257 Idem. 
258 Ibid., p. 97. 
259 «Se ripongo l’impossibile Salvezza nel ripostiglio degli attrezzi, cosa resta? Tutto un uomo, fatto di 

tutti gli uomini: li vale tutti, chiunque lo vale» (Id., Les Mots, Parigi, Gallimard, «Blanche», 1964; tr. it. 

Luigi De Nardis, Le parole, Milano, Il Saggiatore, «La cultura», 1964, p. 176. 
260 Anderson T. C., Sartre’s two Ethics. From Authenticity to Integral Humanity, op. cit., p. 157. 
261 Ibid., p. 122. 
262 Sartre J.-P., «Les racines de l’éthique», op. cit., p. 53. 
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dice che «bisogna che l’uomo nasca dall’uomo»263. Egli dev’essere il progetto di sé, la 

cui impossibile realizzazione è la sua più profonda possibilità. Ma sul tema della nascita 

dell’uomo dall’uomo ritornerà in Morale et Histoire, parlando proprio di famiglia. Ne Les 

racines de l’éthique afferma che 

 
l’uomo figlio dell’uomo può esigere […] d’essere realmente nella sua nascita 

stessa il prodotto dell’uomo, cioè prodotto dall’atto libero tramite il quale suo padre 

si produce come suo proprio futuro prodotto. […] L’uomo è prodotto dell’uomo in 

quanto figlio dell’uomo, in quanto fratello e padre dell’uomo attraverso la materia 

domata, cioè il sistema perpetuamente rotto264. 

 

Siamo lontani da ogni descrizione affettiva della famiglia, ma cogliamo un punto: 

l’uomo è figlio dell’uomo tramite la materia domata, ossia tramite la facilitazione pratica 

dell’umanizzazione individuale. In sostanza, reinterpretando alla luce di quanto detto 

finora, l’uomo è figlio dell’uomo se e solo se la prassi del padre gli ha permesso di 

esercitarsi in quanto prassi, solamente se i bisogni di necessità del figlio siano stati 

soddisfatti, rendendolo l’uomo del regno della libertà e non di quello della necessità. 

In questo senso, l’esigenza etica del pensiero sartriano di questi anni è tanto 

«assoluta», poiché incondizionale, quanto «necessariamente relativa»265, dato il suo aver 

a che fare con la contingenza epocale e materiale. Enzo Paci aveva definito questo genere 

di esigenza dell’esistenzialismo come una necessità “mitologica”, dato che «il mito al 

quale si riconduce l’esistenzialismo è il mito della perdita e del ritrovamento 

dell’esistenza umana»266 in un futuro à faire. Potremmo far rispondere direttamente 

Sartre, il quale, nella serie di interviste pubblicate nel 1980 col titolo di L’Espoir 

maintenant, ha affermato che il mito è ciò che si enuncia quando non si riesce a dire le 

cose «come bisognerebbe»267. In questo contesto, dunque, possiamo dire con Jeanson che 

Sartre non sta cercando di rendere mitologica la provenienza e la discendenza umana, ma 

sta provando a dire che, per tentare di raggiungere un’umanità più libera e autonoma, 

dev’esserci una «presa di coscienza del fatto che un’azione umana attenta all’efficacia 

deve sempre in qualche maniera negoziare il proprio approccio in funzione della realtà: 

alla condizione, certamente, di non divenire dimentica del suo fine»268. 

È questo il senso del «radicalismo etico»269 che troviamo in Morale et Histoire. 

Quest’espressione sancisce proprio tale “presa di coscienza” in vista del fine da 

raggiungere. Per Simont, il radicalismo 

 
non è il condizionamento incondizionato della libertà da parte del Valore o da 

parte di un fine inerte e inamovibile, ma è il decondizionamento in relazione alle 

condizioni facenti ostacolo alla riproduzione del fine, cioè del rapporto al mondo nel 

quale la libertà si è liberamente impegnata270. 

                                                           
263 Ibid., p. 110. 
264 Ibid., p. 100-101. 
265 Jeanson F., «De l’aliénation morale à l’exigence éthique», art. cit., p. 567. 
266 Enzo Paci, Ancora sull’esistenzialismo, Torino, Edizioni Radio Italiana, 1956, citato in Ludovico 

Actis Perinetti, Dialettica della relazione, Milano, Edizioni Di Comunità, 1959, p. 82. 
267 Sartre J.-P., L’Espoir maintenant, op. cit., p. 54; La speranza oggi, op. cit., p. 104-105. 
268 Jeanson F., «De l’aliénation morale à l’exigence éthique», art. cit., p. 569. 
269 Sartre J.-P., «Morale et Histoire», op. cit., p. 361. 
270 Simont J., Jean-Paul Sartre. Un demi-siècle de liberté, op. cit., p. 211. Ciò basta a farci capire che 

l’uomo integrale non è l’esito della scelta etica, ma è il fine incondizionato e sempre possibile di ogni 

eticità, la quale è così radicale non per la sua astrattezza o per il suo formalismo, ma per la sua intenzione 
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In questo modo, si evita ogni possibile interpretazione idealistica (o mitologica) 

dell’etica sartriana di questi anni. Difatti, il punto che Sartre vuole sviluppare negli 

appunti del ’65 è proprio il fatto che «la soddisfazione del bisogno è la condizione per la 

moralità»271, cioè che la produzione del fine (etico) dell’umanità integrale è subordinata 

all’eliminazione del bisogno come modalità della relazione tra l’uomo e il mondo. Questo 

rapporto e questa manifestazione devono realizzarsi e temporalizzarsi nell’ottica di un 

futuro indeterminato e sempre possibile, sostituendo il rapporto e la rivelazione di ciò 

che, essendo stato temporalizzato, è stato già realizzato e dunque produce solamente 

reiterazione (ossia alienazione). 

Sartre è esplicito a riguardo: all’etica «istantanea dell’imperativo categorico» 

bisogna sostituire «un’etica della durata che fa dell’ethos un’impresa a lungo termine»272. 

Qui si annuncia la differenza, fondamentale, tra etica ed ethos. Se l’etica ci parla di norme 

stabilite e fissate una volta per tutte, tali per cui si renda prevedibile e calcolabile l’agire 

da parte dell’individuo, l’ethos assume più l’immagine di un posizionamento certamente 

incondizionale, ma assolutamente aperto all’invenzione del nuovo. Infatti, per Sartre la 

prassi etica dell’imperativo categorico conduce a ciò che chiama «confort morale»273, 

cioè a quell’insieme di modi di condurre una condotta tali che le relazioni intersoggettive 

sono già da sempre decise e determinate, ovvero facilitate nel loro dispiegamento, in 

quanto reiterate. Al contrario l’ethos, in quanto «totalizzazione in corso della vita», è 

concepito da Sartre come «estensione e approfondimento della pratica»274, ossia come ciò 

che permette di produrre il nuovo, verso luoghi e profondità non ancora scoperti e 

istituzionalizzati dall’etica imperativa. L’opposizione di ethos ed etica mostra quella tra 

«l’uomo come impresa» e «l’uomo ripetitivo dell’imperativo»275. Quest’ultimo ha un 

«avvenire ipotecato»276 perché ciò che sarà dopo le sue scelte (sia che assuma 

volontariamente gli imperativi dell’epoca, sia che li rifiuti o li assuma acriticamente) è 

già stato determinato da ciò che è stato e che si è reso pratico-inerte, cioè materia morale. 

Verrebbe da chiedersi perché la scelta individuale sia materialmente ipotecata dalle 

scelte passate, se non siamo in regime di determinismo. Il concetto di situazione, in questo 

caso, è necessariamente implicato. Infatti, gli insiemi sociali, ossia quell’insieme di 

relazioni all’interno del pratico-inerte che fungono da situazione per l’individuo, 

 
producono e mantengono senza sosta le loro etiche particolari come il loro 

luogo interiore e la regola delle loro relazioni umane. Vivere in una comunità, 

qualunque essa sia, è vivere sotto pressione normativa e contribuire a propria volta 

direttamente (gruppo) o indirettamente (serie) a far subire questa pressione ai 

vicini277. 

 

                                                           

di modificare il pratico-inerte a qualsiasi condizione, affinché la libertà si dia (su questo punto, vedi Id., 

«De l’inconditionnel moral chez Kant et chez Sartre», op. cit., p. 47-49). 
271 Bowman E. A. e Stone R. V., «The Alter-Globalization Movement and Sartre’s “Morality and 

History”», art. cit., p. 272. 
272 Sartre J.-P., «Morale et Histoire», op. cit., p. 331. 
273 Ibid., p. 332. 
274 Ibid., p. 348. 
275 Idem. 
276 Ibid., p. 274. 
277 Ibid., p. 285. 
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In altre parole, il «terreno morale»278 individuato da Sartre è coestensivo e, anzi, 

intride quello pratico, dato che l’uno agisce sull’altro. Questa prossimità «della materia e 

dell’imperativo […] ne costituisce la trama»279. Gli esempi del quotidiano che parla di 

inquinamento marittimo280, o delle elezioni di Kennedy in Virginia281, sono a tal proposito 

esemplificativi ed esplicativi. Come il giornale restituisce al lettore il suo stesso 

imperativo morale nella denuncia del disastro ecologico, anche l’elezione del presidente 

cattolico in uno stato protestante si erge a dovere morale di perpetrare, tramite la sua 

elezione, il modello della tolleranza, proprio della comunità protestante della Virginia. Il 

voto e il quotidiano, allora, si fanno occasione della conferma della dimensione normativa 

dell’individuo, oggettivata e utilizzata come un qualsiasi strumento per prodursi fuori di 

sé nel sociale. In sostanza, per Sartre ogni esperienza etica ha la sua propria specificità, 

situata nel come che deriva dall’imperativo282, cioè ogni scelta etica deve rispondere 

all’indicazione della norma (agisci così) se vuole produrre (e confermare, facendola 

esistere nel reale) la norma stessa. Il problema è che questo come che regola ogni tipo di 

relazione umana283 è necessariamente fondato sulla ripetizione e, perciò sull’alienazione. 

Soprattutto, malgrado il come sia compromesso dalla materia su cui si esercita, esso si 

estrania dalle conseguenze materiali della propria indicazione, anzi, imponendo 

all’agente la sua esatta riproduzione, gli impone altresì di non considerare come parte 

dell’agire questi stessi compromessi. Siamo così nuovamente dinanzi a ciò che Sartre ha 

definito paradosso etico284. 

Un altro esempio chiarisce ancor meglio la profondità e l’ampiezza di questo 

paradosso: la sincerità. Essa è un valore, ossia una condotta normativa, ma non 

imperativa. In Determinazione e libertà i valori erano stati definiti degli «imperativi 

affettivi»285, sottolineando così la loro natura immanente alla sfera del soggetto, legata 

non solo all’attuazione della norma, ma alla realizzazione dell’individuo. In Morale et 

Histoire il valore è per l’appunto qualcosa che si manifesta come «al di là del 

comandamento etico»286, cioè esso «non dice ciò che bisogna fare»287, ma pone 

l’esistenza di qualcosa che bisogna far esistere, senza indicare il come. In altre parole, se 

l’imperativo dice “dì la verità” (tradotto: rivelala al di là di ogni condizionamento), il 

valore “sincerità”, volendo «far esistere»288 la verità, non prescrive l’imposizione 

dell’incondizionato avulso dal condizionato, ma la possibilità incondizionata di far 

esistere ciò in cui l’individuo ha riposto la sua intenzione, come mezzo per prodursi. In 

altre parole 

 
il valore si dà sia come la nostra possibilità incondizionale e immediata sia 

come il termine indefinitamente lontano di un’azione che si trasforma senza sosta da 

                                                           
278 Bowman E. A. e Stone R. V., «The End as Present in the Means in Sartre’s “Morality and History”: 

Birth and Re-inventions of an Existential Moral Standard», art. cit., p. 4. 
279 Simont J., «Autour des conférences de Sartre à Cornell», art. cit., p. 37. 
280 Sartre J.-P., «Morale et Histoire», op. cit., p. 269-284. 
281 Ibid., p. 285-300. 
282 Simont J., «Autour des conférences de Sartre à Cornell», art. cit., p. 40. 
283 «[…] tutte le determinazioni etiche […] mirano a regolare le relazioni umane, che si tratti dei rapporti 

tra viventi […] tra questi e gli uomini che nasceranno […] tra i viventi e i morti» (Sartre J.-P., «Morale et 

Histoire», op. cit., p. 301). 
284 Ibid., p. 300. 
285 Id., Determinazione e libertà, op. cit., p. 36. 
286 Id., «Morale et Histoire», op. cit., p. 310. 
287 Ibid., p. 311. 
288 Ibid., p. 312. 
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sé per prodursi in autonomia. […] Detto altrimenti, il valore si dà come un essere al 

di là dell’essere e, così, esso sfugge all’inerzia dell’imperativo. Ma esso si presenta 

col suo contenuto, cioè con una certa opacità indissolubile: in questo, giustamente, 

risiede la sua propria inerzia289. 

 

Non siamo affatto lontani dalla definizione di valore che abbiamo trovato ne L’être 

et le néant, dato che Sartre utilizza praticamente la stessa espressione290. La differenza di 

grado tra le analisi onto-fenomenologiche del ’43 e quelle dialettiche del ’65 non può 

negare un’unità di fondo: il valore è incondizionatamente ed è al di là dell’essere. Ciò che 

cambia è il fatto che, nella sua opera capitale, Sartre concepiva il valore come quel che 

mobilita limpidamente la libertà a realizzarsi e a manifestarsi (al di là del 

condizionamento socio-epocale), mentre qui come quell’opacità socialmente strutturata 

che, pur mobilitando l’individuo, lo aliena alla materialità della sua realizzazione e gli 

propone un avvenire certo. In altre parole, in Morale et Histoire il valore è 

incondizionatamente, è al di là dell’essere, ma è anche opzione inerte che proviene 

dall’altro e non dall’individuo. In quanto tale, esso diviene radicato, situato e già da 

sempre pre-stabilito. Non è più ciò che viene al mondo solamente grazie all’individuo, 

ma che, a causa dell’essere già stato fatto venire al mondo dall’altro, influenza e 

condiziona l’individuo nelle sue scelte. Il valore, dunque, 

 
si rivela qui come un’esteriorità futura che viene all’uomo attraverso 

l’interiorità pratica del suo avvenire e si propone a lui come il risultato insuperabile 

e incondizionatamente possibile della sua libertà creatrice. […] il valore non si 

manifesta, nella sua purezza, come un’obbligazione ma […] appare – attraverso il 

giudizio assiologico – come l’oggetto di un’opzione costituente291. 

 

In altre parole, il valore è una possibilità prestabilita, incondizionata, ma non 

obbligatoria, poiché non derivante da un come normativo, ma strutturante un cosa 

esistenziale. La libertà individuale, pur non potendo determinare il contenuto del valore 

(non posso modificare il contenuto oggettivo del valore “amore”), può scegliere 

attivamente come realizzarlo (si può amare maternamente, si può amare amicalmente 

ecc.). Pertanto, rispetto all’imperativo, il valore lascia un certo margine di libertà e di 

inventiva all’individuo, ma Sartre lo vede come contraddittorio, dato che è pur sempre 

una norma. La libertà creatrice dell’individuo è limitata alla ripetizione di un determinato 

contenuto, mentre ciò che è lasciato indeterminato è il solo come. Ma dato che questo, in 

ogni caso, non garantisce alcuna vera novità nel contesto storico e sociale in cui l’agente 

opera, Sartre ne conclude che si tratti di una diversa connotazione del «dover-essere»292. 

Il valore, per concludere, rimane una norma: come tale esso «esige d’essere obbedito e si 

rivela come possibilità di una condotta reale sia contro il fatto (contro tutte le circostanze 

di fatto) sia contro le norme che gli si oppongono»293. A quest’etica radicale pura, 

dimentica della contingenza dell’esistenza dell’agente, Sartre vuole opporre un 

radicalismo etico situato, memore e soprattutto rispettoso della congiuntura storica. 

È per questo motivo che il tema centrale delle pagine che seguono lo studio del 

valore è l’invenzione. Se ogni agire pone un fine, ossia qualcosa che non è ancora e che 

                                                           
289 Ibid., p. 314. 
290 Id., L’être et le néant, op. cit., p. 154; L’essere e il nulla, op. cit., p. 134. 
291 Id., «Morale et Histoire», op. cit., p. 315-316. 
292 Ibid., p. 318. 
293 Ibid., p. 337. 
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dev’essere realizzato, ciò che pone è insieme la negazione del campo pratico-inerte dato, 

in funzione di una sua modifica (caposaldo dell’onto-fenomenologia e della dialettica 

esistenzialiste). Questo comporta la necessità di pensare altrimenti ciò che c’è. Detto 

altrimenti, inventare un modo diverso di far essere l’essere (ritorna qui il tema della 

creazione che abbiamo trovato nei Cahiers). Un esempio semplice è il seguente: se 

desidero un giardino ordinato e curato devo lavorare per questo, devo, cioè, concepire la 

presenza del giardino curato malgrado, ora, il mio giardino sia un disastro. Devo, dunque, 

pensare la possibilità di ciò che, adesso, è impossibile (e lo è davvero, poiché, come dice 

Sartre, «è impossibile, allo stato presente e restando i miei rapporti col campo pratico 

quelli che sono, che il mio bisogno sia soddisfatto»294). Devo, pertanto, destrutturare e 

ristrutturare il campo pratico affinché il mio bisogno di ordine (sempre possibile) trovi 

effettivamente l’essere che voglio conferirgli (attualmente impossibile a causa del campo 

pratico che mi si oppone). Devo, in altre parole, trovare un modo di far essere ciò che non 

c’è, devo inventare il modo in cui l’ordine sia nel mio giardino, cioè nella mia situazione 

contingente (si tratta di invenzione perché è possibile non solo scegliere come curare il 

giardino, se a mano, col tagliaerba ecc., ma soprattutto come utilizzare il modo scelto). 

L’invenzione è per Sartre «il momento fondamentale della praxis» perché «qualifica ogni 

lavoro come trasformazione dell’impossibile in possibile tramite la modifica delle 

condizioni presenti di possibilità a partire dal fine da realizzare»295. E dato che la praxis 

ha, come struttura ontologica, proprio l’etica, dobbiamo concludere che l’invenzione sia 

il momento fondamentale dell’etica. Sartre, per noi, qui sta tentando di dirci che, sebbene 

sia sempre incondizionatamente possibile porre un fine qualsiasi, a conti fatti non è mai 

dato il modo in cui un’azione si compirà, poiché dipende dalla congiuntura storica in cui 

si effettua (per tornare all’esempio del giardinaggio, il modo in cui lo effettuo dipende 

non solo dalle mie competenze nel campo, ma anche dagli strumenti di cui dispongo: se 

possiedo o meno un tagliaerba, in questo caso, è dirimente rispetto al come). Crediamo 

che questo fatto ricalchi perfettamente ciò che, negli anni ’40, era l’esistenza (sempre 

possibile attuarla, mai pre-stabilito il suo sviluppo: l’esistenza precede l’essenza), riletta 

però alla luce dell’esperienza dialettica del sociale. L’invenzione sembra infatti assumere 

qui gli stessi connotati del progetto: porre il fine, negare il dato, sfidare la resistenza del 

dato, attuare ciò che non è296. Tuttavia, l’invenzione differisce dal progetto in questo: essa 

tiene conto e non può non confrontarsi con la deviazione che proviene dal pratico-inerte, 

mentre il progetto era incondizionatamente posto, certamente a partire da una situazione, 

ma al di là della sua attuabilità e del suo condizionamento (un esempio è il progetto 

originale). Potremmo dire che la nozione di progetto si leghi a un livello metafisico della 

libertà la quale, nell’invenzione, trova il movimento della sua manifestazione originale. 

Sartre comprende l’impossibilità di astrarre dalla congiuntura storica: «tutto avviene 

come se la prassi – quale che sia il suo obiettivo – s’affermasse etica e si ritrovasse storica, 

che ci sia scacco o riuscita»297. 

La natura propria dell’invenzione è quella di opporsi allo stato di cose presenti e, 

allo stesso tempo, al futuro pre-stabilito dalla norma. La temporalizzazione 

dell’invenzione è aperta all’esito imprevedibile. Al contrario, quella della ripetizione 

della norma è chiusa sul destino. Allora, sul piano temporale possiamo cogliere meglio la 

differenziazione che Sartre opera sottotraccia tra invenzione e ripetizione: la prima è etica 
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perché sprona la prassi e, pertanto, la apre; la seconda è morale perché ipoteca la prassi 

e, così, la chiude. Se con la morale apprendiamo il passato, il mantenimento dell’ordine 

dello status quo e la compromissione della libertà umana, nell’etica scorgiamo 

l’invenzione come «potere assoluto di assoggettare il mondo all’uomo»298 nell’ottica di 

un suo cambiamento e, inoltre, vediamo «la libertà pratica che si scopre impegnandosi»299 

in direzione del proprio fine. Sartre si chiede se questo svelamento non sia da concepire 

come «la fonte di ogni ethos»300. Malgrado il campo-pratico sia una «pseudo-interiorità 

ereditata»301 come possibilità di agire a partire da essa («ciò che i padri hanno fatto serve 

da prova e da mezzo per l’impresa dei figli»302), la libertà umana e il rischio della sua 

perdita sono la «prova dialettica che l’ethos è possibile»303, perché la libertà umana può 

sempre, per l’appunto, inventare (in questo caso, la famosa frase di Saint Genet304 ritorna 

dialetticamente). Il suo carattere principale, allora, è quello del «rifiuto delle trappole 

della storia che obbligano l’agente puramente storico a realizzare un destino»305. La 

preoccupazione di Sartre in queste pagine è proprio quella di ridare dignità alle possibilità 

storiche dell’individuo, a partire dai (e al di là dei) condizionamenti storici che forgiano 

il suo campo pratico306, come eredità e come momento in direzione del suo superamento. 

Quest’ultimo produrrà sicuramente degli esiti, dei risultati, certe volte anche inattesi 

e non voluti. Impossibile prevederli nel loro contenuto, è tuttavia certamente possibile 

accettarli teoricamente come insiti nella possibilità stessa. Soltanto, per Sartre, 

quest’accettazione delle deviazioni della propria prassi rimane a un livello di etica pura 

(incondizionata e non situata) se è svolto a livello unicamente concettuale. Al contrario, 

il passaggio all’etica che Sartre sta tentando di definire «implica che questa accettazione 

sia pratica, cioè che essa non si limiti a determinare l’incondizionale ma che sia il 

fondamento della sua realizzazione. Il radicalismo etico è destrutturazione radicale del 

campo pratico»307, il quale non dev’essere solamente rischiarato teoricamente, ma 

modificato praticamente nei suoi contenuti e nelle sue finalità308, affinché il nuovo nasca. 

Solo così è possibile guardare all’azione etica come a quel momento di ogni prassi storica, 

che consente all’individuo di opporsi al destino inscritto nel pratico-inerte. In questa 

opposizione si situa la possibilità (incondizionata) di prendere a proprio carico la propria 

fatticità (in quanto «presenza contingente al mondo»309), sia che si tratti di una rete di 

relazioni, sia che si tratti della propria nascita, intesa come quella “vita nuda” che è la 

condizione d’esistenza individuale310. 

                                                           
298 Ibid., p. 358. 
299 Idem. 
300 Idem. 
301 Idem. 
302 Idem. 
303 Ibid., p. 359. 
304 «[…] l’importante non è quel che si fa di noi, ma quel che facciamo noi stessi di ciò che hanno fatto 

di noi» (Id., Saint Genet, op. cit., p. 63; Santo Genet, op. cit., p. 55). 
305 Id., «Morale et Histoire», op. cit., p. 359. 
306 Interessante, e molto vicina alla Critique, la definizione che Sartre dà della storia: «essa è 

condizionamento dell’interiore attraverso l’esteriorità a partire da un superamento dell’esteriore tramite 

l’interiorizzazione pratica» (Ibid., p. 360). Se la storia è questo interiorizzare l’esterno esteriorizzando il 

proprio intimo, ciò accade perché Sartre ha definito la praxis, nella Critique, allo stesso modo: troviamo 

qui un ulteriore punto di contatto e di evoluzione/approfondimento rispetto alle opere precedenti. 
307 Ibid., p. 361. 
308 Ibid., p. 362. 
309 Ibid., p. 365. 
310 Ibid., p. 365-366. 
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Tale possibilità è «un certo modo di sviluppo della struttura libera di ogni azione»311 

che, certamente, cozza con «l’esteriorità d’avviluppo»312 della relazione tra libertà e 

mondo. Questa antinomia, che si mostra in quanto manifestazione assoluta e, insieme, 

determinata, della libertà, non è altro che il versante paradossale della radice etico-pratica 

di ogni agire. L’avvenire puro della norma, come destino che incanala il mio produrmi 

nell’esteriorità, si scontra con la mia capacità (metafisica) di strapparmi da questa 

situazione per inventarmi diversamente. Tale strappo (e qui si situa il paradosso etico) per 

prodursi ha necessariamente bisogno di manifestarsi, di estrinsecarsi, dunque di 

oggettivarsi e, insomma, d’essere avviluppato nel pratico-inerte, causando l’alienazione 

dell’intenzione. Ciò che Sartre propone è di riprendere, praticamente e coscientemente, a 

proprio carico non solo la condizione dello strappo, ma anche il suo esito e i suoi effetti, 

affinché ogni aspetto dell’agire possa dirsi etico e non solamente storico. In altre parole, 

il radicalismo etico proposto da Sartre consiste nel «rendere la propria esistenza 

contingente il mezzo necessario per realizzare il fine incondizionato integrando questa 

esistenza nella prassi stessa»313, ossia consiste nell’assumere la propria esistenza come 

ciò che, una volta modificato dalla prassi, sarebbe la base possibile per il mio stesso futuro 

inventato, sia teoreticamente sia praticamente. «In questo senso l’agente etico, soggetto 

d’interiorità a se stesso futuro, coglie l’avvenire puro come la sua possibilità d’essere, al 

di là della sua fatticità, il suo proprio fondamento.»314 
Nuovamente, non siamo lontani dal desiderio di essere il proprio fondamento di cui 

Sartre ci ha già parlato nel 1943. Ciò che, ancora una volta, cambia e approfondisce la 

prospettiva sartriana è il fatto che qui, in Morale et Histoire, questo fondamento è 

condizionato, non assoluto, dunque compromesso, in altre parole deviato e dunque 

situato, perciò possibile. Non è detto che accada, ma è incondizionatamente possibile che 

esso si tragga dalla sua impossibilità attuale per realizzarsi in futuro. Così «l’ethos diventa 

il mezzo della storia nella misura stessa in cui la storia si è fatta mezzo di manifestare 

l’ethos»315, ossia il posizionamento inventivo individuale è, se condotto eticamente, ciò 

che permette alla storia di svilupparsi, tanto quanto la storia, come tessuto pratico-inerte 

nel quale questo posizionamento trova luogo ed emerge, è ciò che consente all’invenzione 

di avere luogo.  

Ci sembra chiaro il fatto che sussista una differenza non trascurabile tra ciò che 

Sartre intende per ethos, etica e morale. Vogliamo tentare di elucidare questa differenza: 

la morale appare qui come quell’insieme di norme a contenuto fisso che ristagnano nella 

ripetizione alienante – siamo nell’ordine dell’oggettività e, dunque, dei fatti della 

fenomenologia, nell’ordine del come dell’imperativo. L’etica corrisponde invece alla 

possibilità incondizionale di attuare queste norme, dunque è un atto, non un fatto (è ciò 

che è apportato nel mondo dall’uomo dopo che ha optato per la ripetizione o l’invenzione) 

– rientra nell’ordine dell’ontologia e del cosa della norma. Infine, l’ethos emerge come 

l’atteggiamento assoluto e fondamentale che permette all’individuo di compiere la scelta 

– è la possibilità dello strappo e dell’attuazione e perciò è il livello più profondo 

dell’analisi, quello metafisico del perché dell’esistenza. Se abbiamo letto correttamente 

le intenzioni sartriane, allora è ancor più facile comprendere perché sia l’etica a essere un 

                                                           
311 Simont J., «Autour des conférences de Sartre à Cornell», art. cit., p. 48. 
312 Verstraeten P., «Impératifs et valeurs», art. cit., p. 74. 
313 Bowman E. A. e Stone R. V., «Sartre’s Morality and History: A First Look at the Notes for the 

Unpublished 1965 Cornell Lectures», art. cit., p. 70. 
314 Sartre J.-P., «Morale et Histoire», op. cit., p. 368. 
315 Ibid., p. 371. 
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paradosso e non la morale o l’ethos. Dato che l’etica si pone al livello ontologico del cosa, 

essa ha a che fare con le essenze – ma dato che qui stiamo parlando dell’atto tramite cui 

un’essenza (per es. il contenuto del valore) si muta in un’altra (tramite l’invenzione), 

appare il paradosso. Nello specifico, l’agente storico, facendosi etico, «si determina in 

funzione di un avvenire puro che è precisamente il passato sociale»316, cioè l’individuo si 

proietta in un futuro inventato nell’orizzonte di un come già dato e immodificabile, 

nonché irrealizzabile nella sua essenza (qualsiasi realizzazione della norma non può 

compierla perfettamente, poiché la compromette oggettivandola). È per definizione 

impossibile che un’essenza muti. Per questa ragione Sartre sostiene che, semplicemente, 

esse scompaiano nel tempo insieme alle rispettive ipostatizzazioni strutturate, che 

costituiscono le morali. 

 
[…] le norme di un insieme sociale si danno come insuperabili […] A questo 

livello la norma si dà come sopra-storica perché si manifesta nell’oggettività come 

sistema di regole che potrebbero (avvenire incondizionale) se venissero osservate 

rigorosamente reggere il corso della storia o rendere la storia inutile (ridurla alla 

ripetizione) senza mai incarnarsi in essa. […] Ora queste realtà sopra-storiche, 

insuperabili e irrealizzabili, sono in verità costantemente superate dalla storia senza 

essere realizzate. O, se si preferisce, l’insuperabile passa [l’indépassable passe]317 

 

Malgrado le norme siano, in un determinato luogo e momento storico, concepite 

come ciò che non può essere oltrepassato, pena la ricaduta nell’inumanità, esse, apportate 

nel mondo dall’agire umano, peccano, per l’appunto, di umanità. Per questa ragione, sono 

legate al tempo e al luogo degli uomini, perciò sono caduche, non nel senso che siano 

discutibili, ma nel senso che non lo sono affatto finché durano, ossia finché il pratico-

inerte che le regge sussiste. Modificate le fondamenta, si modifica anche l’impalcatura. 

L’insuperabile, allora, passa insieme al terreno su cui poggia. È per questa ragione che, 

da un lato, è modificando il campo pratico che si cambia la struttura etica (poiché si tratta 

di relazioni) e, dall’altro, l’iniziativa storica è lasciata all’invenzione, come superamento 

dialettico. Tale superamento, è bene ricordarlo, non si attua alla maniera di Hegel, in cui 

il passato è conservato. Tale superamento è, al contrario, la completa estirpazione del 

presente che viene relegato nel passato in quanto oggetto, facendo sì che non abbia più 

alcun effetto concreto sul reale. È per questa ragione che Sartre ha affermato anche che 

«l’etica è un momento della prassi»318. È nell’istante della scelta che si compie la 

negazione del pratico-inerte e, insieme, la strutturazione del fine che dev’essere raggiunto 

tramite la prassi. In breve, è nell’istante decisivo della scelta che si attua la deviazione 

storica: è chiaro che Sartre non si fidi del tema della processualità storica come progresso, 

preferendogli una visione della storia che procede per salti e per tentativi. Una storia 

vissuta come esistenza e non realizzata come dispiegamento dell’ordine. 

Jean Bourgault, ha sottolineato il potere di soggettivazione di questo tipo di prassi 

individuale319: tramite la scelta etica non solo si attua la storia, ma ci si realizza in essa. 

Se Bowman e Stone hanno sostenuto l’assenza del rapporto tra «struttura normativa» e 

«storia vissuta»320, che avrebbe costituito il momento progressivo dell’analisi dialettica 

                                                           
316 Ibid., p. 391. 
317 Ibid., p. 393-394. 
318 Ibid., p. 385. 
319 Bourgault J., «“L’indépassable passe”. Sartre et le paradoxe éthique», art. cit., p. 36-37. 
320 Bowman E. A. e Stone R. V., «Sartre’s Morality and History: A First Look at the Notes for the 

Unpublished 1965 Cornell Lectures», art. cit., p. 75. 
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dell’etica, Juan Manuel Aragüés Estragués, al contrario, ha evidenziato come in queste 

pagine ci sia una «rivendicazione della potenza soggettiva per sfuggire agli effetti di 

dominazione», cioè che un «pensiero costituente»321 sia qui effettivamente all’opera. Per 

noi, se non si può dire che ci sia davvero un’indicazione concreta e materiale su come 

dirigere l’agire radicale, almeno sussiste un’indicazione formale relativa al cosa di questa 

scelta. Ciò che dirime la questione è il tema dell’ethos: è Sartre stesso a dirci che, in queste 

pagine, si è trattato solamente di chiarire «la struttura pratica dell’ethos» e non «i suoi 

contenuti normativi»322, pertanto si è cercato solamente di comprendere in che cosa 

consista la possibilità dell’individuo di strapparsi dall’impossibilità della sua esistenza 

attraverso l’azione storica. Ma questo è un preciso diktat esistenzialista che marca una 

volta di più la coerenza delle analisi sartriane, risalente all’epoca de L’existentialisme est 

un humanisme: nessuna essenza può condizionare la scelta e la produzione individuale, 

poiché, appunto, l’esistenza precede l’essenza. Allora, ciò che queste pagine sartriane 

mostrano è il fatto che «l’etica, come settore particolare dell’attività umana, non sarebbe 

nemmeno concepibile se ogni prassi non si costituisse innanzitutto come ethos»323, cioè 

come manifestazione di un fondamento assoluto che la precede, ossia la libertà come 

fondo metafisico dell’uomo, che abbiamo potuto ricostruire in precedenza. 

Qui Sartre ci sembra approfondire il punto che differenziava, in Questions de 

méthode, esistenzialismo e marxismo. Il suo pensiero, in quel frangente, si era 

caratterizzato attraverso la ricerca del quid della dialettica tra soggettivo e oggettivo, che 

avevamo definito come una sorta di extimité324. In Morale et Histoire la norma, definita 

«il fuori del dentro»325, definisce l’agente in interiorità nell’atto di prodursi in esteriorità, 

articolando così la dialettica personale tra sé e il mondo. Solo, questa dialettica non deve 

essere fraintesa in quanto relativismo, poiché, per Sartre, concepire il paradosso etico 

solamente al livello dell’oggettività de-situa l’agente estrapolandolo dal contesto storico 

e trasportandolo a un livello formale. Al contrario, egli sostiene con forza la necessità di 

rilevare la profondità di questo paradosso, che non è solamente esteriore e sociale, ma 

condiziona in immanenza la scelta esistenziale dell’individuo. «Il punto di vista assoluto 

è quello della vita»326 e non quello del relativismo. È solo all’interno della viva esistenza 

che si può cogliere la necessità e la paradossalità dell’etica. Per questa ragione crediamo 

di poter dire che, malgrado manchi un livello d’analisi contenutistico, sussista in queste 

pagine un approccio fondamentale, ossia volto a svelare, da un lato, la radice materiale 

dell’etica (sulla scia de Les racines de l’éthique), dall’altro, il piano più proprio dello 

studio etico esistenzialistico, che è quello metafisico dell’ethos come possibilità di 

superare l’impossibile. Per Münster l’adozione di una tale etica «significa dunque 

necessariamente la vittoria dell’autonomia sull’eteronomia e su tutti i vincoli che essa 

implica»327. 

Tuttavia, le ultime pagine di Morale et Histoire aprono, solamente abbozzandola, 

una questione cruciale. L’etica, per Sartre, è «sia immediata che un prodotto mediato»328. 

È un prodotto mediato perché deriva dal pratico-inerte; è im-mediata poiché «per il figlio 

                                                           
321 Juan Manuel Aragüés Estragués, «El fracaso de la moral: las conferencias de Cornell», Daimon. 

Revista De Filosofía, n° 35, 2005, p. 71-72. 
322 Sartre J.-P., «Morale et Histoire», op. cit., p. 381. 
323 Ibid., p. 382. 
324 Vedi n. 37, par. 1.1, cap. 1, sez. II. 
325 Sartre J.-P., «Morale et Histoire», op. cit., p. 396. 
326 Ibid., p. 398. 
327 Münster A., Sartre et la morale, op. cit., p. 143. 
328 Sartre J.-P., «Morale et Histoire», op. cit., p. 401. 
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l’imperativo ha un carattere ideale perché viene dall’uomo»329, dal padre, senza la 

mediazione della materia inerte del sociale. Sartre qui scopre un doppio strato dell’etica 

per l’individuo: egli è condizionato dalla norma «in quanto figlio dell’uomo e in quanto 

uomo»330, cioè 

 
[…] come ogni uomo è sia figlio che padre, egli avrà le due determinazioni 

contemporaneamente nella sua vita: cioè sarà […] determinato direttamente come 

membro attivo della società […] [cioè] dal pratico-inerte e giungerà a questa 

determinazione in quanto già determinato da essa ma idealmente. Così l’imperativo 

ideale si identificherà all’imperativo materiale (pratico-inerte) e lo sosterrà come 

habitus. Il figlio eticamente determinato riconoscerà l’ideale nella materialità331. 

 

Già alcune pagine prima aveva sostenuto che una qualsiasi condotta (in quel caso, 

l’antisemitismo) era insieme sia superficiale sia profonda, «come tutto ciò che si radica 

nell’infanzia»332. In sostanza, l’etica è per Sartre ciò che emerge nel «punto di incontro 

di queste due forme dello stesso imperativo»333. Se è dubbio che possa trattarsi dello 

stesso imperativo, è certo che questi due livelli si incrocino, si intersechino e guidino 

l’ethos dell’individuo il quale, nascendo, si trova «gettato verso il suo essere»334, poiché 

sarà condizionato a questo doppio livello. Per il nascituro «l’essere precede l’esistenza 

nella misura in cui questo essere è progettato come fine futuro dell’impresa parentale, di 

cui l’esistente che nascerà diviene il mezzo»335. L’ambito familiare funge così da 

«modello»336, sia dell’imperativo che della condotta esistenziale concreta (il figlio può 

ripetere, continuare o creare un nuovo corso rispetto a ciò che osserva e gli viene imposto 

in famiglia337). Tale modello propone un «destino del figlio che gli è trasmesso dalla 

nascita» che Sartre vede nell’educazione338. Questa ipoteca, questo futuro anteriore, 

questo orizzonte destinale è ciò in cui l’esistente si ritrova a vivere e a forgiare la propria 

esperienza. In questo senso, la parola autonomia è la più necessaria, poiché se l’esito di 

tutte le analisi sartriane conduce alla concezione della famiglia come struttura di 

condizionamento etico supplementare a quella sociale, allora l’ethos diventa il solo modo 

e l’unico luogo affinché la libertà esista ancora. 

L’obiettivo di quest’etica, l’abbiamo visto, è stato quello di indagare la possibilità 

dell’autonomia individuale rispetto all’eteronomia sociale, nonché di articolare i due 

piani affinché potessero parlarsi e, così facendo, costruire la storia umana. L’intento 

sartriano è così stato quello di mostrare in che modalità e su quali livelli debba articolarsi 

il momento decisivo dell’esistenza, ossia la scelta. Ciò che è emerso è l’assoluta libertà 

dell’uomo, sicuramente condizionata molto più profondamente rispetto agli studi sartriani 

precedenti, ma mai come in queste pagine capace di risollevarsi e prodursi ogni volta 

umana. In questo senso ha ragione Verstraeten a sottolineare come l’unico valore 

effettivamente onnipresente nell’etica sartriana sia la libertà: queste pagine lo dimostrano. 

Approfondendo metafisicamente questi testi abbiamo potuto comprendere come la 
                                                           
329 Idem. 
330 Ibid., p. 402. 
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332 Ibid., p. 335. 
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libertà, manifestandosi e costituendo il sociale, le norme, i valori, non fa altro che 

realizzarsi, fondarsi in quel futuro à faire che, una volta “contaminato” dalla materia non 

può che oggettivare e, dunque, alienare l’intenzione fondamentale. Allora lo scopo di 

un’etica esistenzialista dev’essere quello di riscattare la libertà da questo peccato 

originale della materia, facendo sì che vi si radichi intensamente e vi si ancori con forza, 

in vista della propria volontà di situarsi e di esistervi in autonomia. 

Crediamo di poter dire che all’etica sartriana di queste pagine possa sicuramente 

mancare proprio un ancoraggio, qualcosa che le permetta di cimentarsi, di attuarsi, di 

mettersi alla prova e di tradursi in atto. Il punto più problematico e certamente più 

concreto di quest’etica è lo spunto che abbiamo appena accennato, relativo alla famiglia. 

Riteniamo che sia lì che l’esistenzialismo trovi il suo vero impossibile. Prima di 

addentrarci in quest’analisi, che certamente ci condurrà per lunghi tratti lontano dalle 

sicure sponde sartriane, crediamo che sia utile arricchire l’argomentazione in merito, 

approfondendo l’ultima intervista di Sartre, L’Espoir maintenant. In essa troviamo 

un’indicazione utile affinché il modello del padre possa essere riletto e trasmesso 

positivamente. 

 

 

2.2 La fraternità come ultimo valore 
 

Dopo l’abbandono di questi appunti sull’etica, Sartre darà alle stampe L’Idiot de la 

famille, opera monumentale su Flaubert. Questo lavoro si pone sullo stesso piano 

teoretico dei testi degli anni ’60, analizzando la formazione individuale all’interno del 

chiasmo tra struttura familiare e struttura socio-epocale. Seguirà il tentativo di 

riavvicinarsi all’etica: alcuni interpreti hanno utilizzato l’espressione di “Terza Etica” per 

riferirsi alle intenzioni di Sartre di questi anni (parliamo della seconda metà degli anni 

’70)339. De L’Idiot ci si occuperà in seguito, poiché ci fornirà degli elementi fondamentali 

(e negativi) proprio su una onto-fenomenologia e una dialettica della famiglia da un punto 

di vista esistenzialista. Qui, volendo restare nel percorso speculativo intorno alla dialettica 

e alla Storia tout court, senza dunque addentrarci nello studio di una storia singolare come 

nel caso del Flaubert, ci sembra doveroso tentare di rintracciare, finché i testi di Sartre ce 

lo permettono, ogni aspetto positivo, o almeno positivizzante, di questa esperienza 

familiare. Se, a un livello concreto, Sartre ci è sembrato non ammettere alcuna possibilità 

di comprendere in maniera ottimistica l’intersoggettività, è perché essa è deviata e 

condizionata dalla materia, dalla penuria, dall’alienazione. Arretrare il punto di vista a un 

livello metafisico consente di far emergere il piano su cui questa positività può 

effettivamente donare una chance. Ma se tutto ciò che è trascendenza è sintomo di questa 

negatività, è possibile pensare un luogo immanente all’esistenza in cui questa difficoltà 

sia levata, restando all’interno dell’esistenzialismo? Ci pare che L’Espoir maintenant 

fornisca spunti di assoluto rilievo su questo problema. Data, però, la diffidenza che questo 

testo ha suscitato, e suscita tutt’ora, tra i lettori sartriani “ortodossi”, è interessante 

incastonare queste ultime parole sartriane nel suo percorso speculativo. 
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L’Espoir maintenant è il dialogo tra Sartre e Benny Lévy, alias Pierre Victor340, 

divulgato in una serie di interviste edite il 10, 17 e 24 marzo su Le Nouvel Observateur. 

Fu pubblicato in volume solo nel 1991 (recentemente è apparsa la traduzione italiana341). 

Simone De Beauvoir sostenne che Benny Lévy avesse «estorto»342 a Sartre le idee che si 

trovano pubblicate nell’intervista, la quale venne considerata più come una 

«circonvenzione d’anziano [détournement de vieillard]»343 che come l’espressione vera 

e personale del pensiero di Sartre. Contrariamente a queste critiche, Jean Daniel, 

fondatore del quotidiano sulle cui pagine fu stampata l’intervista, ha raccontato che, 

qualche giorno prima della sua pubblicazione, fu chiamato direttamente da Sartre via 

telefono, il quale gli chiese di «pubblicare interamente» l’intervista e soprattutto che il 

filosofo era «padrone del suo pensiero e della sua lingua»344. Inoltre, Sartre stesso, in una 

serie di interviste rilasciate alcuni mesi prima de L’Espoir a Michel Sicard, affermò che 

fosse in procinto di preparare, con Pierre Victor, un’opera di cui «l’essenziale sarà 

comunque la morale», un’opera «che sarà obbligata a non lasciare più nulla» de L’être et 

le néant e della Critique de la raison dialectique, un’opera che «consiste a far esistere la 

morale del Noi, vedere cos’è un Noi», in cui «il legame tra gli agenti […] si fa innanzitutto 

dentro»345. È chiara la ragione della protesta e dello scetticismo dei sartriani: il filosofo 

della trascendenza non può aver concepito, da sé, un pensiero dell’immanenza. Ma 

sappiamo che Sartre è sempre stato, per sua stessa ammissione, un filosofo che ha pensato 

«sistematicamente contro»346 se stesso. È per questa ragione che ci siamo chiesti se sia o 

meno possibile inquadrare L’Espoir maintenant nell’alveo dello sviluppo (dialettico e, a 

volte, conflittuale) del pensiero sartriano, il cui itinerario era stato fissato molti anni 

prima, ne La transcendance de l’Ego, quando la sua fenomenologia voleva essere il 

fondamento per «una morale e una politica assolutamente positive»347.  

Se buona parte della critica ha lavorato alla comprensione dei temi della fraternità 

e della speranza per come vengono discussi da Sartre e Lévy, o si è dedicata alla 

ricostruzione (a nostro avviso impossibile) della vera natura del legame tra Lévy e 

Sartre348, altrettanti sono gli interpreti che hanno tentato di rileggere gli spunti teoretici 

                                                           
340 Assistente prima, collaboratore poi, di Sartre negli ultimi anni della sua vita, divenuta figura 
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dell’intervista alla luce dell’evoluzione del pensiero del filosofo francese349. È in questo 

secondo filone che vorremmo collocarci, poiché crediamo che sia più corretto, sia 

filologicamente sia teoreticamente, tentare di trarre il meglio da quanto Sartre, in ogni sua 

forma, ci ha tramandato. Vogliamo, dunque, tentare di ritrovare all’interno dell’intervista 

i punti di contatto col pensiero degli anni precedenti. Solo così sarà possibile rintracciare 

il gradiente d’innovazione di queste pagine. All’inizio dell’intervista, Sartre ci dice che 

 
Io penso che la speranza faccia parte dell’uomo; l’azione umana è 

trascendente, cioè mira sempre a un oggetto futuro a partire dal presente, nel quale 

noi progettiamo l’azione e tentiamo di realizzarla. Essa pone il suo fine, la sua 

realizzazione nel futuro. E, nella modalità dell’agire c’è la speranza, ossia il fatto 

stesso di porre un fine come se dovesse essere realizzato350. 

 

Non usciamo del tutto dall’onto-fenomenologia de L’être et le néant, visto che 

Sartre descrive l’azione come trascendenza, che all’epoca era la marca onto-

fenomenologica dell’individuo. Inoltre, è proprio parlando dell’opera del 1943 che Sartre 

oppone il tema della speranza a quello della disperazione che la caratterizzava. 

 
[…] parlavo di disperazione, ma, come ho spesso detto, non è il contrario della 

speranza. La disperazione era la convinzione che i miei fini fondamentali non 

potessero essere raggiunti e che di conseguenza ci fosse nella realtà umana un 

fallimento necessario. E, tutto sommato, ai tempi de L’essere e il nulla, io non 

vedevo nella disperazione che una lucida prospettiva su quella che era la condizione 

umana351. 

 

Quest’idea di disperazione non era più che una descrizione della condizione 

metafisica umana nel quadro della malafede e dell’impossibile progetto esistenziale di 

fondarsi nell’essere, in quanto in-sé-per-sé. Rispetto a tale metafisica, Sartre considerava 

più importante l’idea di scacco che vi si lega, il quale si connette così a un «fine 

assoluto»352, cioè a ciò che si chiama valore ne L’être et le néant, ossia quel che mobilita 

la libertà a prodursi. «La speranza si lega a questo fine assoluto, come peraltro lo 

scacco.»353 In altre parole, la speranza, come «senso fecondo»354 dello scacco, concerne 

il desiderio che qualche cosa di assoluto nella nostra esistenza sia realizzato, consentendo 

di superare lo scacco del progetto essenzialista, il quale è incompatibile con la nostra 

                                                           

International, n° 4, 1/1998, p. 63-75; Herbert Spiegelberg, «Sartre’s Last Word on Ethics in 

Phenomenological Perspective», Research in Phenomenology, n° 11, 1981, p. 90-107. 
349 Aronson R., Sartre’s Last Words, intr. a Hope Now. The 1980 Interviews, tr. Adrien Van Den Hoven, 

Chicago, The University of Chicago Press, 1996, p. 3-52; Jeannette Colombel, «L’espoir et le désespoir 

dans la pensée de Sartre», Études sartriennes, n° 4, 1990, p. 25-38; De Coorebyter V., «L’espoir 

maintenant, ou le mythe d’une rupture», Les Temps Modernes, n° 627, 2/2004, p. 205-227; Gillespie J. H., 

«Sartre and God: A Spiritual Odyssey? Part 1», Sartre Studies International, n° 19, 1/2013, p. 71-90; Id., 

«Sartre and God: A Spiritual Odyssey? Part 2», Sartre Studies International, n° 20, 1/2014, p. 45-56; Russo 

M., «Does the City of Ends Correspond to a Classless Society? A New Idea of Democracy in Sartre’s Hope 

Now», Sartre Studies International, n° 25, 1/2019, p. 52-68; Van Den Hoven A., «The Continuing 

Sartre/Lévy Controversy: The Appropriation of Another Man’s Thoughts», Sartre Studies International, n° 

4, 2/1998, p. 45-53. 
350 Sartre J.-P., L’Espoir maintenant, op. cit., p. 17; La speranza oggi, op. cit., p. 53. 
351 Ibid., p. 19 (FR); p. 55 (IT). 
352 Ibid., p. 20 (FR); p. 57 (IT). 
353 Ibid., p. 20 (FR); p. 58 (IT). 
354 Colombel J., «L’espoir et le désespoir dans la pensée de Sartre», art. cit., p. 37. 
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condizione. Allora, come ha detto Sartre nei Cahiers pour une morale355, «è qualcos’altro 

che cerchiamo» se usciamo dal progetto essenzialista. Noi cerchiamo la «modalità 

morale»356 nella quale possiamo realizzarci per, e tramite, l’agire dell’altro. Il problema 

che era dei Cahiers resiste nel 1980, visto che Sartre conferisce alla ricerca morale il 

compito di «ritrovare un principio per la sinistra»357, per ritrovarvi il fine assoluto 

dell’essere insieme. È per questo che la morale annunciata alla fine de L’être et le néant 

si lega «intimamente»358 al marxismo. L’azione umana assoluta, come lavoro storico, è 

l’oggetto della morale. 

 
Io immaginavo l’evoluzione attraverso l’azione come una serie di scacchi da 

dove sarebbe uscito, inaspettato, qualcosa di positivo che era già contenuto nello 

scacco, ma ignorato da coloro che avrebbero voluto avere successo. E queste sono 

riuscite parziali, locali, difficilmente decifrabili dalle persone che hanno fatto il 

lavoro, che, di scacco in scacco, hanno realizzato un progresso. Così è come io ho 

sempre inteso la storia359. 

 

Il tema delle riuscite parziali, ossia le deviazioni, come ciò che realizza lo sviluppo 

storico è un chiaro riferimento indiretto alla Critique de la raison dialectique e al metodo 

regressivo-progressivo, ma soprattutto al processo temporale diacronico, di cui Sartre 

parla spesso nel secondo tomo della Critique360. Ci pare, così, di poter affermare senza 

troppi indugi che l’unità dell’opera sartriana si confermi come la base di ciò che il filosofo 

afferma nell’intervista. Questo è possibile malgrado lo stesso tema del progresso, da 

sempre antitetico rispetto a ogni anti-essenzialismo esistenzialista. Difatti, come ha 

sottolineato Julien S. Murphy recentemente, in alcune interviste degli anni ’70 Sartre 

«descrive il progresso come necessario se l’esistenza umana deve avere senso»361. 

Crediamo che sia possibile risalire fino alla metà degli anni ’60. Dopotutto, cos’altro 

potrebbe essere il fine dell’uomo integrale, se non un’escatologia aperta, una teleologia 

esistenziale? E ancora, cos’altro è l’idea della graduale liberazione dell’ethos che 

troviamo in Morale et Histoire, se non la speranza che l’umanità produca un progresso 

delle proprie condizioni di libertà che, per restare esistenzialista, è giustamente un mero 

orientamento e non un termine contenutistico? 

Tornando a L’Espoir maintenant, bisogna chiedersi quale sia il ruolo e il fine 

dell’agente storico, all’interno di una Storia che procede per deviazioni. Sappiamo che 

per Sartre non esiste un’essenza a priori dell’uomo, dunque, «che cosa sia un uomo non 

è ancora stabilito»362: l’esistenza precede l’essenza. Tuttavia, Sartre aggiunge qui la 

novità del «non ancora», che ci mostra un’evoluzione decisiva nel suo pensiero. Se prima 

pensava che non ci fosse un’essenza umana e, dunque, che essa non potesse essere 

realizzata, caratterizzando così l’impossibilità del compimento dell’azione umana, ora 

essa potrebbe realizzare l’uomo completo, l’uomo integrale de Les racines de l’éthique. 

Potrebbe, pertanto, esserci un progresso in seno alla Storia. Si tratta così di pensare il fine 

                                                           
355 Id. Cahiers pour une morale, op. cit., p. 516; Quaderni per una morale, op. cit., p. 651. 
356 Id., L’Espoir maintenant, op. cit., p. 23; La speranza oggi, op. cit., p. 63. 
357 Ibid., p. 25 (FR); p. 65 (IT). 
358 Idem (FR); Ibid., p. 64 (IT).  
359 Ibid., p. 31 (FR); p. 73 (IT). 
360 Id., Critique de la raison dialectique. Tome II, op. cit., p. 322-324 e p. 346; Critica della Ragion 

dialettica. Tomo II, op. cit., p. 404-406 e p. 433. 
361 Murphy J. S., «Hope now», art. cit., p. 318. 
362 Sartre J.-P., L’Espoir maintenant, op. cit., p. 32; La speranza oggi, op. cit., p. 74. 
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dell’uomo come la ricerca della definizione dell’uomo stesso e dell’agire propriamente 

umano, «al di là dell’umanismo»363 classico. L’odio per questo umanismo, che Sartre 

aveva annunciato ne La nausée364, ritorna qui per affermare il vero principio del suo 

umanismo: si tratta «essenzialmente della morale del rapporto con l’altro»365 come 

condizione unica dell’agire libero. L’umanismo è oramai azione e non riflessione, cioè 

oggi è costituzione e non intuizione dell’uomo. Appare chiaro che il riferimento all’uomo 

come da fare sia immediatamente un riferimento a Morale et Histoire, precisamente alla 

sezione in cui Sartre discute della possibilità incondizionale di raggiungere l’uomo, in 

quanto motore della Storia. 

Ma emergono altri spunti che rinviano a opere precedenti. Difatti, è Sartre stesso ad 

ammettere che, ne L’être et le néant, non aveva sviluppato correttamente e totalmente la 

questione dell’altro. Lì non aveva visto «la dipendenza di ogni individuo in rapporto a 

tutti gli altri individui»366, cioè non aveva compreso l’esistenza di una «dimensione di 

obbligazione in etica, che è orientata verso gli altri»367, dipendenza che non è forzata, ma 

libera, dato che ogni azione deriva da una scelta e, dunque, è strutturata come una 

contingenza in maniera necessaria368. Sartre fornisce l’esempio dell’atto del voto: 

 
Eppure, ciò che veniva messo nel voto era un legame degli uomini tra loro, 

che non era ancora il voto dal momento che esso doveva ancora avvenire. […] c’è 

un rapporto originario degli uomini prima del voto, senza il quale il voto non sarebbe 

possibile369. 

 

Lévy tenta di ricondurre questo pensiero nel quadro del marxismo e dei rapporti di 

produzione. Al contrario Sartre, affermando di non ritenere che «il rapporto primario sia 

un rapporto di produzione» e che la società e la politica siano fondate su un «rapporto 

primo» che è la fraternità370, supera tutta la Critique. Il filosofo tenta di spiegare così 

questa affermazione: il rapporto primo, cioè la fraternità, è il fatto che ciascuno 

 
vive la nascita nello stesso modo del proprio vicino; così, in una certa maniera, 

due uomini che parlano tra di loro condividono la stessa madre. […] Noi siamo 

fratelli in questo senso […] non tanto per le caratteristiche biologiche ma per un certo 

rapporto che esiste tra gli uomini e che è il rapporto di fraternità. Che è la relazione 

derivante dall’essere nati dalla stessa madre371. 

 

                                                           
363 Idem. 
364 Vedi Id., La nausée, Parigi, Gallimard, «Blanche», 1938, da noi citata nell’edizione Parigi, 

Gallimard, «Folio», 2003, p. 167-170; tr. it. Bruno Fonzi, La Nausea, Torino, Einaudi, «Einaudi Tascabili. 

Scrittori», (1948) 2014, p. 158-161. 
365 Id., L’Espoir maintenant, op. cit., p. 33; La speranza oggi, op. cit., p. 76. 
366 Ibid., p. 37 (FR); p. 81 (IT). 
367 Russo M., «Does the City of Ends Correspond to a Classless Society? A New Idea of Democracy in 

Sartre’s Hope Now», art. cit., p. 63. 
368 Questo punto, che mostra il fatto che «il compimento dell’Umanità […] è il fine etico della fraternità» 

(Ibid., p. 65), era stato già abbozzato ne L’existentialisme est un humanisme, come sottolinea Russo (vedi 

Sartre J.-P., L’existentialisme est un humanisme, op. cit., p. 73-74; L’esistenzialismo è un umanismo, op. 

cit., p. 69-70). 
369 Sartre J.-P., L’Espoir maintenant, op. cit., p. 51; La speranza oggi, op. cit., p. 101. 
370 Ibid., p. 52 (FR); p. 102-103 (IT). 
371 Ibid., p. 53 (FR); p. 103-104 (IT). 
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Incapace di comprendere adeguatamente l’idea sartriana, Lévy tenta ancora una 

volta di ricondurre il suo pensiero a dei terreni noti, citando La Repubblica di Platone372, 

precisamente il passaggio in cui Socrate suggerisce di promuovere la fraternità tra gli 

uomini della città come la nascita dalla stessa terra, che costituisce, per Lévy, l’idea di 

nazione. Sartre rifiuta questa interpretazione, considerandola un mito, una spiegazione 

ideologica di un certo fatto reale che la precede. Questo fatto è l’origine e il fine comuni373 

che ogni uomo condivide con l’altro. Se l’origine è la «penuria»374, il fine è 

«l’avvenire»375 privo di  penuria. Anche qui l’unità d’intenti (sia teoretici sia etici) con 

gli scritti del ’64-’65 è più che accennata, anzi, è sviluppata in quanto radice metafisica 

dell’etica stessa, ossia dell’agire umano globale. La fraternità sembra oscillare, dice Lévy, 

tra il più che biologico e il meno che mitologico. Sartre, dal canto suo, dopo aver 

affermato che la mitologia afferisce al passato, mentre qui si sta parlando di futuro, 

afferma che 

 
È così. […] È il rapporto nel quale le motivazioni sono nel campo emotivo, 

mentre l’azione è nel dominio pratico. Vale a dire, che il rapporto tra l’uomo e il suo 

prossimo in una società dove sono fratelli, è un rapporto anzitutto affettivo, pratico: 

bisogna ritrovare questo dono […] Secondo me, l’esperienza vera, veramente 

concepibile, esisterà qualora il fine che tutti gli uomini hanno dentro di loro, l’Uomo, 

sarà realizzato. In quel momento, potremo dire: gli uomini hanno tutti un’origine 

comune […] per un insieme di misure prese da migliaia di anni e che conducono 

all’Uomo. Questa sarà la vera fraternità376. 

 

La fraternità sembra essere il risultato di una costruzione a partire da un’origine 

comune, a partire da un dono da ritrovare. Bisogna prestare attenzione a queste due parole 

fondamentali: la prima, dono; la seconda, origine. È evidente che il dono non sia il regalo, 

né il savoir-faire innato. Il dono è da ritrovare dunque è, o era, già presente: è qualcosa 

che si aveva e che è stato nascosto, dimenticato. Per Sartre bisogna mostrarlo, portarlo 

alla luce, di nuovo. Non dubita della sua esistenza. Bisogna restituire importanza a ciò 

che non l’ha più. Riguadagnare l’affettività e la pratica comune in quanto punto di 

partenza per l’agire futuro, affinché l’Uomo sia realizzato, affinché il compito e il fine 

comune siano l’origine unica dell’uomo futuro. L’origine comune di cui parla Sartre è 

allora qualcosa che assomiglia a uno zampillio da una medesima fonte, che bisogna 

costruire. È la morale. 

 
La fraternità è ciò che saranno gli uomini gli uni rispetto agli altri quando, una 

volta attraversata tutta la nostra storia, potranno dirsi affettivamente [affectivement] 

e attivamente legati gli uni agli altri. La morale è indispensabile […] C’è lo sforzo 

[…] di realizzare l’uomo, di dare origine all’uomo: questo è il rapporto morale377. 

 

                                                           
372 Platone, La Repubblica, intr., trad. e note di Mario Vegetti, Milano, BUR, «Classici greci e latini», 

2006, p. 529, 414e-415a. 
373 Sartre J.-P., L’Espoir maintenant, op. cit., p. 56; La speranza oggi, op. cit., p. 107. 
374 Ibid., p. 57 (FR); p. 108 (IT). 
375 Idem. 
376 Ibid., p. 56 (FR); p. 107-108 (IT). 
377 Ibid., p. 57 (FR); p. 108-109 (IT). Traduzione modificata unicamente in merito alla parola riportata 

in lingua originale tra parentesi quadre. Nel testo italiano viene trascritto “effettivamente” e non 

“affettivamente”. 
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Riassumendo, il Sartre de L’Espoir maintenant non pensa più la morale come un 

insieme di leggi e di obblighi, ma piuttosto come il mezzo per realizzare l’uomo, a partire 

da un sostrato che, in Morale et Histoire, il filosofo ha chiamato ethos e che è ciò che 

viene ricevuto con la nascita, grazie al quale la libertà può manifestarsi. È proprio la 

nascita a essere l’originario, il dono della possibilità che tende verso il suo compimento, 

tramite la Storia. Nicola Abbagnano può aiutarci a comprendere meglio questo punto. 

Dicendo che «l’uomo nasce dall’uomo», frase che ricorda molto da vicino l’espressione 

“uomo figlio dell’uomo” di Sartre, afferma che bisogna riconoscere il fatto che la nostra 

esistenza «non è tutta l’esistenza» e che essa è «legata, quanto alla sua stessa origine, 

all’esistenza degli altri»378. Questo è il riconoscimento del fatto che è la comunità che mi 

ha generato. Il fatto originario «che si nasce», ci dice Abbagnano, mostra in effetti il fondo 

comune dal quale sorge l’individuo. Tornando a Sartre, si può dire che gli uomini 

ereditano i mezzi costruiti nel passato, coi quali possono costruirsi. Il pratico-inerte è 

proprio ciò che conferisce l’ambito strumentale (materiale o ideale) grazie al quale 

l’individuo si sviluppa e sceglie se stesso. La morale, come compito umano, mobilizza la 

libertà verso la sua propria costituzione tramite la costituzione dell’altro, nel futuro che 

si origina a partire da un presente come superamento del passato ipostatizzato. La 

fraternità, allora, è da fare ed è possibile solamente riprendendo a mio carico il dono che 

la comunità mi ha fatto: l’esistenza. La fraternità379, così riletta, è allora l’ultima speranza 

di un uomo che ha cercato, per tutta la sua vita, la sorgente libera dell’individuo e della 

morale nell’azione che tende verso il futuro: 

 
In ogni caso, il mondo sembra brutto, malvagio e senza speranza. Questa è la 

silenziosa disperazione di un vecchio che vi morirà dentro. Ma appunto, io resisto e 

so che morirò nella speranza; ma questa speranza, bisogna fondarla. […] sento 

ancora la speranza come mia concezione del futuro380. 

 

La fraternità come compito e come impegno per il futuro, in breve come valore, o 

meglio, come il valore che l’Umanità deve avere per sé, ci parla di una sfida che Sartre 

lancia a chi vorrà raccoglierla. Non bisogna dare per scontata l’eredità che ci ha costituito 

e che ci ha dato la vita, ma bisogna mobilitarsi per la sua difesa e la sua realizzazione 

concreta nel futuro. La comunità umana non può essere un a priori, altrimenti ricadrebbe 

fuori dall’esistenza concreta e dalla prassi dell’individuo, dato che sarebbe un’essenza, 

qualcosa che lo forza a ripetere un passato e non l’aiuta a prodursi nel futuro secondo il 

valore della libertà che ognuno è per sé. Il progetto della fraternità, allora, dev’essere 

concepito come ciò che ci spinge gli uni verso gli altri, come ciò che ci tiene insieme in 

quanto uomini e non come ciò che pre-determina le nostre scelte, come una legge morale. 

La comunità, in ultima analisi, è ciò che dona ciò che noi stessi doneremo alle generazioni 

future, ossia la fraternità come origine comune e come eredità. Come ha sottolineato 

anche John H. Gillespie, il fine ultimo di questo apice del pensiero sartriano è la ricerca 

di una «moralità universale metafisicamente fondata», la quale deriva direttamente dai 

«valori normativi implicati nelle sue precedenti posizioni morali e politiche»381, come 

abbiamo avuto modo di affermare. 

                                                           
378 Abbagnano N., «La mia prospettiva etica», Ethica. Rassegna di filosofia morale, 1/1965, p. 43. 
379 Diversamente dalla Fraternità-Terrore della Critique, incentrata sul mantenimento dell’ordine 

stabilito dal gruppo-in-fusione, qui la fraternità assume dei connotati positivi, non istituzionalizzanti e, 

soprattutto, legati al futuro. 
380 Sartre J.-P., L’Espoir maintenant, op. cit., p. 76; La speranza oggi, op. cit., p. 135. 
381 Gillespie J. H., «Sartre and God: A Spiritual Odyssey? Part 2», art. cit., p. 55. 
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Quel che ci ha interessato, nonostante non venga sottolineato dalla critica, è il fatto 

che Sartre, nell’intervista, abbia affermato che «il rapporto familiare è primario rispetto a 

tutte le altre relazioni»382. Che avesse compreso la struttura positiva del rapporto 

familiare? Questo non ci è dato saperlo. Ciò che è chiaro è che il rapporto familiare è ciò 

che, rispetto a ogni altra relazione sociale, è precedente e primario, originario. Aronson 

crede che qui il pensiero di Sartre appaia «confuso»383. Al contrario, concordando con De 

Coorebyter, il quale ha ritenuto che Sartre resistesse «formidabilmente al suo 

interlocutore»384 senza concedergli nulla, noi crediamo che le conclusioni sartriane 

seguano serenamente dalle proprie premesse, le quali non devono essere rintracciate solo 

nel testo dell’intervista, ma nel movimento etico inaugurato nel 1964, con Les racines de 

l’éthique e Morale et Histoire. È difatti speculare il movimento che conclude le riflessioni 

etiche del 1965 e quello condotto nell’intervista del 1980: la famiglia viene inquadrata 

come ciò che, originariamente, fonda l’esperienza dell’individuo. Sta all’iniziativa 

personale, aggiungiamo, decidere della buona e della cattiva sorte di questa fonte 

originaria. 

Su queste basi riteniamo possibile, e auspicabile per rimettere in moto il pensiero 

esistenzialista, affrontare il problema della famiglia: il pensiero sartriano ci ha condotto 

fin qui; bisogna, ora, trarne tutte le conseguenze, a partire dal metodo che abbiamo 

ricevuto in dono.

                                                           
382 Sartre J.-P., L’Espoir maintenant, op. cit., p. 53; La speranza oggi, op. cit., p. 103. 
383 Aronson R., Sartre’s Last Words, op. cit., p. 51. 
384 De Coorebyter V., «L’espoir maintenant, ou le mythe d’une rupture», art. cit., p. 207. 
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III. Il valore della famiglia nell’esistenzialismo 

sartriano 
 

 

 

«Famiglie, vi odio!»1 Con questa frase del romanzo Les Nourritures Terrestres di 

André Gide si può generalmente racchiudere la posizione di Sartre sul tema della 

famiglia. Come abbiamo potuto vedere nella seconda parte della sezione precedente, la 

sua presa di distanza da tutto ciò che vi ricade è netta, sia filosoficamente, sia 

affettivamente. Ma qui la teoretica si mescola alla biografia e non potrebbe essere 

diversamente. Lo stesso Sartre ha sostenuto l’inesistenza di una divisione tra «vita privata 

e vita pubblica», tale per cui l’esistenza di ciascuno «non può essere divisa: il dentro e il 

fuori, il soggettivo e l’oggettivo, il personale e il politico risuonano necessariamente l’uno 

nell’altro perché sono gli aspetti di una stessa totalità»2, l’individuo. Questo andirivieni è 

necessario per poter avere una comprensione della vertigine e della voragine 

dell’esistenzialismo sartriano: la famiglia. Tuttavia, nei limiti di questo lavoro non si potrà 

che iniziare a porre le basi di questa ricerca, che lo supera in portata e profondità. Il 

compito di quest’ultima sezione, allora, dovrà essere quello di delimitare una serie di 

luoghi della produzione sartriana nei quali, e attraverso i quali, si potrà formulare la 

seguente questione, che rimarrà aperta: l’esistenzialismo può insegnarci qualcosa sulla 

famiglia o, al contrario, quest’ultima ci aiuta a ripensarlo? In altre parole, qual è il valore 

della famiglia nell’esistenzialismo sartriano? Ciò che è emerso nelle prime due sezioni 

della ricerca ci permetterà di rispondere a questi interrogativi. 

Crediamo che l’opera di Sartre ci autorizzi a esprimere questo interrogativo per tre 

motivi. Il primo consiste nel fatto che, anche grazie al supporto della critica, abbiamo 

potuto mostrare e comprendere l’evoluzione del suo pensiero, che si è rivelato nella sua 

unità. L’etica della libertà, intesa come valore dell’esistenza umana, è il cuore della 

riflessione del filosofo. Malgrado le evidenti differenze stilistiche e metodologiche che 

caratterizzano la sua riflessione, abbiamo potuto inquadrare la sua intera produzione 

nell’ottica di un’unità tematica. Dunque, se rigettiamo l’ipotesi della rottura, gli ultimi 

momenti della sua filosofia non rinnegano, bensì ampliano la sua analisi fondamentale. 

Quest’ultima si è rivelata essere la libertà, nelle sue possibilità. Perciò il tema della 

famiglia, per come appare nell’ultimo periodo della riflessione sartriana, può essere 

concepito come uno di quelli che permettono di approfondire l’orizzonte delle possibilità 

della libertà e come tale dev’essere indagato. Il secondo motivo, più fattuale, è 

l’avvicinamento costante, graduale e innegabile a questo tema da parte di Sartre, che 

culmina nelle biografie e, in particolare, ne L’Idiot de la famille. Certo, l’obiettivo 

dichiarato di quest’ultima opera è la chiarificazione di ciò che, attualmente, è possibile 

conoscere di un uomo e della sua vita3. Tuttavia, Sartre cerca la risposta a questa domanda 

                                                           
1 André Gide, Les Nourritures Terrestres, in Romans et récits. Œuvres lyriques et dramatiques. I, Parigi, 

Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», 2009, p. 382. 
2 Sartre J.-P., intervistato da Contat M., Autoportrait à soixante-dix ans, apparso in Le Nouvel 

Observateur, 23, 30 giugno e 7 luglio 1975, poi pubblicato integralmente in Situations X. Politique et 

autobiographie, Parigi, Gallimard, «Blanche», 1976, p. 176.  
3 Sartre J.-P., L’Idiot de la famille. Gustave Flaubert de 1821 à 1857. Tome I-II, Parigi, Gallimard, 

«Bibliothèque de Philosophie», 1971, Tome III, Parigi, Gallimard, «Bibliothèque de Philosophie», 1972, 

da noi citati nell’edizione Parigi, Gallimard, «Bibliothèque de Philosophie», 1988; tr. it. (Tomo I) Corrado 

Pavolini, intr. di Massimo Recalcati, L’idiota della famiglia. Gustave Flaubert dal 1821 al 1857, Milano, 
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su Gustave Flaubert proprio sul terreno della famiglia dello scrittore. Ne deduciamo che, 

a partire dall’esistenzialismo, la domanda sul che cosa dell’esistenza individuale può 

essere posta sul terreno della famiglia, come momento sorgivo, come eredità e come 

superamento di questa stessa eredità. Il terzo motivo è il richiamo alla famiglia, 

soprattutto alle figure della madre e del nonno, in Les Mots, opera in cui Sartre si racconta 

per potersi ricostruire, regressivamente e progressivamente. Quest’opera passa attraverso 

l’esplicazione dei legami e delle situazioni familiari che hanno costituito ciò che Sartre 

ha in seguito personalizzato. 

Per queste ragioni ci occuperemo del tema della famiglia a partire dall’unità del 

corpus sartriano e non nelle singole opere, poiché ciò che ci interessa è quel che la 

famiglia può rappresentare per l’esistenzialismo sartriano tout court. Se in un primo 

momento mostreremo l’atmosfera familiare nell’opera sartriana tramite i concetti di 

eredità e superamento (vicini, ma non coestensivi rispetto alla costituzione e alla 

personalizzazione flaubertiane), nonché attraverso una distinzione, non meramente 

lessicale, tra ciò che è originario e ciò che è originale nell’esistenza individuale, in 

seguito le immagini che ci guideranno nella definizione di questo sentiero saranno la 

coscienza come jaillissement e la libertà come ethos. Questo perché in esse possiamo 

cogliere l’apparizione dell’esistenza come fondamento e, insieme, come im-possibilità. 

Se grazie a quanto abbiamo ricavato dalla rilettura de L’être et le néant potremo 

indagare un diverso modo di intendere lo sguardo nella dimensione familiare, gli esiti 

della seconda sezione di questo lavoro ci aiuteranno a porre la questione dell’etica e della 

pratica della famiglia nell’ottica di una temporalizzazione individuale e collettiva. In altre 

parole, l’apparizione del tema familiare nel corso della riflessione sartriana rende 

possibile il ritorno su questo stesso percorso con occhi diversi. In sintesi: l’onto-

fenomenologia e la dialettica reggono alla prova della famiglia? 

Per rispondere a questa domanda, bisognerà inquadrare la specificità 

dell’esperienza familiare. Se Sartre la coglie come il limite della libertà e la fonte del 

condizionamento, è invece possibile pensarla come l’occasione della libertà e la 

condizione della scelta individuale restando all’interno dell’esistenzialismo? Riteniamo 

che il metodo sartriano ci fornisca gli strumenti necessari per porre la questione, ammesso 

che si approfondisca la dimensione etica del suo pensiero, la quale precede e, anzi, fonda 

quella ontologica e dialettica. 

Prima di proseguire bisogna evidenziare il punto di partenza. Il livello sul quale 

Sartre situa la discussione intorno alla famiglia è quello dell’eredità e del suo libero 

superamento. 

  

                                                           

Il Saggiatore, «La cultura», 2019. Qui L’Idiot de la famille. Tome I, op. cit., p. 7; L’idiota della famiglia, 

op. cit., p. 21. 
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1. Eredità e superamento: il nodo dell’infanzia 
 

 

“Studiare” la famiglia non vuol dire porla come un oggetto d’analisi principalmente 

quantitativo, opposto a un soggetto analizzante. Malgrado la struttura cartesiana del 

pensiero sartriano, crediamo che nell’approfondimento di questo luogo dell’esistenza 

Sartre avesse avuto un’intuizione differente rispetto al metodo da utilizzare. Infatti la 

famiglia forgia «una relazione d’interiorità»4 tra i suoi membri, nella misura in cui 

costituisce in ciascuno di essi «degli avvenire insuperabili»5. Certo, in queste pagine di 

Morale et Histoire “l’interiorità” è l’interiorizzazione della dimensione sociale che la 

famiglia rappresenta. Tuttavia, memori della lezione del Saint Genet, qualsiasi situazione 

relazionale è già sociale, non nel senso etico-politico, ma etico-metafisico. Se ogni essere-

in-società è già da sempre essere-nel-mondo6, allora ogni socialità succede alla 

manifestazione della libertà, ossia accade dove accade la libertà, condizionandola. È 

dunque all’interno dell’individuo che si trova il familiare come condizione del 

condizionamento, prima che l’agire individuale si produca. Bisogna esplicitare la natura 

e la portata di questa interiorità. 

Sartre non sottoscrive una lettura della famiglia nella sua «funzione economica» e 

«sociale»7, che guardi all’eredità come quantitativo di beni i quali, da una generazione 

all’altra, vengono trasmessi e formano l’ambito “del familiare”, opposto al sociale. Dato 

che questa dualità è a sua volta un’alienazione, così intesa non può essere il luogo elettivo 

della difesa della libertà singolare dall’ipostatizzazione statale dell’individuo, come vuole 

Touraine8. Non svolgendosi nemmeno sul piano dell’esteriorità (termine di cui bisognerà 

chiarire a breve il senso), il discorso in merito alla famiglia è sempre determinante per 

l’individuo, mai solo determinato dal «campo sociale»9 approfondito da Gilles Deleuze e 

Félix Guattari. Genitori e figli non sono «uno specchio per fasi della vita che stanno o 

ancora davanti a loro o già dietro di loro»10, poiché ciò consentirebbe di concepire la 

famiglia come il luogo in cui essi apprendono, reciprocamente, come effettuare il 

«passaggio alla vita pubblica»11, ossia al campo sociale. È proprio questa dimensione 

funzionale, strumentale e oggettiva della famiglia che Sartre analizza e critica fortemente. 

A nostro avviso egli resta così fedele al suo esistenzialismo: non può credere alla 

preparazione al sociale da parte della famiglia, né al suo assorbimento in seno al sociale 

stesso, vista l’assoluta libertà dell’individuo rispetto a tutti i condizionamenti ricevuti 

                                                           
4 Sartre J.-P., «Morale et Histoire», op. cit., p. 414. 
5 Idem. 
6 Id., Saint Genet, op. cit., p. 652; Santo Genet, op. cit., p. 605. 
7 Heller Á. e Mihály Vajda, «Struttura familiare e comunismo», Aut Aut, n° 127, 1972, p. 76. 
8 Alain Touraine, Un nouveau paradigme. Pour comprendre le monde aujourd’hui, Parigi, Librairie 

Arthème Fayard, «Sciences humaines», 2004; tr. it. Tina D’Agostini e Monica Fiorini, La globalizzazione 

e la fine del sociale. Per comprendere il mondo contemporaneo, Milano, Il Saggiatore, «La cultura», 2015, 

p. 137. 
9 «Sotto tutti gli aspetti, la famiglia non è mai determinante, ma solo determinata, dapprima come 

stimolo di partenza, poi come insieme d’arrivo, infine come intermediario o intercettazione di 

comunicazione» (Deleuze G. e Félix Guattari, L’Anti-Œdipe, Parigi, Les Éditions de Minuit, «Critique», 

1972; tr. it. e intr. Alessandro Fontana, L’anti-Edipo. Capitalismo e schizofrenia, Torino, Einaudi, 

«Biblioteca Einaudi», (1975) 2002, p. 315). 
10 Honneth A., Das Recht der Freiheit Grundriß einer demokratischen Sittlichkeit, Berlin, Suhrkamp 

Verlag, 2011; tr. it. Carlo Sandrelli, prefazione di Gustavo Zagrebelsky, Il diritto della libertà. Lineamenti 

per un’eticità democratica, Torino, Codice Edizioni, 2015, p. 226. 
11 Ibid., p. 233. 
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(almeno sul piano di quella che possiamo chiamare la “teoria” dell’esistenzialismo). 

Crediamo però che le sue biografie e le pagine della sua autobiografia ci parlino di una 

dimensione familiare che non solo sfugge a questa oggettività, ma la ricostruisce 

dall’interno, ossia dal punto di vista dell’individuo e della sua scelta singolare, fatta di 

esistenza originale e relazioni originarie. Riteniamo che il pensiero sartriano sottolinei 

con efficacia la struttura relazionale individualizzante del soggetto, legata al rapporto uno-

a-uno, diretto e immerso in una situazione determinata. In altre parole, il rapporto 

familiare, come qualsiasi altro rapporto, è inter-soggettivo, benché non si limiti a questa 

dimensione. 

Abbiamo menzionato una distinzione, aporetica in Sartre, tra interiorità ed 

esteriorità. Non si può far coincidere questi termini con quelli di immanenza e 

trascendenza, poiché non si coglierebbe il punto. Sulla base del monismo che abbiamo 

potuto osservare nella prima sezione di questo lavoro, le nostre analisi a partire dal 

pensiero di Sartre si inseriscono nel solco di quella «radicalizzazione del regime 

monista»12 che per Barbaras mostra come «l’apertura a sé sia comandata dall’apertura al 

mondo […] e […] si confonde con essa»13. In altre parole, quelle di Jean-Luc Nancy, se 

in Sartre sussiste l’unità di libertà, pensiero e praxis, è perché è il pensiero stesso «che si 

disfa negli oggetti, per diventare se stesso: noi, gli uni con gli altri e il mondo»14 nell’unità 

dell’agire pratico, che è la libertà in atto. Se l’immanenza e la trascendenza ci parlano del 

livello operativo e pratico dell’agire individuale e della sua temporalizzazione, 

l’interiorità e l’esteriorità si rivolgono ai piani “del sé” e “del mondo”, non intendendo 

con questo altro che la differenziazione ontologica tra per-sé e in-sé che si opera sulla 

base del monismo metafisico della libertà. In sintesi, l’interiorità parla della libertà nella 

sua relazione al mondo come apertura a sé, mentre l’esteriorità è ciò che opera al livello 

di una filosofia della natura, totalmente assente in Sartre15. 

Vogliamo dire che, mentre l’interiorità si situa sul versante dell’esperienza 

individuale, l’esteriorità risulta essere totalmente indipendente, restando nell’orizzonte 

dell’in-esperito. Per intenderci meglio, la distinzione tra interiorità ed esteriorità si pone 

con semplicità a partire dalla questione dell’oggetto: non esistono oggetti nella natura, 

poiché questo termine acquista senso solo in un mondo umano. Non si può avere 

esperienza dell’esteriore se non nell’interiorità della nostra esperienza. La natura che 

conosciamo è umana, poiché è solo tramite i nostri mezzi che possiamo esperirla. Non 

possiamo in alcun modo esperire un albero allo stesso modo di una scimmia o di un’ape. 

Allora, se l’uomo è azione e se l’azione è produzione dell’oggettivo e del soggettivo, ne 

deduciamo che l’uomo è tale oggettivazione e soggettivazione, che restano assolutamente 

e inevitabilmente umane. In sintesi, ciò che ha senso lo assume unicamente nell’orizzonte 

                                                           
12 Barbaras R., Métaphysique du sentiment, op. cit., p. 198. 
13 Ibid., p. 199. 
14 Jean-Luc Nancy, «Il pensiero sottratto», in Jacqueline Risset (a cura di), Bataille-Sartre. Un dialogo 

incompiuto, Roma, Artemide Edizioni, 2002, p. 88. 
15 A tal proposito bisogna riferirsi al lavoro di Laurent Husson, («La nature, entre métaphysique et 

existence. Sartre et la question de la nature», Le Portique, n° 16, 2/2005) per avere un quadro della 

questione. In sintesi, l’autore afferma che in Sartre «la natura rinvia sia alla dimensione di irriducibilità 

dell’in-sé riguardo al suo ingresso nel mondo umano sia al fatto che l’uomo, trascendendo l’in-sé, tende ad 

assimilarselo per donarsi, tramite la cosa, un’immagine dell’in-sé-per-sé. Essa dunque non entra nel mondo 

che a partire da questo progetto come progetto d’appropriazione, di cui il progetto di rivelazione (o di 

conoscenza) è uno dei modi. Allora un senso arriva alle cose» (Ibid., p. 7). Questo senso è umano, non 

naturale, poiché l’esteriorità di ciò che è l’in-sé acquista senso solo a partire dalla trascendenza umana. 

Pertanto, Husson non parla di filosofia della natura, ma di metafisica della natura, per significare il 

riferimento a un «assoluto originale […] in seno al dominio della libertà» (Ibid., p. 11), come fondamento. 
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che, man mano, si delimita con esso, ma non ha alcun senso al di fuori di ciò che così si 

delimita. Dunque, se l’agire è trascendente, esso non è esteriore. In questo senso, la 

relazione, come azione, è interiore e non esteriore al soggetto. 

Se è così, la famiglia non potrà mai essere pura esteriorità d’indifferenza a partire 

dall’esistenzialismo, semplicemente perché, ricadendo nel dominio dell’azione, sta 

inevitabilmente nell’orizzonte dell’interiorità così delineata. Inoltre, per Sartre una 

siffatta esteriorità non esiste o, se esiste, non è rilevante per l’esistenza individuale umana 

perché, come abbiamo appena detto, essa è in-esperibile. È quindi possibile cogliere la 

famiglia, in quanto esperienza umana tra altre, solo tramite un metodo d’indagine 

differente rispetto alla distinzione cartesiana tra soggetto e oggetto, che pure sembra qui 

ritornare e che limita l’approccio alla mera opposizione tra immanenza e trascendenza. È 

per questo che, in questo lavoro, abbiamo preferito utilizzare l’espressione individuo. 

Benché singolarizzante e certamente testimone di una soggettività dal carattere moderno, 

questo termine vuole sottolineare quell’interiorità appena rilevata come un movimento e 

non come una pienezza, come un’atmosfera e non come un centro. Qui, allora, nessun 

apparire, ma manifestazione grazie alla regressione e alla progressione nell’ottica di una 

processualità. «L’impossibilità del circolo» è per l’appunto «l’esperienza 

fondamentale»16 dell’individuo: l’assenza di centro mostra quell’«impossibilità 

dell’autoreferenzialità» che si «rivela nella metafisica»17. È a quest’ultima che spetta il 

compito di mettere in guardia dal pericolo «della tentazione della riduzione alla semplice 

oggettività»18. È solo in questi termini, allora, che è possibile porre la domanda circa 

l’esperienza della famiglia, avendo già rilevato l’esistenza di una dimensione metafisica 

all’interno del pensiero di Sartre. La componente storico-critica che abbiamo 

approfondito nella seconda sezione ritorna qui come l’ambito di quell’etica che, in Sartre, 

non si svolge se non praticamente e storicamente e che assume la funzione di dialettizzare 

quanto l’onto-fenomenologia mostra nelle sue componenti. 

Si mostra così un duplice livello d’analisi: quello dell’esperienza onto-

fenomenologica della famiglia e quello dell’esperienza etico-dialettica della famiglia. 

Tale articolazione sorge unicamente sulla base di quell’esperienza metafisica e originaria 

che è la libertà. Bisogna allora rendere conto di una delle possibili letture (e delle possibili 

obiezioni) che caratterizzano lo studio dell’individuo e della famiglia a partire da Sartre: 

qual è il rapporto tra l’esistenzialismo sartriano e la psicanalisi e come si articola? In 

questo modo è possibile iniziare a scorgere il tema della famiglia in relazione alla libertà. 

 

 

1.1 Sartre e la psicanalisi 
 

Dalla critica al metodo psicanalitico delle prime opere fenomenologiche, passando 

per il rifiuto dell’inconscio de L’être et le néant, fino alle analisi sul linguaggio e sulla 

famiglia di Flaubert, Sartre si dimostra lettore e interprete della teoria e della pratica 

psicanalitica. L’ha duramente criticata, ma ne è stato anche debitore, benché in maniera 

del tutto particolare. Il tema della famiglia ha certamente trovato nella psicanalisi un 

luogo di approfondimento teoretico, nonché una metodologia capace di interrogare in 

maniera precisa gli aspetti della sua costituzione. Per tali ragioni è necessario rivolgere 

                                                           
16 Bellantone A., La métaphysique possible, op. cit., p. 232. 
17 Ibid., p. 226. 
18 Ibid., p. 266. 
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ora la nostra attenzione al rapporto tra esistenzialismo e psicanalisi, al fine di essere in 

grado di acquisire termini e temi utili allo sviluppo della nostra discussione. 

Sono in molti ad aver evidenziato le difficoltà di questa relazione19. Quel che ci 

interessa qui è capire in cosa l’approccio sartriano sia differente rispetto alla psicanalisi 

in merito al tema della famiglia. Lungi dal voler stabilire una preminenza dell’uno 

sull’altra, ci chiediamo su quale terreno l’esistenzialismo sartriano e la psicanalisi si 

incontrino in maniera proficua. Se teoreticamente questi ambiti del sapere si scontrano, 

essi ci sembrano convergere sull’importanza dell’infanzia e possono essere articolati 

positivamente sul terreno della biografia, come vedremo nei prossimi paragrafi. Ci 

limiteremo a mostrare qui per quali ragioni Sartre abbia ritenuto problematica 

l’impostazione psicanalitica, proponendo solamente alla fine un raffronto possibile tra 

quest’ultima e l’esistenzialismo sul terreno della biografia, così che sia possibile 

progredire nella nostra argomentazione. 

Esistono due modi di porre la questione. Il primo riguarda la possibilità di spiegare 

per quali ragioni Sartre rinneghi l’inconscio freudiano e perché, invece, ne accetti la 

rilettura lacaniana. Questo percorso è quello più diffuso e, certamente, più teoretico e 

ricostruttivo, tramite il quale possiamo apprendere i contenuti e i limiti della psicanalisi 

esistenziale e ciò che quest’ultima può apportare alla psicanalisi “tradizionale” o 

empirica. Il secondo si basa sull’applicazione della lettura psicanalitica all’opera di 

Sartre, così che sia possibile riflettere sia sull’evoluzione del pensiero, sia su quella 

dell’uomo, affinché si possano giustificare, o rifiutare, le scelte sartriane in merito al 

rapporto con la psicanalisi. In sostanza, la prima strada ci mostra i motivi filosofici e 

metapsicologici del Sartre intellettuale, mentre la seconda “svela” i moventi affettivi e 

inconsci del Sartre individuo. Entrambi i modi rivelano certamente delle verità 

indubitabili: non si può né rinnegare che Sartre rifiuti senza condizioni l’inconscio 

freudiano, né sostenere che la sua infanzia e la sua educazione non giochino un ruolo 

fondamentale nelle motivazioni di questo ripudio. Tuttavia, crediamo che sia altrettanto 

importante sottolineare quanto per Sartre sia l’esistenza a ricoprire il ruolo di fulcro della 

riflessione. È per questi motivi che ci limitiamo ad analizzare in chiave teoretica 

l’approccio sartriano. 

                                                           
19 Vedi AA. VV., Sartre avec Freud. Les Temps Modernes, n° 674-675, 2013; Cabestan P., «Sartre et 

la psychanalyse: cécité ou perspicacité ?», Cités, n° 22, 2/2005, p. 99-110; Betty Cannon, Sartre and 

Psychoanalysis. An Existentialist Challenge to Clinical Metatheory, University Press of Kansas, 1991; 

Alexis Chabot, Sartre et le Père, Parigi, Éditions Champion, «Littérature de notre siècle», 2012; Marie-

Andrée Charbonneau, «An Encounter Between Sartre and Lacan», Sartre Studies International, n° 5, 

2/1999, p. 33-44; Id., «The Freud Scenario: A Sartrian Freud - A Freudian Sartre?», Sartre Studies 

International, n° 13, 2/2007, p. 86-112; De Coorebyter V., «Le miroir aux origines», Études sartriennes, 

n° 7, 1998, p. 73-116; Flajoliet A., «Sartre’s Phenomenological Anthropology between Psychoanalysis and 

“Daseinsanalysis”», Sartre Studies International, n° 16, 1/2010, p. 40-59; Howells C., «Sartre and Freud», 

French Studies, n° 33, 2/1979, p. 157-176; Id., Psychoanalysis: existential and Freudian, in Sartre. The 

Necessity of Freedom, op. cit., p. 145-165; Jeanson F., Lucien, Jean-Paul et la psychanalyse, in Sartre par 

lui-même, op. cit., 1955, p. 4-9; Philip Knee, «La psychanalyse sans l’inconscient ? Remarques autour du 

Scénario Freud de Sartre», Laval théologique et philosophique, n° 41, 2/1985, p. 225-238; Ross McKenna, 

«Sartre’s Flaubert: a contribution to psychoanalytic theory?», in Glynn S., Sartre: An Investigation of Some 

Major Themes, op. cit., p. 86-103; Recalcati M., «Soggetto e soggettivazione in Sartre e Lacan», Aut-Aut, 

n° 387, 2020, p. 56-68; Id., Ritorno a Jean-Paul Sartre. Esistenza, infanzia e desiderio, Torino, Einaudi, 

«Piccola Biblioteca Einaudi», 2021; Blake Scott, «Sartre, Lacan, and the Ethics of Psychoanalysis: A 

Defense of Lacanian Responsibility», Sartre Studies International, n° 22, 2/2016, p. 3-12; Sportelli S., 

Sartre e la psicanalisi, op. cit.; Sara Vassallo, Sartre et Lacan. Le verbe être: entre concept et fantasme, 

Parigi, L’Harmattan, «La philosophie en commun», 2003; Webber J., Rethinking Existentialism, op. cit., p. 

76-94. 
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Non può che essere solamente accennata qui la possibilità di scrivere una psico-

biografia su Sartre, sulla scorta di ciò che De Coorebyter ha chiamato anche psico-lettura 

o psico-critica20. Solo così si potrebbe scoprire il perché e il come del rifiuto sartriano 

dell’inconscio e ciò che da esso Sartre stesso ha ricavato lungo tutto il corso della sua 

esistenza. Affermiamo questo perché, se è solo nell’ottica di una totalizzazione che una 

prassi può trovare un senso, allo stesso modo è solo nell’orizzonte di un’esistenza che un 

pensiero trova il proprio. Senza contestualizzazione, senza storicizzazione, 

l’estrapolazione di un pensiero, o la sua interpretazione, non possono far altro che 

limitarsi a parlare dell’epoca e dell’esperienza dell’interpretante, poiché ne rispecchiano 

l’orizzonte ideologico e, potremmo dire, immaginario. Certo, Sartre ha insegnato, nella 

Critique, la dimensione necessariamente situata dell’interpretante, rispetto 

all’interpretato. Tuttavia, riteniamo di dover aggiungere che è solo nel rispetto 

dell’evoluzione originale e individuale della singolarità che si può davvero coglierne 

l’universalità, nella sua unicità. Questo lavoro presuppone l’oltrepassamento del testo al 

solo fine di coglierne le radici storiche e personali. 

                                                           
20 De Coorebyter V., «Le miroir aux origines», art. cit., p. 76. L’autore ci mette saggiamente in guardia 

dal «facile psicologismo» (Idem) che un simile lavoro potrebbe produrre e ci avverte della parzialità delle 

proprie conclusioni, nonché del pericolo sempre presente di una banalizzazione dell’uomo e/o dell’opera 

se si astrae dal «continuum» (Ibid., p. 77) dell’unità uomo/opera. Nel saggio menzionato De Coorebyter si 

occupa delle «condizioni di possibilità» delle psico-critiche sartriane e delle psico-letture dell’opera 

sartriana (Ibid., p. 81). Rintracciando nel sistema filosofico esistenzialista l’orizzonte di verità dell’opera e 

dell’uomo Sartre, è possibile scoprire che non è Poulou ad aver costituito Sartre, ma il contrario (Ibid., p. 

103): insomma, non si ritorna allo «specchio delle origini» (Ibid.) di lacaniana memoria, ma, 

sartrianamente, si «ripassa sempre per gli stessi punti ma a livelli diversi d’integrazione e di complessità» 

(Sartre J.-P., Questions de méthode, in Critique de la raison dialectique. Tome I, op. cit., p. 71; Questioni 

di metodo, in Critica della ragione dialettica. Tomo I, 1, op. cit., p. 85). Se la critica può rendere conto del 

sistema filosofico, trovando in esso anche delle faglie e, perché no, degli errori, per De Coorebyter la psico-

critica arriva in soccorso di questo scacco, apportando quei «sospetti» utili all’ampliamento del solo 

“sistema critico” volto all’analisi dell’autore selezionato (De Coorebyter V., «Le miroir aux origines», art. 

cit., p. 113-115). Condividendo questo percorso di ricerca, vogliamo aggiungere solamente due avvertenze 

ulteriori, che ci guidano nel nostro lavoro. Per quanto si possa tentare di scavalcare lo specchio originario, 

crediamo che quest’operazione risulterà sempre falsata, per almeno due motivi. Il primo, di ordine generale 

e metodologicamente legato all’esistenzialismo sartriano, riguarda l’impossibilità di ricostruire proprio la 

“catena del significante” dell’autore, poiché essa è l’invenzione non deterministica dell’esistenza 

individuale: non si può, dunque, dedurne alcunché bensì, più semplicemente, limitarsi a mostrarne il 

processo. Il secondo, relativo a Sartre e al suo metodo d’indagine, impone la necessità di non dimenticare 

l’assenza di qualsivoglia nascondiglio di presunte condotte individuali inconsce che si pongano come cause 

deterministiche delle azioni del soggetto. Il «mistero in piena luce» (Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., 

p. 749; L’essere e il nulla, op. cit., p. 648) non è l’ammissione dell’inconscio, ma il riconoscimento 

dell’accecante onnipresenza dell’individuo in ogni sua condotta e dell’impossibilità che esso se ne 

distacchi. Se è vero che una coscienza (di) leggere non è una coscienza di leggere (poiché essere consci di 

star leggendo non implica il conoscersi in quanto lettore, al di fuori dell’azione della lettura, come un 

oggetto (su questo punto, vedi Sartre J.-P., Conscience de soi et connaissance de soi, op. cit.), è altrettanto 

vero che una scelta (di) sé non è una scelta di sé, poiché posso sì scegliere ed esistere in quanto soggetto 

che sceglie, ma non posso allo stesso tempo esistere in quanto soggetto che conosce se stesso in quanto 

scelta di se stesso, perché non posso “uscire” da me stesso per conoscermi, se non rivolgendomi al passato 

che devo essere e mantenere all’essere. Il lavoro della psico-biografia deve allora rispettare 

l’esistenzialismo in questo: è dell’esistenza che si tratta, di nient’altro, dunque è dell’uomo che si fa che si 

tratta e di null’altro. Il farsi è pratico e ha a che fare con l’interiorità: Sartre stesso, in Questions de méthode, 

voleva integrare marxismo e psicanalisi al fine di rendere l’esistenzialismo ciò che, a partire dal dato 

materiale e psichico, li oltrepassa, ma non verso ciò che essi celerebbero, bensì verso ciò che essi, al 

contrario, rivelano. Pertanto è il metodo inaugurato con la Critique e perfezionato ne L’Idiot de la famille 

che stabilisce ciò che Sartre riteneva essere l’unico modo per comprendere un uomo in un’epoca 

determinata, se vogliamo restare all’interno dell’orizzonte esistenzialista. 
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Come afferma Elisabeth Roudinesco, Sartre ha potuto leggere, tra il 1920 e il 1940, 

molte opere freudiane, arrivando ad avere «una vasta conoscenza degli ambiti del sogno, 

della sessualità, del transfert, della pulsione, della rimozione, del lapsus e del complesso 

di Edipo»21. Possiamo dunque escludere quel «luogo comune stantio ma resistente», 

ascritto da Alexis Chabot sia ai sartrofobi, sia ai sartrofili, che sostiene una «scarsa 

conoscenza della psicanalisi»22 da parte di Sartre. Se è vero che il corpo a corpo con 

l’inconscio e la psicanalisi freudiana avviene nell’opera del ’43, già nei testi degli anni 

’30 troviamo degli indizi importanti. Infatti, sin dai primi scritti Sartre si dimostra critico 

nei riguardi dell’inconscio e dei complessi attribuiti dalla psicanalisi all’individuo. Nel 

primo caso, ciò avviene perché, se l’inconscio esiste, la coscienza non è più in alcun modo 

“trasparente” a se stessa. Nel secondo caso, poiché, se i complessi ci determinano, allora 

non siamo altro che il frutto di una catena causale che non possiamo controllare. Si 

capisce che, in fondo, entrambi questi rifiuti possono essere ricondotti a un solo e 

medesimo problema: quello della coscienza e della sua libertà. È per questa ragione che 

tanto la critica a Freud quanto quella a Lacan rispondono alla stessa preoccupazione di 

ridare autonomia, limpidezza e spontaneità al vissuto di coscienza, affinché la libertà sia 

preservata e l’esistenza non venga pensata come l’esito, ma come la fonte di un orizzonte 

di senso. 

Il rigetto dell’inconscio23 presente ne La trascendance de l’Ego24 deriva pertanto 

dall’interesse sartriano nel ristabilire l’indipendenza e, soprattutto, l’attività della 

coscienza25, al di qua di ogni riflessione e di ogni passività psicologica, sulla base del 

concetto fenomenologico di intenzionalità che abbiamo ricostruito nella prima sezione di 

questo lavoro. In seguito, queste conclusioni si riverseranno su tutta la riflessione degli 

anni ’30. L’intento di Sartre sarà quello di stabilire i confini e i modi dell’attività della 

coscienza. Per esempio, scagliandosi contro la psicologia associazionista dell’immagine, 

che la riduce a una cosa esterna alla coscienza secondo la legge ontologica per la quale 

                                                           
21 Elisabeth Roudinesco, «Sartre lecteur de Freud», Les Temps Modernes, n° 531-532-533, 1990, vol. 

1, p. 590. 
22 Alexis Chabot, «L’Enée de la famille. Une lecture du Scénario Freud», Les Temps Modernes, n° 674-

675, 2013, p. 145. 
23 Il tema dell’inconscio non viene ricavato solamente dalla lettura dell’opera freudiana, ma era diffuso 

nel «campo filosofico-psicologico» in cui il giovane Sartre si è formato, come ha mostrato Flajoliet 

(Flajoliet A., La première philosophie de Sartre, op. cit., p. 365. Per una lettura di questo contesto culturale, 

vedi Ibid., p. 317-365). Le espressioni “conscio, inconscio, pre-conscio” erano presenti nel vocabolario 

dell’epoca e certamente «il peso del razionalismo cartesiano» (Sartre J.-P., Sartre par Sartre, in Situations 

IX, op. cit., p. 104) impedì a Sartre di accoglierle favorevolmente. Per una panoramica sulla psicologia e la 

psicanalisi francese dei primi anni del ’900 si veda Jacqueline Carroy, Annick Ohayon, Régine Plas, 

Histoire de la psychologie en France (XIXe-XXe siècles), Parigi, La Découverte, «Repères», 2006. 
24 «[…] la spontaneità delle coscienze non potrebbe emanare da un Io, essa va verso l’Io, lo raggiunge, 

lo lascia intravedere sotto il suo limpido spessore, ma si dà in primo luogo come spontaneità individuata e 

impersonale. La tesi comunemente accettata, secondo la quale i nostri pensieri scaturirebbero da un 

inconscio impersonale e si “personalizzerebbero” divenendo coscienti, ci sembra una interpretazione 

grossolana e materialista di una intuizione giusta. Essa è stata sostenuta da alcuni psicologi che avevano 

compreso molto bene che la coscienza non «usciva» dall’Io, ma che non potevano accettare l’idea di una 

spontaneità autoproducentesi. Questi psicologi hanno dunque ingenuamente pensato che le coscienze 

spontanee “uscissero” dall’inconscio dove esse esistevano già, senza rendersi conto che non avevano fatto 

altro che differire il problema dell’esistenza – che prima o poi bisogna decidersi a porre – e che l’avevano 

reso incomprensibile poiché l’esistenza anteriore delle spontaneità nei limiti preconsci sarebbe 

necessariamente una esistenza passiva» (Sartre J.-P., La transcendance de l’Ego, op. cit., p. 78-79; La 

trascendenza dell’Ego, op. cit., p. 89-90). 
25 Interessante notare che, per Sylvie Le Bon, gli “psicologi” menzionati nella citazione riportata alla 

nota precedente siano i freudiani, come sottolinea nella nota 72 della pagina 78 dell’edizione francese. 
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«ci sono solo due tipi di esistenza: l’esistenza come cosa del mondo e l’esistenza come 

coscienza»26, egli, pur restando all’interno della medesima legge ontologica (che, 

notiamo, non abbandonerà mai), afferma la necessità fenomenologica di concepirla come 

un atto di coscienza27, affinché sia comprensibile e non in opposizione con essa. 

Successivamente, quest’esigenza di chiarezza e luminosità all’interno della coscienza 

evolve ulteriormente, rivolgendosi alla psicanalisi. Sartre le riconosce di aver posto 

l’accento «sul significato dei fatti psichici» e di aver saputo constatare che «ogni stato di 

coscienza vale per qualcosa d’altro da se stesso»28, ma le rifiuta il suo principio primo, 

l’inconscio. Se un atto di coscienza ha una finalità fondata su un’organizzazione sintetica, 

quest’ultima «non può essere che l’inconscio degli psicanalisti o la coscienza»29. Ma 

l’inconscio, separando il significante (l’atto, il lapsus, il sogno) dal significato (il 

desiderio, l’emozione, l’intenzione), tramite la catena causale propria del determinismo 

che disgiunge causa ed effetto, impone di considerare il significato dell’atto di coscienza 

come qualcosa che viene «ricevuto dal di fuori come una qualità esteriore»30. Questo fa 

sì che la coscienza «si costituisca come significato senza essere cosciente del significato 

che costituisce»31. Il suo significato, il suo senso, la sua intenzionalità devono invece 

esserle interiori, devono emanare da essa, come La transcendance insegna. Devono 

insomma essere una «struttura di coscienza»32 affinché quest’ultima sia «il fatto, il 

significato e ciò che viene significato»33, nell’unità del suo esistere. È interessante notare 

come, già qui, appaia la possibilità che questo significato non sia «perfettamente 

esplicito»34 per la coscienza. Ciò che negli anni a venire sarà chiamato vécu, e di cui ci 

occuperemo a breve, trova qui una prima formulazione. 

Il freudismo è dunque una teoria costruita «a priori e con dei concetti vuoti»35 

perché, per Sartre, la sua interpretazione psicanalitica è «massiccia, pretenziosa e 

assurda»36, cioè sovraccarica il fatto umano di una dimensione superflua. Infatti, in linea 

con le affermazioni delle opere degli anni ’30 che abbiamo appena visto, Sartre, ne L’être 

et le néant, afferma che il fatto psichico (come l’immagine e l’emozione) è «coestensivo 

alla coscienza»37. Risulta allora impossibile postulare l’esistenza di un atto di coscienza 

che non sia cosciente. È pertanto impossibile accettare «il postulato dell’inconscio»38. 

Arnaud Tomès riassume efficacemente in tre punti le critiche sartriane: 

 
- L’inconscio freudiano tornerebbe a reificare lo psichismo, a farne una cosa, 

e a introdurre in esso il principio del determinismo, che conviene certo ai fatti della 

natura, ma che non si applica ai fatti psichici; 

                                                           
26 Sartre J.-P., L’Imagination, op. cit., p. 105; L’immaginazione, in L’immaginazione. Idee per una 

teoria delle emozioni, op. cit., p. 117. 
27 Ibid., p. 136 (FR); p. 150 (IT). 
28 Id., Esquisse d’une théorie des émotions, op. cit., p. 59; Idee per una teoria delle emozioni, in 

L’immaginazione. Idee per una teoria delle emozioni, op. cit., p. 179. 
29 Ibid., p. 58 (FR); Idem (IT). 
30 Ibid., p. 63 (FR); p. 181 (IT). 
31 Idem.  
32 Idem. 
33 Ibid., p. 64 (FR); Idem (IT). 
34 Ibid., p. 63 (FR); Idem (IT). 
35 Id., La transcendance de l’Ego, op. cit., p. 50; La trascendenza dell’Ego, op. cit., p. 59. 
36 Id., L’imaginaire. Psychologie phénoménologique de l’imagination, op. cit., p. 284, n. 1; 

L’immaginario. Psicologia fenomenologica dell’immaginazione, op. cit., p. 221, n. 13. 
37 Id., L’être et le néant, op. cit., p. 748; L’essere e il nulla, op. cit., p. 648. 
38 Idem. 
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- L’inconscio freudiano sarebbe un’ipotesi contraddittoria: condurrebbe a 

porre una coscienza che non si conosce, il che è assurdo; 

- L’inconscio freudiano sarebbe infine un’ipotesi superflua: si potrebbe 

perfettamente rendere contro dei fenomeni studiati da Freud (complessi, nevrosi, 

ecc.) tramite i concetti di una psicanalisi esistenziale (per-sé, progetto, situazione, 

ecc.)39 

 

Se il primo punto trova esplicazione nella differenza ontologica tra ciò che è 

coscienza e ciò che non lo è, i restanti lo trovano a partire dai temi della censura, che 

Sartre espone nel capitolo de L’être et le néant dedicato alla malafede, e della totalità, 

che troviamo nella sezione dedicata alla psicanalisi esistenziale. 

È innegabile che, dopo un periodo sufficientemente lungo di cura, il paziente 

opponga una certa resistenza all’analisi, per esempio rifiutandosi di parlare o negando le 

evidenze apportate dallo psicanalista. Secondo Sartre, Freud spiega queste opposizioni 

supponendo che l’Es si dissimuli. Nell’affacciarsi al livello conscio, i suoi contenuti sono 

censurati e di conseguenza l’Io, ignaro di ciò che accade al livello che gli compete, non 

si accorge di nulla. In altre parole, Freud pensa la censura come «una linea di 

demarcazione con dogana, servizi di passaporto, controllo della valuta» per «ristabilire la 

dualità dell’ingannante e dell’ingannato»40. Questa censura deve tuttavia «esercitare la 

propria azione con discernimento, deve conoscere ciò che respinge»41, ossia deve essere 

in grado di mettere in atto delle rappresentazioni proprie dell’attività di coscienza conscia 

di sé e delle sue condotte, affinché respinga solo ciò che deve essere davvero respinto 

durante la seduta. Ma se questa attività conscia accade senza che l’Io ne sia avveduto, ciò 

implica l’esistenza di una coscienza che non sia cosciente di se stessa in opposizione alla 

coscienza conscia di sé. Questo, per Sartre, duplica la coscienza e ne tradisce la 

limpidezza che, sin da La transcendance, è affermata senza indugio. In sostanza, «le 

resistenze del malato implicano […] una rappresentazione del respinto in quanto tale»42 

che, però, la psicanalisi non ha considerato allorché ha posto la censura tra il conscio e 

l’inconscio per giustificare queste resistenze, stabilendo così «tra l’inconscio e la 

coscienza una coscienza autonoma e in malafede»43. Ma dato che è proprio la malafede 

che si sta tentando di spiegare, presupporre una coscienza in malafede per spiegare la 

malafede è assurdo. Citando Wilhelm Stekel44, il quale afferma che «ogni volta che ho 

potuto spingere le investigazioni abbastanza avanti, ho constatato che il nodo della psicosi 

era cosciente», Sartre ritiene di poter sostenere la struttura conscia dell’attività che Freud 

attribuisce invece all’inconscio. Possiamo riassumere con le parole di Philonenko dicendo 

che, per Sartre, «l’inconscio non è che del conscio che vuole tacersi»45. 

Alla descrizione di questa coscienza trasparente e unitaria si giunge solo 

ammettendo che «una persona è una totalità»46. Bisogna capire cosa sia questa totalità 

propria dell’individuo. Freud, nel 1915, affermava l’ipotesi dell’assenza di questa totalità: 

 
                                                           
39 Arnaud Tomès, «La critique sartrienne de l’inconscient», Les Temps Modernes, n° 674-675, 2013, p. 

53. 
40 Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 99; L’essere e il nulla, op. cit., p. 86. 
41 Ibid., p. 102 (FR); p. 89 (IT). 
42 Idem. 
43 Ibid., p. 103 (FR); p. 90 (IT). 
44 Psichiatra viennese autore di un libro intitolato La donna frigida, dal quale Sartre riporta la frase 

citata. 
45 Philonenko A., «Liberté et mauvaise foi chez Sartre», op. cit., p. 151. 
46 Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 739; L’essere e il nulla, op. cit., p. 640. 
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tutti gli atti e tutte le manifestazioni che osservo in me e che non so come 

collegare con il resto della mia vita psichica devono essere giudicati come se 

appartenessero a qualcun altro e trovare la loro spiegazione in una vita psichica 

attribuita a quest’altra persona. […] Dobbiamo essere dunque pronti ad ammettere 

in noi stessi non solo l’esistenza di una seconda coscienza, ma anche di una terza, di 

una quarta, e forse di una serie interminabile di stati di coscienza, tutti sconosciuti a 

noi stessi e gli uni rispetto agli altri47. 

 

Bisogna dunque ammettere «l’esistenza di atti psichici che mancano del carattere 

della coscienza»48 e che, dunque, ci parlano di uno psichico “frammentato”, non unitario. 

Ma questo è precisamente ciò che è inammissibile per Sartre. Non si può ricostruire la 

totalità che una persona è semplicemente giustapponendo o organizzando 

interpretativamente gli atti psichici (impersonali) della persona stessa. Questo vuol dire 

che l’unità non dev’essere ricercata dopo l’apparizione degli atti o dietro di essi, perché 

ciò vorrebbe dire presupporre il sostanzialismo, nel primo caso, o l’inconscio, nel 

secondo. L’unità della persona, la totalità che l’individuo è, non può essere «scoperta 

dietro l’esperienza vissuta cosciente ma piuttosto in quella stessa esperienza»49. Se è così, 

allora non ci si può limitare a «fare una lista dei comportamenti, delle tendenze e delle 

inclinazioni, è ancora necessario decifrarle, cioè bisogna saperle interrogare»50. Non si 

possono costruire delle strutture interpretative per analizzare ciò che, nella sua 

manifestazione, reca in sé ogni significato, che bisogna solamente sapere far venire 

all’essere. Sartre riconosce che la psicanalisi freudiana sia stata la prima a far venire alla 

luce ciò che dev’essere interrogato, ma questa non pone le giuste domande. Ecco perché 

la psicanalisi esistenziale, pur ispirandosi a Freud, «ne differirà radicalmente»51. 

Se le differenze metodologiche possono legarsi all’assenza di una struttura o di un 

a priori52 come l’inconscio, tale per cui i fatti psichici sono ricomposti dopo la loro 

apparizione, le differenze teoretiche riguardano la critica sartriana all’assenza della 

dimensione del futuro nella psicanalisi freudiana, la quale rimane incastonata nella 

dimensione ripetitiva del passato53, obbligata a servirsi del determinismo dell’inconscio 

per spiegare ciò che non è deterministico, ossia l’esistenza. Entrambe le psicoanalisi 

ricercano un «atteggiamento fondamentale in situazione»54 grazie al quale poter 

ricostruire l’avvicendarsi delle situazioni contingenti a partire da una situazione 

originaria. Ma mentre la psicanalisi freudiana determina, così, ciò che viene chiamato 

complesso, la psicanalisi esistenziale ricerca la scelta originale, il progetto fondamentale, 

ossia «l’emergere della libertà nel mondo, la maniera in cui essa risponde al problema 

dell’Essere»55. Più che cercare lo iato tra una condizione standardizzata, strutturale, e una 

contingente, problematica, la psicanalisi esistenziale riconosce a questa distanza tutta la 

sua peculiarità, la sua originalità, la sua libertà. Come afferma Cabestan, «mentre 

l’inconscio sussiste, l’uomo esiste», cioè egli non è «un essere in mezzo al mondo 

                                                           
47 Sigmund Freud, Sigmund Freud Gesammelte Werke. 18 voll., Francoforte, S. Fischer Verlag GmbH; 

tr. it. diretta da Cesare Luigi Musatti, Opere. 12 voll., Torino, Editore Boringhieri, «Opere di Sigmund 

Freud», 1967-1980. Qui Metapsicologia, in Opere. Vol. 8, op. cit., p. 53. 
48 Ibid., p. 54. 
49 Cannon B., Sartre and Psychoanalysis, op. cit., p. 17. 
50 Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 745; L’essere e il nulla, op. cit., p. 645. 
51 Ibid., p. 746 (FR); p. 646 (IT). 
52 Idem. 
53 Ibid., p. 608-609 (FR); p. 526-527 (IT). 
54 Ibid., p. 747 (FR); p. 647 (IT). 
55 Simont J., «Le choix originel : destin et liberté», Les Temps Modernes, n° 674-675, 2013, p. 74. 
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assoggettato al suo determinismo, come vorrebbe Freud, ma al contrario, in quanto 

essere-al-mondo, è trascendenza o praxis, e gli sfugge»56. Pertanto, dato che lo scopo 

della psicanalisi esistenziale è quello di «scoprire una scelta, non uno stato»57, cioè di 

mostrare un’esistenza e non di rivelare una sostanza, essa indirizza la propria ricerca sulla 

situazione in cui la scelta si è originata e sul modo in cui si è evoluta. 

Tale scelta, che abbiamo incontrato col nome di progetto fondamentale nella prima 

sezione di questo lavoro, non sgorga dall’inconscio e non corrisponde a una dimensione 

strutturale o archetipica, dato che non c’è natura umana per l’esistenzialismo. Tale scelta, 

coestensiva alla coscienza, è costantemente rimessa in atto, rimessa in gioco. È fatta 

esistere, non è subita dall’individuo. Non gli giunge dall’esterno, ma è la trama del suo 

proprio esistere. Pertanto, il progetto fondamentale «è pienamente vissuto dal soggetto e 

come tale certamente cosciente», ma questo per Sartre «non significa affatto che debba 

essere contemporaneamente conosciuto» dall’individuo58. Come già negli anni ’30, 

l’abbiamo accennato, anche nel ’43 troviamo una regione in penombra, tra il conosciuto 

e il conscio. La differenza tra le due, discussa nell’introduzione dell’opera59, permette di 

distinguere tra cogito pre-riflessivo e riflessione. Se il primo è l’orizzonte dell’esistenza 

attuata, in cui la coscienza è interamente impegnata nella sua attività, in cui è totalmente 

coestensiva con la sua azione, la seconda è la dimensione della coscienza che si rivolge a 

un oggetto, che può avere se stessa come fine della propria intenzione e che è seconda 

(logicamente e temporalmente) rispetto alla coscienza pre-riflessiva. Sartre vuole 

preservare il principio fondamentale della fenomenologia (ogni coscienza è coscienza di 

qualche cosa) e, insieme, vuole escludere il dualismo della conoscenza (soggetto 

conoscente – oggetto conosciuto) all’interno dell’unità della coscienza. Tuttavia, Sartre 

vuole anche distinguere ciò che è vissuto intenzionalmente dalla coscienza e ciò che è 

conosciuto da essa. Ma non si deve guardare alla «coscienza di coscienza come a una 

conoscenza di conoscenza»60, perché questo ristabilirebbe la reiterazione infinita 

dell’idea ideae. Dunque, per Sartre tra l’attività pre-riflessiva e la conoscenza riflessiva 

esiste una regione che, seppur esperita, non è conosciuta e che, una volta conosciuta, non 

ha più il carattere del vissuto. 

Questo slittamento, questo andirivieni è la caratteristica propria della coscienza. 

Essa può comprendere, sentire, patire ciò che si dà nella sua attività, ma non può 

conoscere, descrivere, oggettivare se stessa da sé, perché il suo «fruire» di sé «è privo dei 

mezzi»61 della conoscenza, dato che la fruizione è altra cosa. Questi mezzi, donati dallo 

psicanalista esistenziale all’analizzato, non vogliono costituire una «terapia» ma sono ciò 

che permette di attuare una «riflessione curativa» sull’«esperienza preriflessiva»62 del 

paziente, ossia ciò che gli consente di «conoscere ciò che già comprende»63. Solamente, 

questa conoscenza non dovrà essere al modo della conoscenza oggettivante di qualcosa, 

ma nell’ottica della presa di coscienza64, ossia della coscienza di avere conoscenza delle 

                                                           
56 Cabestan P., «Sartre et la psychanalyse: cécité ou perspicacité ?», op. cit., p. 106. 
57 Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 752; L’essere e il nulla, op. cit., p. 651. 
58 Ibid., p. 748 (FR); p. 648 (IT). 
59 Ibid., p. 17 e seguenti (FR); p. 16 e seguenti (IT). 
60 Sportelli S., «Sartre e Brentano: “cogito pre-riflessivo” e “coscienza interna”», Rivista di Storia della 

Filosofia, n°53, 3/1998, p. 512. 
61 Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 749; L’essere e il nulla, op. cit., p. 648. 
62 Cannon B., Sartre and Psychoanalysis, op. cit., p. 55. 
63 Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 749; L’essere e il nulla, op. cit., p. 648. 
64 Ibid., p. 753 (FR); p. 652 (IT). 
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proprie scelte. Compito dello psicanalista esistenziale è quello di far prendere coscienza, 

e non conoscenza, della propria scelta al paziente rivelandone l’implicito, non l’inconscio. 

La psicanalisi esistenziale, fondandosi sulla trasmissione di strumenti volti alla 

coscienza del progetto fondamentale che ognuno è, differisce dalla psicanalisi freudiana 

in un ultimo punto. La scelta di sé è intelligibile nel dialogo con l’analizzato, mentre il 

complesso freudiano è riscontrabile unicamente nell’orizzonte dello psicanalista, così che 

il paziente debba, in fondo, “credere” a una interpretazione, senza essere entrato in gioco 

in questa dinamica. La psicanalisi esistenziale, allora, non è nient’altro che lo studio onto-

fenomenologico del ’43 applicato alla coscienza di un singolo individuo. 

Il dialogo con Freud, però, non si interrompe qui. Delle necessità economiche 

portano Sartre ad accettare l’offerta del regista John Huston, che gli propone di scrivere 

una sceneggiatura su Freud65, pubblicata postuma col titolo di Le scénario Freud66. In 

queste pagine viene descritto il decennio in cui il giovane Freud, confrontandosi e 

scontrandosi con la psicologia del suo tempo e con la sua personale esperienza vissuta, 

scopre e inizia a sviluppare i punti principali della sua psicanalisi. Il modo in cui Sartre 

costruisce questa storia «suggerisce non solamente il legame tra l’uomo Freud e la sua 

opera, ma, più precisamente, tra la teoria psicanalitica e il posto della figura paterna nella 

vita e nella psicologia di Freud», o meglio, «la reclusione di Freud nella sua nevrosi»67. 

Ma questa, lungi dall’essere un modo di screditare la teoria freudiana, è l’espressione di 

un legame intrinseco, appunto, vissuto, tra l’uomo e la sua opera, intesa come espressione, 

anzi, come soluzione dell’esistenza. Legame che si trova ovunque nelle biografie 

sartriane e che Sartre stesso riporta nella sinossi della sceneggiatura del 1958: 

 
Il soggetto della sceneggiatura in effetti è: un uomo inizia a conoscere gli altri 

perché vi vede il solo modo di conoscersi lui stesso e si rende conto che deve 

condurre le sue ricerche sia sugli altri che su se stesso. Ci si conosce tramite gli altri, 

si conoscono gli altri tramite sé68. 

 

Cosa dovesse scoprire Freud su se stesso e perché è presto detto: per Sartre, si tratta 

di mostrare come l’onta del padre abbia influenzato la sua vita, la sua opera, le sue scelte. 

La figura paterna è stata l’occasione della scelta freudiana. Non la causa, poiché si 

ricadrebbe in un determinismo, ma l’occasione. La differenza è sostanziale: se è vero che 

Freud è condannato da Sartre a «riprodurre eternamente»69 la sottomissione al padre 

tramite l’elezione di figure paterne alternative dopo la sua morte (cosa che proverebbe 

anche il peso dell’eredità paterna), è altrettanto vero che l’opera di Freud è un caso, è una 

singolarità, l’ennesima prova che «il genio non è un dono, ma la soluzione che si inventa 

                                                           
65 Sartre J.-P., Autoportrait à soixante-dix ans, op. cit., p. 205. 
66 Id., Le scénario Freud, préf. de Pontalis J. B., Parigi, Gallimard, «Connaissance de l’Inconscient», 

1984. La storia di queste pagine è interessante. Dopo aver accettato la proposta di Huston, Sartre gli inviò 

prima una sinossi nel 1958, accettata dal regista, e poi una prima versione nel 1959 la quale, però, era troppo 

lunga per poter essere effettivamente prodotta. Incontratisi nello stesso anno, Sartre e Huston discutono 

della sceneggiatura e, senza intendersi su molti punti, si accordano per una seconda versione, composta tra 

il 1959 e il 1960. Dopo che questa risultò essere ancora più lunga della prima, Huston assunse degli 

sceneggiatori hollywoodiani per lavorare al testo sartriano e, così, nacque il film del 1961 che oggi 

conosciamo col titolo di Freud. The Secret Passion. Sartre, però, chiese che il suo nome venisse ritirato dal 

film (vedi Chabot A., Sartre et le Père, op. cit., p. 45-47; Charbonneau M.-A., «The Freud Scenario: A 

Sartrian Freud - A Freudian Sartre?», art. cit., p. 86-87). 
67 Chabot A., «L’Enée de la famille. Une lecture du Scénario Freud», art. cit., p. 138. 
68 Sartre J.-P., Le scénario Freud, op. cit., p. 531. 
69 Chabot A., «L’Enée de la famille. Une lecture du Scénario Freud», art. cit., p. 149. 
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nei casi disperati»70. Egli ripete l’ossessione paterna riproducendo la sua figura in quelle 

di Meynert, Breuer, Fliess. Ma questa ripetizione subisce, di volta in volta, un piccolo 

scarto, si sopravanza e si fa chiara. 

 
FREUD, voce fuori campo: Sì. Avevo paura di me, rifiutavo di diventare 

adulto. Di guardare la verità. Breuer, mi laceravo senza sosta: prendevo tutti questi 

padri per proteggermi contro me stesso e non avevo tregua finché non li avessi 

distrutti. Voi mi affascinate tutti e io volevo uccidere mio padre in voi! 

Si ritorna sulla tomba di Jakob Freud. 

È morto. E i miei padri d’adozione sono sotterrati con lui. Sono solo dinanzi 

a me stesso e non odio più nessuno71. 

 

Che cosa rappresenta questa scena, se non la coscienza di un vissuto fino ad allora 

solamente compreso? Se da un lato qui si dimostra l’interesse sartriano per la «questione 

del padre»72, per Chabot sarebbe anche la prova (paradossale e contraddittoria) del 

«rifiuto del posto eminente riconosciuto alla funzione paterna nella teoria di Freud»73. Più 

che nella teoria freudiana, Chabot ritiene che sia nella propria esperienza vissuta che 

Sartre vuole ritrovare la scarsa importanza della figura paterna, come testimonierebbe 

l’autobiografia pubblicata di lì a qualche anno74. Ciò che è innegabile è la dimensione 

simbolica della figura paterna e il suo peso75. Non è un caso che Jean-Bertrand Pontalis 

facesse parte del comitato di redazione della rivista Les Temps Modernes76. Tant’è vero 

che, nel 1969, in occasione della querelle legata a L’homme au magnétophone77, Pontalis 

afferma che: 

                                                           
70 Sartre J.-P., Saint Genet, op. cit., p. 645; Santo Genet, op. cit., p. 599. 
71 Sartre J.-P., Le scénario Freud, op. cit., p. 403. 
72 Chabot A., Sartre et le Père, op. cit., p. 74. 
73 Ibid., p. 93. 
74 Idem. 
75 Sartre ci sembra essere sulla scia di una psicanalisi esistenziale su Freud, ma soprattutto su di sé, 

come testimonia il film-intervista del 1976: «In quel momento, nel ’53, ho compreso che era una visione 

assolutamente borghese, che c’erano ben altre cose oltre la scrittura; essa dunque si è trovata a collocarsi a 

tutt’altro livello rispetto a quanto credevo. Da questo punto di vista, sono guarito dalla mia nevrosi, subito, 

verso il ’53-’54. Allora ho avuto voglia di comprenderla, di comprendere che cosa avesse potuto far sì che 

un ragazzo di nove anni si mettesse in questa nevrosi di letteratura mentre altri sono normali. Allora ho 

scritto a grandi linee Les Mots, e poi, anche, un seguito che non sarebbe mai stato pubblicato, infine volevo 

scrivere tutta la mia vita fino a quel momento. È lì che si è collocata questa autobiografia. Problema che 

ora, in fin dei conti, mi interessa di meno. Quel che mi interessa è piuttosto l’autobiografia come si presenta 

in questo film, cioè il tragitto di un intellettuale che nato nel 1905, è finito nel ’72 per ora» (Sartre. Un film 

réalisé par Alexandre Astruc et Michel Contat avec la participation de Simone de Beauvoir, Jacques-

Laurent Bost, André Gorz et Jean Pouillon. Texte intégral, Parigi, Gallimard, «Blanche», 1977, p. 111-112; 

tr. it. Invitto G., La mia autobiografia in un film. Una confessione, Milano, Christian Marinotti Edizioni, 

«Sartriana», 2004, p. 133-134). 
76 I due discussero certamente del ruolo della psicanalisi. In una nota di un suo articolo del 1956 («Freud 

aujourd’hui», Les Temps Modernes, n° 124-125-126, 1956), ripubblicato su Les Temps Modernes nel 2013 

(n° 674-675, p. 304-318), Pontalis scrive: «Il campo della psicanalisi non è l’affettività e le sue opposizioni, 

ma le operazioni primordiali che elaborano la relazione ad altri, in quanto si verbalizza; i suoi mezzi non 

dipendono dal cuore ma dalla parola; il suo proposito non è di fortificare il “malato” ma di mettere nel 

circuito della sua vita effettiva dei significati nascosti, paralizzati, contraddittori (sintomi, inibizioni, 

angosce)» (Ibid., p. 312). Due anni dopo appare Le scénario Freud, che ci sembra inserirsi in questo solco. 
77 Sartre J.-P., «L’homme au magnétophone», Les Temps Modernes, n° 274, 1969, da noi citato nella 

versione pubblicata in Situations X, op. cit., p. 329-337. Saggio scritto come commento alla pubblicazione, 

sullo stesso numero di Les Temps Modernes, del Dialogue psychanalytique, ossia della registrazione di una 

seduta psicanalitica tra Jean-Jacques Abrahams e il dott. Van Nypelseer. La trascrizione è stata pubblicata 
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Bisognerà scrivere un giorno la storia del rapporto ambiguo, fatto di 

un’attrazione e di una reticenza ugualmente profonde, che Sartre intrattiene da 

trent’anni con la psicanalisi, e forse anche rileggere la sua opera in questa 

prospettiva78. 

 

Dopotutto, Sartre in quell’occasione aveva affermato di non essere un «“falso 

amico” della psicanalisi ma un compagno di strada critico»79. Infatti, a partire da questi 

anni si moltiplicano, pur restando minoritari e mormorati, i riferimenti alla psicanalisi, 

precisamente quella lacaniana. Malgrado nella Critique ci siano ancora riferimenti critici 

alla psicanalisi empirica80, è sul piano del vécu che Sartre non solo approfondisce il suo 

esistenzialismo, ma si confronta, seppur sempre a “distanza di sicurezza”, con la 

psicanalisi. Per esempio, la nozione di vécu era stata utilizzata, anche se non approfondita, 

ne L’universel singulier. Lì assume i tratti di una chiave di volta, tale per cui i dati 

costitutivi, originari dell’individuo (come la sua condizione familiare o storica), una volta 

vissuti «si superano verso un senso che all’inizio non avevano»81. L’interiorizzazione e 

l’esteriorizzazione non sono più soltanto dei processi dialettici, ma donano un senso 

nuovo a ciò che, in sé, non sarebbe altro che ripetizione e passività. 

Un’intervista del 1971 su L’Idiot de la famille ci dà ulteriori informazioni sul 

concetto di vécu. Alla domanda di Contat e Rybalka, secondo i quali l’espressione è 

utilizzata da Sartre per riferirsi a ciò che prima si indicava col termine coscienza, il 

filosofo risponde che il vécu rappresenta «l’equivalente del conscio-inconscio»82, ossia 

 
l’idea di un insieme la cui superficie è del tutto cosciente e il cui resto è opaco 

a questa coscienza e, senza che sia inconscio, vi è nascosto. Quando mostro come 

Flaubert non conosca se stesso e come nello stesso tempo si comprenda 

magnificamente, indico ciò che chiamo il vissuto […] La nozione di vissuto è uno 

strumento di cui mi servo ma che non ho ancora teorizzato83. 

 

Abbiamo evidenziato due espressioni già occorse nella critica alla psicanalisi 

freudiana. Flaubert non si conosce, ma si comprende. Lo psicanalista esistenziale deve 

fare proprio questo: permettere al paziente di aver coscienza di ciò che egli comprende 

già84. Ciò che Flaubert chiama l’indicibile è ciò che non dice, ma che sa: per Sartre, 

                                                           

anche in volume qualche anno dopo (Abrahams J.-J., L’homme au magnétophone, Parigi, Éditions Le 

Sagittaire, «Contre-Attaque», 1976). Sartre si dimostrò subito interessato alla questione, mentre Pontalis vi 

si opponeva fermamente. Per una lettura, vedi Bourgault J., «À propos de “L’homme au magnétophone”», 

Les Temps Modernes, n° 674-675, 2013, p. 319-331. 
78 Pontalis J.-B., «Réponse à Sartre», Les Temps Modernes, n° 274, 1969, poi in Situations X, op. cit., 

p. 360. 
79 Sartre J.-P., L’homme au magnétophone, op. cit., p. 329. 
80 Id., Critique de la raison dialectique. Tome I, op. cit., p. 117, n. 1; Critica della ragione dialettica. 

Tomo I, 1, op. cit., p. 167, n. 2 di p.145. 
81 Id., L’universel singulier, op. cit., p. 175; L’universale singolare, op. cit., p. 153. 
82 Id., Sur « L’Idiot de la famille », op. cit., p. 110; Su L’idiota della famiglia, op. cit., p. 134. 
83 Ibid., p. 110-111 (FR); Idem (IT). 
84 Vedi sopra n. 61, p. 207. Sembra che il vécu di Kierkegaard sia diverso da quello di Flaubert. Lì siamo 

nell’orizzonte della prassi, qui della coscienza di sé. È possibile tenere insieme queste due nozioni solo se 

l’esistenza è ciò che tiene insieme prassi e coscienza. Sulla base di ciò che abbiamo rilevato in questo 

lavoro, soprattutto in relazione agli appunti di etica degli anni ’60, ci sembra lecito supporre che senza 

coscienza della situazione non c’è interiorizzazione e, insieme, senza prassi non c’è esteriorizzazione. Il 

tema del vissuto, allora, assume un duplice volto, o meglio, una duplice funzione: da un lato, fa sì che la 
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l’indicibile si riferisce, per esempio, ai «suoi sentimenti verso il padre o il fratello»85. La 

dimensione del linguaggio, allora, ossia il problema dell’atto tramite il quale si nomina, 

si rende cosciente ciò che è solo compreso, sentito, è centrale. Sartre dice di averla 

scoperta «solo recentemente»86. Poco prima, nella stessa intervista, aveva riferito di aver 

«assimilato alcune idee attraverso letture indirette, come per esempio nel caso di 

Lacan»87, del quale trova interessante la nozione di inconscio88. Malgrado dica di non 

aver «pensato a Lacan descrivendo la costituzione di Flaubert», ammette che la 

descrizione sviluppata ne L’Idiot «non è molto lontana dalle sue concezioni»89. 

Alcuni anni prima aveva voluto rimarcare proprio la prossimità tra la sua posizione 

e quella lacaniana sul tema dell’inconscio. 

 
Secondo me Lacan ha chiarificato l’inconscio in quanto discorso che separa 

attraverso il linguaggio, oppure in quanto controfinalità della parola, se si preferisce 

dir così. Degli insiemi verbali si strutturano alla maniera di un complesso pratico-

inerte tramite l’atto del parlare, orbene tali insiemi esprimono o costituiscono delle 

intenzioni che mi determinano senza essere mie. Ciò posto – e nella misura stessa in 

cui sono d’accordo con Lacan – è necessario concepire l’intenzionalità come 

fondamentale. Non vi è processo mentale che non sia intenzionale, ma nemmeno vi 

è processo mentale che non sia impaniato, deviato, tradito dal linguaggio. E d’altra 

parte noi siamo complici di questi tradimenti che costituiscono la nostra profondità90. 

 

Bisogna però far notare che, se «non si potrà mai riuscire a dare con il linguaggio 

[…] l’equivalente di ciò che è il desiderio»91 è perché, per Sartre, il linguaggio è «un 

insieme pratico-inerte […] nella misura in cui è per me innanzitutto un oggetto»92, 

dunque si potrà avere con esso una relazione strumentale e alienante, ma non si potrà mai 

farlo essere l’espressione della propria dimensione interiore. Il linguaggio, allora, «non è 

dell’ordine della macchina ma dello strumento»93, cioè non è un punto del pratico-inerte 

che esige, ma una funzione del campo che può essere interiorizzata, ri-esteriorizzata e 

fatta propria, ma che rimarrà sempre esterna al soggetto. Pertanto, e nella misura in cui 

una situazione può influenzare una libertà solamente se questa libertà può influenzare una 

                                                           

situazione sia proiettata in interiorità per permettere la scelta e, dall’altro, fa sì che questa scelta non sia 

sradicata dalla situazione. È, crediamo, la nozione sartriana per indicare la presa del soggetto sul reale. 

Infatti, in un’intervista del 1970, ci dice che ciò che chiama vissuto è «precisamente l’insieme del processo 

dialettico della vita psichica, un processo che resta necessariamente opaco a se stesso perché è una costante 

totalizzazione, e una totalizzazione che non può essere cosciente di ciò che essa è. Si può essere coscienti, 

in effetti, di una totalizzazione esteriore, ma non di una totalizzazione che totalizza anche la coscienza. In 

questo senso il vissuto è sempre suscettibile di comprensione, mai di conoscenza. La più alta forma di 

comprensione del vissuto può comportare il proprio linguaggio – che sarà sempre inadeguato ma che avrà 

spesso la struttura metaforica del sogno» (Id., Sartre par Sartre, in Situations IX, op. cit., p. 111). 
85 Id., Sur « L’Idiot de la famille », op. cit., p. 111; Su L’idiota della famiglia, op. cit., p. 134. 
86 Idem. 
87 Ibid., p. 110 (FR); p. 133 (IT). 
88 Ibid., p. 110-111 (FR); p. 134 (IT). 
89 Ibid., p. 99-100 (FR); p. 127 (IT). 
90 Id., «L’anthropologie», Cahiers de philosophie, n° 2, 3 febbraio 1966, da noi citato nella versione 

pubblicata in Situations IX, op. cit., p. 97; tr. it., L’antropologia, in L’universale singolare, op. cit., p. 120. 
91 Id., «L’ecrivain et sa langue», Revue d’estéthique, luglio-dicembre 1965, da noi citato nella versione 

pubblicata in Situations IX, op. cit., p. 63; tr. it., Lo scrittore e la sua lingua, in L’universale singolare, op. 

cit., p. 97. 
92 Ibid., p. 40 (FR); p. 83 (IT). 
93 Denis Hollier, Politique de la prose. Jean-Paul Sartre et l’an quarante, Parigi, Gallimard, «Le 

Chemin», 1982, p. 92. 
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situazione e può avere presa su di essa, il linguaggio, per Sartre, non determina, ma è 

determinato dall’individuo nel suo potere su di sé: «io faccio la lingua ed essa mi fa»94. 

In pratica, «l’uomo si perde nel linguaggio perché lui stesso vi si getta»95. Dunque, il 

linguaggio determina nella misura in cui il soggetto se ne fa determinare96. 

A conti fatti, non era in alcun modo possibile che Sartre accettasse in toto la 

riflessione lacaniana. Lo psicanalista, pur essendosi in alcune occasioni riferito al lavoro 

di Sartre dimostrando anche un’affinità di vedute, specialmente in merito alle questioni 

dello sguardo97, del desiderio98 e dell’Ego99, sui temi dell’inconscio e del linguaggio 

marca tutta la sua distanza dal pensiero di Sartre. 

 
[…] l’inconscio, è il discorso dell’Altro100. 

 

[…] l’inconscio è strutturato come un linguaggio101. 

 

L’inconscio è quella parte del discorso concreto in quanto transindividuale, 

che difetta alla posizione del soggetto per ristabilire la continuità del suo discorso 

cosciente. […] l’inconscio partecipa delle funzioni dell’idea, anzi del pensiero102. 

 

Riassumendo, per Lacan il soggetto è parlato, più che parlante. L’inconscio non è 

ciò che si è sedimentato e che ritorna per condizionare l’esperienza singolare 

dell’individuo, ma è ciò che «si scrive all’interno della soggettività operando su di essa 

                                                           
94 Sartre J.-P., L’anthropologie, op. cit., p. 90; tr. it. L’antropologia, op. cit., p. 115. 
95 Idem (FR); Ibid., p. 116 (IT). 
96 Ross McKenna ha affermato qualcosa di interessante a riguardo. Egli sostiene che sia «significativo 

che l’età che ha visto la crescita esponenziale dei mezzi di comunicazione abbia i più grandi problemi di 

comunicazione» (McKenna R., «Sartre’s Flaubert: a contribution to psychoanalytic theory?», art. cit., p. 

98). Certamente la comunicazione non è il linguaggio o, almeno, i due non sono concetti coestensivi. Ma 

per l’autore tutti i problemi legati al linguaggio che Lacan e Sartre analizzano sono legati a una sorta di 

«‘feticismo’ della comunicazione» (Ibid.) tale per cui ogni problema è costretto a passarvi attraverso per 

poter trovare la propria voce. Se per Lacan questa potrebbe essere una possibilità (vedi Lacan J., Le 

Séminaire. Livre II : le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse (1954-1955), 

Parigi, Éditions du Seuil, «Le Champ Freudien», 1978; tr. it. AA. VV., testo stabilito da Miller J.-A., ed. it. 

a cura di Giacomo B. Contri, Il seminario. Libro II. L’io nella teoria di Freud e nella tecnica della 

psicoanalisi, Torino, Einaudi, «Einaudi Paperbacks», 1991, p. 349-370), per Sartre si può dire altrettanto? 

Certamente si lasciò influenzare dal suo tempo, dopotutto l’esistenzialismo ha sempre imposto di restare 

“in situazione”. Tuttavia crediamo che, avendo concepito il linguaggio come oggetto, come strumento, 

Sartre si sia messo al riparo da ogni possibile “nevrosi linguistica”. Questo perché spetta all’individuo 

apprendere l’utilizzo del linguaggio esattamente nello stesso modo in cui deve imparare a utilizzare la 

penna per scrivere, o le stoviglie per mangiare. Avendo relegato il linguaggio alla dimensione oggettuale, 

Sartre libera, ancora una volta, le possibilità individuali e le svincola da una possibile alienazione 

strutturalista. 
97 Lacan J., Le Séminaire. Livre XI : les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse (1964), 

Parigi, Éditions du Seuil, «Le Champ Freudien», 1978, p. 79. 
98 Id., Écrits, Parigi, Éditions du Seuil, «Le Champ Freudien», 1966; tr. it. a cura Contri G. B., Scritti. 

2 voll., Milano, RCS Libri, «La grande biblioteca della psicologia», 2007, p. 814. 
99 «L’ego è una funzione immaginaria» (Id., Le séminarie de Jacques Lacan. Livre I. Les écrits 

techniques de Freud (1953-1954), Parigi, Éditions du Seuil, «Le Champ Freudien», 1975; tr. it. Antonello 

Sciacchitano e Irène Molina, Il seminario. Libro I. Gli scritti tecnici di Freud (1953-1954), Torino, Einaudi, 

«Einaudi Paperbacks», 1978, p. 241). 
100 Id., Le Séminaire. Livre XI, op. cit., p. 119. 
101 Ibid., p. 185. 
102 Id., Scritti, op. cit., p. 252. 
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un effetto di divisione, di taglio»103. In altre parole, come per Sartre non si arriverà mai a 

esprimere il desiderio tramite il linguaggio, anche per Lacan il soggetto sarà sempre 

separato dalle proprie enunciazioni. Di più, il linguaggio «assoggetta il soggetto a un 

ordine che lo trascende» perché «quando il soggetto parla il livello dell’enunciato (di ciò 

che il soggetto dice) non potrà mai coincidere con quello dell’enunciazione (da dove il 

soggetto dice ciò che dice)», volendo con ciò dire che «il soggetto è diviso, non è 

un’identità, non consiste in nessuna sostanza»104. Il «perpetuo scorrimento del 

significante»105 tramite il quale il soggetto si rappresenta rende impossibile la sua 

identificazione e, di conseguenza, lo scinde e sancisce l’impossibilità della sua libertà. 
 

[…] l’uomo è […] preso nella catena simbolica, che ha fondato il lignaggio 

prima che vi ricamasse la storia […] egli è effettivamente preso come un tutto, ma a 

mo’ di pedina, nel gioco del significante […]106 

 

L’effetto di linguaggio è la causa introdotta nel soggetto. Grazie a tale effetto 

egli non è causa di se stesso ma porta in sé il verme della causa che lo scinde. Perché 

la sua causa è il significante senza il quale non ci sarebbe alcun soggetto nel reale. 

Ma questo soggetto è ciò che il significante rappresenta, e il significante non sa 

rappresentare niente che per un altro significante: cui si riduce allora il soggetto che 

ascolta107. 

 

Dunque, se per Lacan il linguaggio è ciò che sostiene il soggetto, perché ne è 

l’inconscio, ossia ciò che ne detiene non solo l’espressione, ma anche la rappresentazione 

e il pensiero, crediamo di poter dire che per Sartre il linguaggio sia un atto d’esistenza, 

perché è ciò che permette di avere presa sulla propria espressione e, soprattutto, di avere 

presa sul mondo. Per Sartre, come sottolinea Cabestan, 

 
la frase non è sottomessa alle leggi del linguaggio come un avvenimento 

naturale alle leggi della natura. […] Troviamo qui a proposito del linguaggio in 

quanto apparecchio o strumento linguistico la concezione sartriana della libertà, 

secondo la quale alcuna situazione saprebbe, per se stessa, imporre qualcosa alla 

libertà108. 

 

Ancora una volta, la critica che si potrebbe porre alla psicanalisi da un punto di 

vista sartriano verte sul tema-valore della libertà. Se per Lacan il linguaggio dona 

struttura al soggetto, causandolo, per Sartre esso dona strumenti, venendo incontrato. 

Poco rileva allora, da un punto di vista esistenzialistico, l’aspra critica lacaniana proprio 

all’esistenzialismo109, dato che si gioca su un piano, quello del linguaggio come 

strutturazione della soggettività, che non inficia il discorso sartriano, fondato sul tema 

dell’esistenza, a partire dalla quale sorge il linguaggio, e non viceversa. 
                                                           
103 Recalcati M., Il vuoto e il resto. Il problema del reale in Jacques Lacan, Milano, Mimesis, «Altro 

discorso», (1993) 2013, p. 39. 
104 Antonio Di Ciaccia, Recalcati M., Jacques Lacan. Un insegnamento sul sapere dell’inconscio, 

Milano, Bruno Mondadori, «Testi e pretesti», 2000, p. 54-55. 
105 Guillermine De Lacoste, «A Lacanian Elucidation of Sartre», Sartre Studies International, n° 8, 

1/2002, p. 21. 
106 Lacan J., Scritti, op. cit., p. 463. 
107 Ibid., p. 838. 
108 Cabestan P., «“L’inconscient est structuré comme un langage”. Sartre et le primat lacanien du 

signifiant», Les Temps Modernes, n° 674-675, 2013, p. 40, n. 22. 
109 Lacan J., Scritti, op. cit., p. 93. 
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Se è vero che dopo l’incontro col marxismo, e grazie a quello con la psicanalisi, 

Sartre non produrrà più un pensiero fondato sulla libertà assoluta, è altrettanto vero che 

non rinuncerà mai alla difesa della libertà stessa da ogni tipo di condizionamento. Questi 

ultimi «orientano lo sviluppo individuale piuttosto che determinare il carattere»110 

dell’individuo, in piena linea con quanto sviluppato ne Les racines de l’éthique111, ma 

non lo determinano mai interamente. Nel 1970 la libertà per Sartre è il «piccolo scarto in 

un’operazione attraverso la quale un’interiorizzazione si ri-esteriorizza essa stessa in 

atto»112, dunque è ciò che muove e, soprattutto, ciò che non può che restare dopo l’atto 

stesso. La libertà scrive il reale e vi si inscrive, perdendosi per ritrovarsi vissuta. Per Sartre 

non c’è quella frattura lacaniana tra «il vissuto ed il segno che viene a rimpiazzarlo»113, 

semplicemente perché il vissuto non è rimpiazzato da nulla, ma continua a prodursi, a non 

sapersi, a comprendersi nell’orientamento che l’individuo si dà. Assistiamo dunque a una 

sorta di «difesa del singolare contro l’universale»114, rappresentato in questo caso dal 

linguaggio. Grazie alla psicanalisi, Sartre scopre la possibilità di integrare il metodo 

dialettico affinché sia davvero possibile comprendere un uomo nelle sue radici, tanto 

materiali quanto emotive. 

 
I marxisti d’oggi si occupano solo degli adulti: si direbbe, a leggerli, che 

nasciamo nell’età in cui guadagniamo il nostro primo salario; si sono dimenticati 

della propria infanzia e, a leggerli, sembra proprio che gli uomini provino 

l’alienazione e la reificazione anzitutto nel proprio lavoro, mentre ciascuno la vive 

anzitutto, come fanciullo, nel lavoro dei propri genitori. […] L’esistenzialismo 

crede, invece, di poter integrare questo metodo in quanto esso scopre il punto 

d’intersezione dell’uomo nella sua classe, ossia la famiglia singola come mediazione 

tra la classe universale e l’individuo: la famiglia, in realtà, è costituita nel e dal 

movimento generale della Storia ed è vissuta d’altro canto come un assoluto 

nell’opaca profondità dell’infanzia. […] Ma stiamo attenti: ciascuno vive i suoi primi 

anni nello smarrimento o nel capogiro come una realtà profonda e solitaria: 

l’interiorizzazione dell’esteriorità è qui un fatto irriducibile115. 

 

È sul terreno della vita vissuta, della vita concreta, che l’esistenza si scrive e si 

inscrive nel mondo. La libertà è lo scarto originale rispetto ai dati originari in cui essa si 

ritrova a esistere, è ciò che si fa nel movimento della propria realizzazione. Comprendere 

questo percorso nelle sue radici e nelle sue radicalizzazioni è possibile solamente al livello 

della vita dell’individuo, come intersezione tra i piani che lo contengono e che lo 

sovrastano. Questo livello è quello della biografia, intesa non solo come racconto, ma 

proprio come scrittura della vita. 

                                                           
110 Howells C., «Conclusion: Sartre and the deconstruction of the subject», in Howells C. (ed. by), The 

Cambridge Companion to Sartre, op. cit., p. 339. 
111 Sartre J.-P., «Les racines de l’éthique», op. cit., p. 50. 
112 Id., Sartre par Sartre, in Situations IX, op. cit., p. 102. 
113 Anika Rifflet-Lemaire, Jacques Lacan, préface de Lacan J., avant-propos d’Antoine Vergote, 

Bruxelles, Charles Dessart, 1970; tr. it. Roberto Eynard, rev. Livio Agresti, pref. Jacques Lacan, 

Introduzione a Jacques Lacan, Roma, Astrolabio-Ubaldini Editore, «Psiche e coscienza», 1972, p. 87. 
114 Jean-François Louette, «Écrire l’universel singulier», in Contat M. (sous la direction de), Pourquoi 

et comment Sartre a écrit Les Mots. Genèse d’une autobiographie, Parigi, PUF, «Perspectives critiques», 

1996, p. 376. 
115 Sartre J.-P., Questions de méthode, in Critique de la raison dialectique. Tome I, op. cit., p. 47; 

Questioni di metodo, in Critica della ragione dialettica. Tomo I, 1, op. cit., p. 55. 
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È qui che il marxismo e la psicanalisi si congiungono all’esistenzialismo. Grazie 

alla psicanalisi esistenziale e ai dati materiali provenienti dallo studio del campo sociale, 

interiorizzati dall’individuo, Sartre riscopre l’orizzonte della biografia, che per Nao 

Sawada viene traslata sulla chiarificazione della «parte della nostra libertà» e 

dell’influenza «della nostra situazione»116 nella definizione delle nostre scelte. Dunque, 

ora sia il sociale sia il familiare concorrono alla formazione dell’individuo. 

Ora si comprende meglio anche il senso dell’emersione del tema della famiglia nel 

discorso sartriano, proprio a partire dalla dialettica, grazie alla psicanalisi. Se la biografia 

è l’orizzonte ultimo dell’esistenzialismo, ciò accade perché è in essa che l’esistenza può 

trovare l’ultima dimensione di approfondimento, o meglio, l’ultima speranza di 

fondazione, benché a ritroso, nonché dove si può mostrare la sua irriducibile singolarità. 

 

 

1.2 Sartre e la biografia 
 

Non è un caso che Sartre si sia occupato di biografie di scrittori: Baudelaire, Genet, 

Flaubert. Se la biografia è scrittura dell’esistenza, quest’ultima è in-scrizione nel senso 

pieno dell’espressione. L’esistenza si scrive, si in-scrive. La biografia di uno scrittore, 

allora, è la vera biografia, poiché è la scrittura dell’esistenza di un individuo che ha fatto 

della scrittura la propria possibilità di scrittura dell’esistenza. Inoltre, se è vero che ogni 

biografia non può prescindere dall’origine di colui che ne è l’oggetto, origine che 

indubbiamente è posta in seno all’ambito familiare, risulta necessario intessere il legame 

tra la scrittura di sé e il luogo in cui questa inizia a compiersi. Risulta dunque essenziale, 

in queste pagine, svelare il rapporto esistente tra Sartre e la scrittura biografica, vista la 

sua importanza nella definizione delle strutture originarie dell’esistenza individuale. In 

particolare, cercheremo di mostrare il modo specifico in cui Sartre la intende e le ragioni 

della sua scelta. Così sarà possibile, nelle pagine che seguiranno, tentare di mostrare in 

che modo e per quali ragioni la famiglia si riveli, senza alcun dubbio, come originaria in 

un discorso svolto a partire dall’esistenzialismo.  

Ogni scrittura dell’esistenza si scrive su se stessa, senza rimandare ad altro. 

Ragionando in un’ottica esistenzialista, l’esistenza è ciò che si scrive, non può essere ciò 

che regge la scrittura, poiché altrimenti sarebbe una sostanza, un’essenza, di cui la 

scrittura individuale sarebbe solamente una qualità o una parte. Parimenti, non si può 

concepire nemmeno la vita biologica come sostegno della scrittura, poiché è un dato che 

si aggiunge a posteriori all’esistenza, come rilettura, dato che è a partire dall’esistenza 

che una vita può essere detta biologica. L’esistenza, dunque, scrivendo se stessa, scrive 

la propria scrittura. Se è vero che non c’è scrittura che non scriva su qualcosa e a partire 

da qualcosa, è altrettanto vero che, nell’atto della scrittura, queste coordinate non sono 

incontrate, rilevate, bensì istituite, manifestate dalla scrittura stessa. In altre parole, 

nell’esistenzialismo, l’esistenza come scrittura di sé costruisce la propria provenienza e il 

proprio oggetto. Questi elementi si mostrano nell’atto della scrittura, ma non le sono 

antecedenti, non la causano, poiché l’individuo è tutto intero scrittura di sé in atto che, in 

quest’ultimo, tenta di darsi un fondamento. 

Certamente preesiste un orizzonte all’esperienza individuale, che la determina 

nell’esatta misura in cui le consente di determinarsi. Tale orizzonte è duplice e si divide 

in eredità e retaggio. Tuttavia, è la riscrittura di questi elementi, che nella scrittura si 
                                                           
116 Nao Sawada, «Biographe malgré lui. L’Idiot de la famille dans le miroir des Mots», Recherches & 

Travaux, n° 71, 2007, p. 70. 
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mostrano, ciò che l’esistenza stessa è in quanto scrittura. L’assunzione dell’eredità e del 

retaggio, nella scrittura della propria esistenza, si dà come riscrittura di quei dati originari 

su cui e da cui la scrittura inizia a scrivere se stessa. Difatti, l’esperienza individuale che 

ognuno inizia con la nascita è ogni volta unica e, a questo vissuto, a questa scrittura, nulla 

può presiedere. L’originalità dell’individuo si distacca dall’origine che lo genera. Se è 

così, allora la nascita non è unicamente l’avvento biologico, ma è per lo più quello 

esistenziale dell’individuo. È sulla nascita che si installano le possibilità dell’esistenza ed 

è dalla nascita che sgorga la possibilità della biografia. Se le prime sono ciò attraverso 

cui l’individuo potrà svilupparsi, i dati materiali della propria origine che, per esempio, 

Sartre analizza nella Critique e nelle biografie, la seconda è a tutti gli effetti quell’im-

possibilità che sta al cuore della metafisica che abbiamo rilevato ne L’être et le néant, 

poiché è la necessità di movimento non finito che governa la volontà di fondazione 

dell’individuo. L’esistenza è, allora, riscrittura originale di questi elementi originari, che 

acquistano un senso e una presenza solo nella scrittura stessa. 

La nascita è dunque da intendere qui non solo come il momento dell’affacciarsi al 

mondo che si realizza col parto, ma è soprattutto da concepire come il movimento del 

ritagliarsi un posto nel mondo che si concretizza con la scrittura dell’esistenza. Non si 

nasce solo come essere umano, ma anche come individuo117. Questa nascita, questa 

                                                           
117 Una frase di Nietzsche, scritta il 18 settembre 1863, esprime in maniera originale questo concetto: 

«Come pianta io nacqui presso il camposanto, come uomo in una canonica» (Nietzsche F. W., Opere di 

Friedrich Nietzsche. Volume 1, Tomo I. Scritti giovanili 1856-1864, edizione italiana condotta sul testo 

critico originale stabilito da Colli G. e Montinari M., a cura di Mario Carpitella, Milano, Adelphi, «Opere 

di Friedrich Nietzsche», 1998, p. 310). Questa duplicità dell’esistenza resta presente nel passaggio alla vita 

adulta, anzi si approfondisce tramite il riferimento allo stile, alla scrittura, e infine si sviluppa nella 

differenziazione tra prima natura e seconda natura (vedi Id., Sguardo retrospettivo ai miei due anni a Lipsia. 

17 ottobre 1865-10 agosto 1867, in Opere di Friedrich Nietzsche. Volume 1, Tomo II. Scritti giovanili 

1865-1869, edizione italiana condotta sul testo critico originale stabilito da Colli G. e Montinari M., a cura 

di Giuliano Campioni e Carpitella M., Milano, Adelphi, «Opere di Friedrich Nietzsche», 2001, p. 267-293). 

Se la prima è «ciò per cui si è stati fatti, ciò che dà l’impronta a qualcuno e ciò che è già presente in se stessi 

e attorno a sé: provenienza, destino, ambiente, carattere», la seconda è «ciò che si produce autonomamente 

con tutto questo» ossia, nel caso di Nietzsche, è il fatto di scoprire «la lingua e lo scrivere come quella 

potenza che gli permette di fare di se stesso qualcosa», a partire dai dati originari che l’hanno costituito 

(Rudiger Safranski, Nietzsche, Monaco di Baviera, Hanser Verlag, 2000; tr. it. Stefano Franchini, Nietzsche. 

Biografia di un pensiero, Milano, TEA, «Saggistica», 20082, p. 47). Questo tema resta presente anche negli 

anni a venire, come testimonia una lettera del 1882: «[…] il mio mutato modo di pensare e di sentire, che 

da 6 anni a questa parte vado manifestando anche in forma scritta, mi ha tenuto in vita e mi ha quasi dato 

la salute. Che importanza ha per me se i miei amici asseriscono che questo mio attuale “spirito libero” è 

una risoluzione stravagante, alla quale mi aggrappo con i denti, estorta e imposta alle mie proprie 

inclinazioni? Bene, può darsi che sia una “seconda natura”: ma dimostrerò che soltanto grazie a questa 

seconda natura ho preso pieno possesso della mia prima natura» (Nietzsche F. W., Epistolario 1880-1884. 

Vol. IV, edizione italiana condotta sul testo critico stabilito da Colli G. e Montinari M., a cura di Campioni 

G., Milano, Adelphi, «Epistolario di Friedrich Nietzsche», 2004, p. 272-273). Ci sembra legittimo sostenere 

l’importanza della risolutezza nell’esperienza personale di Nietzsche, tale per cui gli è stato possibile 

appropriarsi del proprio percorso di vita originario per renderlo personale e originale. Sarebbe interessante 

approfondire questo punto di “contatto” tra Sartre e Nietzsche, cosa che non è possibile fare qui. Tuttavia, 

è bene ricordare tutta la distanza tra i due filosofi in questo contesto. La prima e la seconda natura non sono 

sovrapponibili alla costituzione e alla personalizzazione per una semplice ragione: le prime mostrato degli 

stati, delle condizioni e delle oggettività fisse dell’esperienza passata, mentre le seconde svelano gli atti, le 

situazioni e le soggettivazioni dialettiche dell’esistenza in itinere. La dimensione temporale è quella che, 

più di altre, ci sembra separare i due filosofi su questo punto. Se entrambe le posizioni possono essere 

concepite come sguardi retrospettivi, certamente la differenza essenziale tra Nietzsche e Sartre sta in questo: 

il “volere a ritroso” si oppone senza appello al “progetto”. Così la distanza tra le due impostazioni raggiunge 

il suo massimo sul versante etico: mentre per Nietzsche è l’eterno ritorno a spingere l’individuo a rivolere 
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nascita libera e non biologica, è ciò di cui Sartre si occupa coi concetti di costituzione e 

personalizzazione. Tuttavia, malgrado i riferimenti alla nascita biologica non manchino 

nell’opera sartriana118, è facile comprendere come questo tipo di nascita non sia 

d’interesse per l’esistenzialismo, il quale si rivolge invece a ciò su cui la libertà ha 

concretamente presa e di cui può effettivamente rispondere. Il terreno sul quale queste 

nascite avvengono è quello della famiglia. È di questo terreno che vogliamo, ora, 

comprendere i tratti essenziali, consci dell’apporto fondamentale della lettura 

psicanalitica a quella dialettica. Prima, però, bisogna chiedersi quale sia il rapporto tra 

Sartre e la biografia concepita in questi termini. Crediamo esista un motivo ben 

determinato per il quale Sartre abbia scelto di occuparsi di biografie di scrittori e, in 

particolare, di Flaubert. Al di là della mera constatazione pratica, legata all’abbondanza 

di materiale e di riferimenti a disposizione sulla sua vita e sulle sue esperienze intime, 

Sartre non avrebbe potuto occuparsi di biografie molto diverse, di esistenze molto lontane 

dalla propria. Questo l’avrebbe portato lontano da una situazione comprensibile119. 

In un’intervista su L’Idiot de la famille, Sartre distingue tra concetto e nozione: 

mentre il primo è «una definizione considerata esteriormente e che, al tempo stesso, è 

atemporale», la seconda è «una definizione considerata interiormente», ossia è «un 

pensiero che introduce il tempo in sé»120. In altre parole, è solo con le nozioni che si può 

studiare un uomo, dato che l’uomo è intrinsecamente storico, temporale. Questa 

distinzione tra concetto e nozione «ricalca quella tra conoscenza e comprensione»121, che 

abbiamo incontrato in relazione alla psicanalisi esistenziale e che ci ha rivelato il tema 

del vécu. Sartre afferma così che, «per comprendere un uomo, l’atteggiamento necessario 

è quello dell’empatia»122, cioè quello che rivela la sua esperienza tramite le nozioni, non 

tramite i concetti. L’empatia, inoltre, implica una epoché etica, poiché in ultima istanza 

una biografia non deve giudicare «in nome di valori»123 l’esperienza di colui che ne è 

l’oggetto, non deve spiegare teoreticamente, ma deve «comprendere, cioè studiare le sue 

condotte a partire dai suoi fini e considerarle come risposte a delle situazioni vissute»124. 

                                                           

il proprio passato come destino, per Sartre dev’essere l’assenza di ogni pensiero di ritorno a motivare 

l’individuo a volere il proprio futuro come destinazione. Una volta di più notiamo che nell’esistenzialismo 

non c’è spazio per alcuna “natura” o essenza. 
118 Vedi Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 210; L’essere e il nulla, op. cit., p. 182, dove la nascita 

è “minimizzata” come problema ontologico. Vedi Id., Cahiers pour une morale, op. cit., p. 101-102; 

Quaderni per una morale, op. cit., p. 159-160, pagine in cui la nascita è quella dell’individuo di una specie. 

Vedi Id., «Les racines de l’éthique», op. cit., p. 40 e p. 100 e seguenti, in particolare in relazione al problema 

del Softénon, ossia al controllo della nascita biologica. 
119 È vero che Sartre ha dedicato lavori importanti anche a Mallarmé e Tintoretto. Mentre era in vita, 

però, ne furono pubblicati solamente degli estratti. Un numero più consistente di pagine su questi due artisti 

ha visto la luce in forma postuma (vedi Mallarmé : La lucidité et sa face d’ombre, éd. Elkaïm-Sartre A., 

Parigi, Gallimard, «Arcades», 1986 e Tintoretto o il sequestrato di Venezia, testi raccolti e introduzione di 

Sicard M., trad. Scanzio F., Milano, Christian Marinotti Edizioni, «Sartriana», 2005). Tuttavia è possibile 

che queste opere siano state scritte per “mettere alla prova” la metodologia e la struttura argomentativa 

della psicoanalisi esistenziale, in vista di un futuro lavoro su Flaubert. Per una lettura di queste pagine si 

rimanda ai lavori di Heiner Wittmann: Aesthetics in Sartre and Camus. The Challenge of Freedom, 

translated by Atkinson C., Francoforte, Peter Lang, 2009; L’Esthétique de Sartre. Artistes et 

intellectuels, traduit de l’allemand par Weitemeier N. et Yacar J., Parigi, L’Harmattan, «L’ouverture 

philosophique», 2001. 
120 Sartre J.-P., Sur « L’Idiot de la famille », op. cit., p. 95; Su L’idiota della famiglia, op. cit., p. 124.  
121 Ibid., p. 96 (FR); Idem (IT). 
122 Idem (Corsivo nostro). 
123 Ibid., p. 102 (FR); p. 128 (IT). 
124 Id., L’Idiot de la famille. Tome III, op. cit., p. 12. 
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In altre parole, per scrivere una biografia occorre sospendere il proprio orizzonte di valori 

così che scompaia la possibilità di un giudizio su quelli che l’individuo ha realizzato. In 

tal modo può emergere la sua costellazione d’essenze, a patto che si abbiano abbastanza 

conoscenze circa il modo in cui queste siano entrate a far parte della sua esistenza, ossia 

circa la sua situazione originaria. 

Qui però sorge un problema. Se da un lato ogni interpretazione è situata e situante, 

è altrettanto vero che comprendere un’esperienza vuol dire comprendere le essenze che 

essa realizza, i suoi fini. Ma se le essenze e i fini del biografo sono necessariamente 

differenti da quelle dell’individuo di cui si scrive la biografia, a causa dell’epoca e 

dell’ambiente sociale in cui il biografo si è formato, com’è possibile comprenderli? Solo 

una certa condivisione di valori, una certa somiglianza di progettualità renderebbe 

possibile un dialogo. Se non si tratta di idee, di concetti atemporali non legati alla prassi 

e, dunque, all’uomo nel suo farsi, allora in una biografia si tratta di vissuti, di nozioni 

temporalizzate e temporalizzanti che intridono proprio la prassi e, pertanto, l’uomo in 

quanto azione. Dato che dunque non si tratta di descrivere un ordine linguistico o ideale, 

ma un linguaggio vissuto e concreto, che scrive una vita intera, l’unica possibilità del 

biografo è proprio quella di condividere lo stesso linguaggio, lo stesso vissuto. Si deve 

poter discutere della stessa interiorità, concepita nei termini che abbiamo provato a 

stabilire all’inizio di quest’ultima sezione. Ma questo è proprio quello che, nella nostra 

domanda, viene messo in dubbio. Sartre stesso ci dice che «il bambino di cui disegno 

implicitamente il ritratto in opposizione a quello del bambino Gustave […] sono io. Da 

questo punto di vista, sono totalmente all’opposto di Flaubert»125 se si considera il 

rapporto con la madre. Conclude aggiungendo anche che non ritiene sia interessante dire 

che egli si «scopra in Flaubert»126. Tuttavia, il fatto che Sartre menzioni il rapporto 

materno per marcare una differenza, in fondo, vuol dire proprio che qui si tratta di un 

medesimo orizzonte, benché rovesciato, d’interiorità. 

Una possibile risposta alla nostra domanda ce la fornisce Sartre stesso, quando ci 

dice che la nevrosi di Flaubert è posta come «soluzione di un problema»127. Tale problema 

è il modo in cui Gustave può superare, verso il concreto, il «condizionamento astratto 

dato dalle strutture famigliari»128. Qualcosa di simile accade anche agli altri scrittori presi 

in considerazione da Sartre, se seguiamo la sua lettura. Per Baudelaire la poesia è l’unico 

modo per rivendicare «la sua solitudine»129 al fine di «esercitare la sua libertà»130 contro 

i giudizi familiari, che pure bramava ma che non poteva ottenere. Per Genet la scrittura è 

l’unico modo in cui può, tramite i suoi lettori, «parlarsi di se stesso»131 per continuare a 

«meditare su una parola»132, ladro, al fine di riprendere in mano questa determinazione 

ricevuta dalla propria famiglia adottiva e farla propria. Per Flaubert la letteratura «è fatta 

perché la protesta umana sopravviva ai naufragi individuali»133 ed è l’unico modo in cui 

egli può «realizzarsi»134 e rivendicare «nell’orgoglio ciò che ha vissuto nella 

                                                           
125 Id., Sur « L’Idiot de la famille », op. cit., p. 97; Su L’idiota della famiglia, op. cit., p. 125. 
126 Ibid., p. 103 (FR); p. 129 (IT). 
127 Ibid., p. 100 (FR); p. 127 (IT). 
128 Idem. 
129 Id., Baudelaire, précédé d’une note de M. Leiris, Parigi, Gallimard, «Folio-Essais», (1947) 1975, p. 

20. 
130 Ibid., p. 176. 
131 Id., Saint Genet, op. cit., p. 645; Santo Genet, op. cit., p. 599. 
132 Ibid., p. 54 (FR); p. 46 (IT). 
133 Id., L’Idiot de la famille. Tome II, op. cit., p. 1488. 
134 Id., L’Idiot de la famille. Tome I, op. cit., p. 833; L’idiota della famiglia, op. cit., p. 872. 



 

 

219 

 

vergogna»135, ossia la sua passività in quanto realizzazione radicalizzata di sé. Allo stesso 

modo, ciò vale anche per Sartre, per il quale la scoperta della propria «nevrosi di 

letteratura»136, in età adulta, è tale per cui egli decide di comprendere perché, nella sua 

infanzia, questa è stata così fondamentale e lo ha fatto affacciare alla vita donandogli una 

«“nevrosi caratteriale”» per la quale il suo delirio letterario è diventato lui stesso137. 

Questa ammissione ci rivela il fatto che, per Sartre, la scrittura è stato l’unico modo in cui 

ha potuto scrivere la sua vita, allo stesso modo di Baudelaire, Genet, Flaubert138. 

Come rilevato dalla critica139, tramite lo studio delle esistenze degli scrittori 

menzionati, Sartre ha sperimentato, riletto, ricostruito e compreso quanto aveva vissuto 

nella propria esistenza, approfondendo metodi e temi da analizzare. La sua autobiografia, 

allora, non si limiterebbe a Les Mots, ma si staglierebbe attraverso ogni opera biografica 

e letteraria140, poiché in ognuna di esse è possibile ritrovare un dettaglio che, in un modo 

o nell’altro, è presente nell’opera del ’64141. Per Sartre comprendere Flaubert è stato 

                                                           
135 Ibid., p. 835 (FR); p. 875 (IT). 
136 Sartre. Un film réalisé par Alexandre Astruc et Michel Contat, op. cit., p. 111; La mia autobiografia 

in un film. Una confessione, op. cit., p. 134. 
137 Sartre J.-P., Les Mots et autres écrits autobiographiques, op. cit., p. 1201. 
138 È interessante notare come per Baudelaire, Genet e Flaubert la scrittura sia stata uno strumento volto 

a riprendere il possesso delle proprie esistenze, in opposizione a una condizione familiare oppressiva. Ci 

troviamo forse in una situazione tipicamente nietzschiana di risentimento? Come ha notato Jeannette 

Colombel, per esempio l’esistenza e la letteratura di Flaubert sono intrise di un’«etica del risentimento e 

dell’invidia» (Jeannette Colombel, Sartre ou le parti de vivre, Parigi, Grasset, 1981, p. 228). Scrive 

Nietzsche: «Mentre ogni morale aristocratica germoglia da un trionfante sì pronunciato a se stessi, la morale 

degli schiavi dice fin dal principio no a un “di fuori”, a un “altro”, a un “non io”: e questo no è la sua azione 

creatrice. Questo rovesciamento del giudizio che stabilisce valori – questo necessario dirigersi all’esterno, 

anziché a ritroso verso se stessi – si conviene appunto al ressentiment: la morale degli schiavi ha bisogno, 

per la sua nascita, sempre e in primo luogo di un mondo opposto ed esteriore, ha bisogno, per esprimerci 

in termini psicologici, di stimoli esterni per poter in generale agire – la sua azione è fondamentalmente una 

reazione» (Nietzsche F. W., Genealogia della morale, in Opere di Friedrich Nietzsche. Volume VI, Tomo 

II, op. cit., p. 236). Se possono esserci alcune similitudini, relative alla reazione letteraria in opposizione 

all’oppressione familiare, è certo che l’esistenzialismo sartriano ci permette di rileggere questi movimenti 

dei tre scrittori non come il frutto di una dinamica azione-reazione (dunque, tutto sommato, deterministica), 

ma come l’impegno scelto e vissuto di un distacco da una situazione di oppressione. Anche su questo punto 

sarebbe interessante approfondire le somiglianze tra Nietzsche e Sartre. Una possibile chiave di lettura 

potrebbe essere rintracciata nei primi scritti sulle emozioni (il risentimento, in quanto emozione, è una 

struttura intenzionale, dunque attiva e non reattiva), o negli appunti di etica degli anni ’60 (dove l’agire, 

benché reattivo e rivoluzionario, è sempre l’espressione di una scelta). 
139 Geneviève Bollème, «Flaubert, Sartre, le roman vrai, l’histoire vécue», Études sartriennes, n° 2-3, 

1986, p. 261-266; Claude Burgelin, «Lire L’Idiot de la famille ?», Littérature, n° 6, 1972, p. 111-120; 

Chabot A., Sartre et le Père, op. cit., p. 95-101; Federico Leoni, Poscritto Uno. L’altra domanda, in L’idiota 

e la lettera. Quattro saggi sul Flaubert di Sartre, Napoli-Salerno, Orthotes, «Studia Humaniora», 2013, p. 

35-37; Louette J.-F., Introduction, in Sartre J.-P., Les Mots et autres écrits autobiographiques, op. cit., p. 

XXXVIII-XXXIX; Recalcati M., Ritorno a Jean-Paul Sartre, op. cit., p. 160; Sawada N., «Biographe 

malgré lui. L’Idiot de la famille dans le miroir des Mots», art. cit.; Sicard M., L’Idiot de la famille, in Essais 

sur Sartre, op. cit., p. 93-114; Id., Sartre parle de Flaubert, in Ibid., p. 151. 
140 Contat M., «Introduction : une autobiographie politique ?», in Contat M. (sous la direction de), 

Pourquoi et comment Sartre a écrit Les Mots, op. cit., p. 2. 
141 Tre esempi su tutti: la questione del secondo matrimonio della madre è comune tra Sartre e 

Baudelaire; il problema delle “frasi sentenza” pronunciate nei confronti dei bambini si trova nei Carnets de 

la drôle de guerre (p. 574 (FR); vol. 2, p. 236-237 (IT)) e fonda l’origine delle avventure di Genet e 

Flaubert; la scelta dell’immaginario e della letteratura come mezzo per giustificare la propria esistenza (tra 

i molti riferimenti a questo aspetto nelle interviste, vedi per esempio Jean-Paul Sartre s’explique sur Les 

Mots, intervista di Jacquelin Piatier, Le Monde, 18 aprile 1964, ora in Sartre J.-P., Les Mots et autres écrits 
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possibile perché è tramite la scrittura che Jean-Paul, come Gustave, ha iniziato a forgiare 

la propria esistenza. La biografia di Flaubert (come e più di quelle di Baudelaire e Genet) 

è allora un percorso alternativo che, però, conduce al medesimo problema: perché la 

scrittura? 

C’è in particolare un’intervista del 1957 che dimostra l’importanza di questa 

prospettiva nell’esperienza sartriana. 

 
La prima cosa che devo provare a spiegare in un’autobiografia, è perché 

scrivo. Dopotutto, avrei potuto scegliere un altro mestiere. Avrei potuto essere 

pittore o avrei potuto fare degli affari. Il problema è là: perché ho preferito questo 

modo d’agire [mode d’activité] a tutti gli altri? Ora, non sono stato in grado di saperlo 

prima degli ultimi tre o quattro anni. Perché? È perché tenevo talmente a questo 

progetto di scrivere che tutto ciò che potevo dirmi a riguardo [me dire sur lui], erano 

delle cose che mi venivano dettate da esso stesso [dictées par lui-même]. Non poteva 

essere il mio oggetto […] Ma ciò che mi costituiva, e che donava senso a tutto il 

resto, io ero perfettamente incapace di comprenderlo. […] Il risultato, è che in fondo 

avevo due pensieri – dei pensieri che si esprimevano tenendo come del tutto 

contingente il fatto di scrivere, di rivolgersi a tutti. E poi, un pensiero posteriore che 

mi dettava tutto questo e che c’era anche mentre scrivevo [et qui était quand même 

que j’écrivais]142. 

 

La sua autobiografia, allora, è la ricerca dei motivi vissuti, compresi ma non 

conosciuti, della scelta della scrittura come stile di vita. Questa intervista ci conferma 

inoltre la datazione del ’53-’54 come epoca in cui Sartre “scopre” la sua nevrosi. Ma c’è 

di più. Nella stessa intervista Sartre ci dice che il motivo per cui gli interessa scrivere la 

sua autobiografia non è «solamente ritrovare il senso proprio di una vita tra altre, ma 

ritrovare l’evoluzione assai curiosa di una generazione»143. Comprendiamo dunque 

l’importanza dello studio biografico, rispetto al tema dell’autobiografia come 

confessione144. Ma a questa ricostruzione oggettivante, di derivazione marxista, deve 

accompagnarsi la psicanalisi: 

 
La sola profondità di un uomo gli viene proprio da ciò che si coglie con uno 

sguardo, che va sempre più in profondità, dalle strutture oggettive verso di lui. Detto 

altrimenti, non credo che un uomo sia altra cosa che una certa maniera di vivere, un 

insieme di circostanze che esse stesse sono oggettive. E in queste circostanze, se 

voglio comprendere Flaubert, per esempio, è assolutamente necessario, per 

comprendere la sua profondità, che io comprenda il suo legame con la sua famiglia, 

                                                           

autobiographiques, op. cit., p. 1254 e, in generale, l’intera sezione Sartre parle des « Mots », in Les Mots 

et autres écrits autobiographiques, op. cit., p. 1240-1265) è condivisa da Sartre e Flaubert. 
142 Jean-Paul Sartre on his Autobiography, intervista di Olivier Todd, in The Listener, 6 giugno 1957, 

ora in Sartre J.-P., Les Mots et autres écrits autobiographiques, op. cit., p. 1247-1248. 
143 Ibid., p. 1243. 
144 Per Louette Sartre riscrive i canoni dell’autobiografia della Francia del ’900 (vedi Louette J.-F., «Les 

Mots (1964). Notice», in Sartre J.-P., Les Mots et autres écrits autobiographiques, op. cit., p. 1271-1308). 

Inoltre, come rileva Benoît Denis, «il materiale autobiografico sartriano quasi non offre, in effetti, scorci 

sulla vita interiore» (Benoît Denis, «Politiques de l’autobiographie chez Sartre», Les Temps Modernes, n° 

641, 7/2006, p. 160), facendo sì che l’autobiografia non sia un’apologetica o una excusatio non petita, ma 

«il luogo in cui si enuncia e si lavora la “verità divenuta” dell’impegno» personale, inscrivendo così «nel 

cuore dell’autobiografia una dialettica dell’oggettivo e del soggettivo, del singolare e dell’universale» 

(Ibid., p. 164). Insomma, l’autobiografia sartriana è la messa in atto, psico-critica, della dialettica della 

costituzione e della personalizzazione a Sartre stesso. 
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cosa che ci rinvia alla psicanalisi. Ma anche ciò che era essa stessa questa famiglia, 

che mi rinvia allo studio di certi gruppi sociali, dell’evoluzione della famiglia 

piccolo-borghese dalla Rivoluzione fino al secondo Impero145. 

 

Ecco il metodo della psicanalisi esistenziale, ora rimodulato nell’ottica di una 

critica (marxista) e di una analisi (psicanalitica): una psico-critica esistenziale. Non solo 

psicanalisi, poiché si rivolge anche alla dimensione prettamente sociale e politica; non 

solo critica dialettica, poiché approfondisce la dimensione personale e vissuta 

dall’individuo; esistenziale, poiché vuole ricostruire il modo in cui un’esistenza singolare 

si mostra come singolarizzazione dell’universale (l’epoca). 

Ritroviamo così le motivazioni, esistenziali e filosofiche, della scelta della biografia 

come metodo di studio dell’uomo. In essa è possibile non solo tenere insieme marxismo 

e psicanalisi, cioè il sociale e l’individuale, ma è soprattutto possibile rintracciare la 

cerniera tra questi due orizzonti: la famiglia. In buona sostanza, la biografia permette a 

Sartre di esplorare ogni aspetto dell’esperienza umana, a patto che non la si utilizzi come 

strumento conoscitivo, bensì come sguardo comprensivo. Questo sguardo deve provenire 

dal biografo non come un giudizio (conoscitivo), bensì come un dialogo (comprensivo), 

nel quale è in gioco anche se stesso e la propria scelta. E se ogni scelta è destino146, ciò 

che è possibile scoprire nella biografia è il destino di un uomo. 

Dato che per Sartre la scrittura rappresentava proprio una simile scelta, un destino, 

come tale doveva condurlo a scoprire la propria importanza nella sua esperienza, tramite 

gli uomini che l’avevano preceduto, o meglio, grazie a coloro nei quali poteva 

rispecchiarsi. Se è vero che «si può arrivare a comprendere perfettamente un uomo, se 

disponiamo degli elementi necessari»147, è altrettanto vero che non possiamo conoscerne 

la verità148. Quest’uomo può essere «conosciuto purché […] si abbiano i documenti 

necessari»149, ma non è possibile condividere il suo stesso vissuto, per le ragioni dette. 

Entrare in empatia con lui, allora, vuol dire costruire un orizzonte in cui le nozioni 

guidano l’interpretazione. Perciò è possibile, al più, ricavare un’immagine, un riflesso, 

una previsione150, speculare all’idea inseguita dal biografo. È possibile, per quest’ultimo, 

rispecchiarsi nel biographié, a condizione di comprenderne l’interiorità. Tutto ciò che è 

possibile fare, allora, è entrare in empatia con un movimento originale, comprendendone 

la struttura originaria, senza poter tuttavia rivelarlo e riviverlo soggettivamente, ma 

oggettivandolo nell’ottica di un progetto vissuto e condiviso anche dal biografo. 

Jacques Lecarme utilizza un’espressione interessante in merito. Sartre, scrivendo la 

sua autobiografia, proverebbe a combattere il suo Ego scriptor, per disarmarlo e ridare 

slancio al proprio Ego trascendentale151. Questa ipotesi rispetta l’idea della scrittura 

dell’autobiografia come rimedio alla scoperta della propria nevrosi, ammessa da Sartre. 

Seguendo quest’interpretazione dobbiamo richiamare quanto abbiamo mostrato nella 
                                                           
145 Jean-Paul Sartre on his Autobiography, in Sartre J.-P., Les Mots et autres écrits autobiographiques, 

op. cit., p. 1244. 
146 Vedi Id., Baudelaire, op. cit., p. 179. 
147 Id., Sur « L’Idiot de la famille », op. cit., p. 106; Su L’idiota della famiglia, op. cit., p. 131. 
148 Si pensi al concetto sartriano di verità che troviamo in Vérité et existence: «[…] la verità è 

l’oggettività del soggettivo […]» (Vérité et existence, op. cit., p. 21 (FR); p. 11 (IT)). Vediamo così che, se 

il soggettivo può essere oggettivato, ciò che non si può oggettivare è il movimento personale con cui il 

soggettivo si è oggettivato. 
149 Sartre J.-P., Sur « L’Idiot de la famille », op. cit., p. 106; Su L’idiota della famiglia, op. cit., p. 131. 
150 «Posso prevedere Flaubert, lo conosco ed è questo il mio fine […]» (Idem). 
151 Jacques Lecarme, «Il n’y aura pas eu d’autobiographie de Sartre», Revue de Sciences Humaines, n° 

308, 4/2012, p. 34-35. 
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prima sezione di questo lavoro: l’Ego è un oggetto prodotto dalla coscienza. Come tale, 

esso è oggetto di riscrittura da parte della coscienza stessa. 

Il vissuto sartriano, evoluto nel corso degli anni, vede nell’Ego dell’infante (e 

nell’Ego scriptor che ne scaturì) un oggetto che, in quanto simbolo e, insieme, causa della 

sua nevrosi, dev’essere conosciuto dopo essere stato solamente compreso. È il momento 

di espellerli dalla coscienza, per possederli come cose, come ciò di cui ci si può 

liberare152. Tramite la loro rimodulazione oggettivante nel milieu della scrittura, Sartre se 

ne riappropria, per disfarsene. In un’intervista del 1960 concessa a Madeleine Chapsal, ci 

dice che «la letteratura fu ricalcata, nella mia immaginazione, sulla vita religiosa. Non 

pensavo ad altro che a fare la mia salvezza»153 tramite la scrittura. Ma se l’infanzia è 

«insuperabile»154 poiché i suoi condizionamenti non scompaiono nell’età adulta155, allora 

l’«impossibile salvezza» dev’essere riposta nel «ripostiglio degli attrezzi»156, poiché ciò 

che resta dopo la sua oggettivazione critica e distruttiva non è altro che l’esistenza 

individuale, nella sua nudità, nella sua povertà, nella sua libertà. Resta «tutto un uomo, 

fatto di tutti gli uomini: li vale tutti, chiunque lo vale»157. 

Ciò che resta, dopo il venir meno della possibilità della salvezza letteraria 

dell’autobiografia Les Mots, è la necessità di approfondire l’uguaglianza di ogni uomo in 

merito alla sua interiorità, non allo sviluppo di questa. Ciò che resta è il riconoscimento 

dell’eredità e del retaggio che, più o meno lucidamente, ogni bambino subisce in seno 

all’ambito originario della famiglia. Crediamo sia per questa ragione che L’Idiot de la 

famille si apre con la domanda: «che cosa si può sapere d’un uomo, al giorno d’oggi?»158. 

Scomparsa la possibilità della salvezza nell’autobiografia, venuta meno la possibilità di 

comprendersi, poiché in fondo ci si è solamente conosciuti nello specchio 

dell’oggettivazione dell’Ego, non resta che trasmettere un metodo, malgrado non sia 

definitivo159, per svelare che ogni uomo è creato uguale in questo: ognuno deve liberarsi 

e non riconoscersi come già libero. Oltre alle similitudini strutturali160, Les Mots e L’Idiot 

de la famille approcciano dunque il medesimo problema, con il medesimo taglio. Perciò 

leggere insieme i due testi, pur restituendo concetti differenti, ci permette di rilevare le 

medesime nozioni. È a queste che, ora, vogliamo rivolgere la nostra attenzione. 

 

 

1.3 L’eredità, l’originario, la costituzione 
 

Se con la scrittura biografica Sartre può ricavare «la genesi della persona» tramite 

il metodo che abbiamo descritto, per Colombel grazie a essa egli scopre anche che 

                                                           
152 Ritorna qui il tema del passato come ciò di cui si decide il senso nel presente nell’ottica di un futuro, 

proprio de L’être et le néant. 
153 Colloquio con Madeleine Chapsal, 5 gennaio 1960, in Madeleine Chapsal, Les Écrivains en 

personne, Parigi, Julliard, 1960, ora in Situations IX, op. cit., p. 9-39. Qui Situations IX, op. cit., p. 33. 
154 Sartre J.-P., Questions de méthode, in Critique de la raison dialectique. Tome I, op. cit., p. 48; 

Questioni di metodo, in Critica della ragione dialettica. Tomo I, 1, op. cit., p. 56. Vedi anche Ivi, p. 46 e p. 

49 (FR); p. 54 e p. 73 (n. 10 di p. 57). 
155 Vedi anche Cahiers pour une morale, op. cit., p. 15; Quaderni per una morale, op. cit., p. 56. 
156 Id., Les Mots, op. cit., p. 213; Le parole, op. cit., p. 176. 
157 Idem. 
158 Id., L’idiot de la famille. Tome I, op. cit., p. 7; L’idiota della famiglia, op. cit., p. 21. 
159 Id., Sur « L’Idiot de la famille », op. cit., p. 106; Su L’idiota della famiglia, op. cit., p. 131. 
160 Per esempio la divisione in due parti di Les Mots (Leggere e Scrivere) ricalca quella de L’Idiot 

(Costituzione e Personalizzazione). 
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«l’infanzia non è più un semplice momento»161 del movimento spiraliforme caratteristico 

dell’esistenza. Infatti, questa spirale, benché escluda «il ritorno allo stesso» momento 

determinato di un’esistenza, tuttavia «torna all’infanzia» in ogni istante, poiché è in essa 

che si ancora l’origine del movimento stesso162. Per queste ragioni è ora importante 

rivolgere la nostra attenzione al modo in cui Sartre ha concepito l’infanzia, poiché, grazie 

a questo, sarà possibile scoprire sia in quale modo l’esistenzialismo sartriano pensi la 

famiglia, sia il valore e i percorsi di questo stesso luogo originario. In questo paragrafo ci 

concentreremo sul tema della costituzione come momento sorgivo dell’esistenza 

individuale. Per farlo, come emerso alla fine del paragrafo precedente, ci dedicheremo 

alla lettura di alcuni passaggi di Les Mots e L’Idiot de la famille163. 

Ciò che è importante qui è la comprensione della «nascita della decisione di 

scrivere»164, ossia l’origine di questo orizzonte destinale. In Les Mots leggiamo che 

 
Non è la prima volta che un mito langue nei nonni per resuscitare in carne e 

ossa sotto la forma di uno dei loro nipoti. Il mito dello scrittore «fin de siècle» in me 

si era fatto natura e questa natura era folle. 

Dunque la mia nevrosi divenne il mio carattere165. 

 

Il mio delirio era perfettamente elaborato […] Non avevo scelto la mia 

vocazione: altri me l’avevano imposta166. 

 

Quest’imposizione è ciò che in precedenza abbiamo definito con i termini di eredità 

e retaggio. Descritti i rapporti con il marxismo, chiarite le misure di sicurezza con la 

psicanalisi, spiegato il metodo da utilizzare, Sartre può svolgere un’autocritica167 tale per 

cui sia possibile svelare e scoprire ciò che, fino al ’53-’54, era rimasto nascosto, forse 

solo accennato. 

L’infanzia, nei Cahiers, è definita da Sartre come la condizione in cui ognuno è 

«inizialmente oggetto», in cui il proprio avvenire è quello «degli altri»168, ossia nella 

quale si è sostanzialmente alienati. Questo tipo di concezione Sartre la ricava da Lacan e 

dal suo I complessi familiari nella formazione dell’individuo. Sartre cita un passaggio in 

cui vede la conferma del fatto che la condizione del bambino sia quella di un’alienazione 

                                                           
161 Colombel J., Sartre ou le parti de vivre, op. cit., p. 195. 
162 Idem. 
163 Non vogliamo dimenticare le altre biografie. Tuttavia riconosciamo nel Baudelaire l’espressione 

incompiuta della psicanalisi esistenziale de L’être et le néant, mentre concepiamo il Saint Genet come 

l’etica dei Cahiers pour une morale applicata a un caso determinato, studiato tramite la medesima 

psicanalisi volta all’approfondimento del concetto di libertà, come ha sostenuto Sartre stesso (vedi Sartre 

J.-P., Sartre par Sartre, in Situations IX, op. cit., p. 102-103 e p. 112-115). Al contrario, Les Mots e L’Idiot 

de la famille, più vicini teoreticamente e temporalmente, mostrano un Sartre impegnato a scavare 

nell’«opaca profondità dell’infanzia» (Sartre J.-P., Questions de méthode, in Critique de la raison 

dialectique. Tome I, op. cit., p. 47; Questioni di metodo, in Critica della ragione dialettica. Tomo I, 1, op. 

cit., p. 55), al di là del caso di specie. Inoltre, come per Burgelin, anche noi crediamo che ne L’Idiot e ne 

Les Mots «è la scelta della scrittura» (Burgelin C., «Lire L’Idiot de la famille ?», art. cit., p. 118) ciò che 

viene messo in causa e non il fatto di essere diventati scrittori. È chiaro dunque che «Sartre, attraverso 

Flaubert, dice Sartre» (Ibid., p. 120): i due testi, allora, sono intrinsecamente legati, più di altri. 
164 Sartre J.-P., Sartre par Sartre, in Situations IX, op. cit., p. 134. 
165 Id., Esquisses des « Mots », in Les Mots et autres écrits autobiographiques, op. cit., p. 1201. 
166 Id., Les Mots, op. cit., p. 172; Le parole, op. cit., p. 144. 
167 Louette J.-F., Les Mots (1964). Notice, op. cit., p. 1278-1285. 
168 Sartre J.-P., Cahiers pour une morale, op. cit., p. 22; Quaderni per una morale, op. cit., p. 65. 
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fondamentale, costitutiva169. Sostiene che attraverso l’infanzia l’Altro si introduca, grazie 

all’influenza dell’adulto, nel bambino. Questo Altro è duplice: è sia «l’Altro come 

Alterità originale costituente dotata di priorità nei miei confronti», sia «l’altro come 

alterità costituita di me dall’Altro»170. Al di là dell’inedito utilizzo dei termini “costituito” 

e “costituente”, centrali nella dialettica futura, ciò che importa è il fatto che per Sartre 

questo proverebbe l’esistenza di una «pura alterità oggettiva di me stesso» e, insieme, 

della «presenza temibile in me dell’Altro»171. In altre parole, il bambino non sarebbe solo 

oggettivato, ma verrebbe innanzitutto guidato, nel suo sviluppo, da un Altro che si 

“sostituisce” alla sua spontaneità vissuta. 

Sartre però non continua a discutere le posizioni di Lacan, il quale ci dice che la 

costituzione oggettivo-passiva del bambino «trae la sua ricchezza e la sua potenza proprio 

dall’insufficienza vitale dell’uomo fin dalle sue origini»172. Il ricorso ai «dati della 

costituzione»173, pur necessario nella definizione della situazione originaria del bambino, 

dev’essere accompagnato, anzi, anticipato dalla considerazione del «carattere 

essenzialmente individuale delle determinazioni d’affezione»174. In pratica, Sartre omette 

di considerare, almeno nei Cahiers, la dimensione singolare del rapporto genitore-figlio, 

restando a un livello d’analisi più astratto, schematico. La lezione di Lacan, che come ora 

sappiamo fu ripreso da Sartre dopo l’abbandono dei Cahiers, ha certamente contribuito a 

rendere più profonda l’analisi sartriana, introducendo in essa l’apparato psicanalitico. 

C’è una profonda differenza tra l’essere oggetti d’alienazione e l’essere insufficienti 

alle origini, nell’infanzia. Forse è grazie al riconoscimento di questa differenza che il 

passaggio dalla psicanalisi esistenziale alla scrittura biografica è stato possibile. Infatti, 

tentare di comprendere come si è stati oggettivati implica il riconoscimento di un legame 

tra oggettivante e oggettivato che, invece, per la psicanalisi esistenziale si dà come dato 

di fatto distinto dalla relazione, poiché quest’ultima è incentrata sul soggettivo, mentre la 

biografia ci parla di rapporti. In altre parole, mentre la psicanalisi esistenziale descrive 

(fenomenologicamente ed eticamente) una condotta singolare, la biografia ricostruisce 

(dialetticamente, psicanaliticamente e nell’ottica dell’ethos) una condotta situata. La 

presa di coscienza, nel ’53-’54, della propria nevrosi, probabilmente anche grazie allo 

studio su Genet, ha reso Sartre cosciente del fatto che l’infanzia non sia solo un momento 

alienato di una vita totalmente libera, ma che sia al contrario l’ancoraggio alienante di 

tutto il processo spiraliforme dell’esistenza che tenta di liberarsi. Questo ancoraggio, 

tuttavia, non è un roccioso fatto sociale, ma un poroso sostegno originario. Questo ha 

certamente contribuito alla stratificazione delle posizioni sartriane sull’infanzia. 

Riconoscere questo vuol dire riconoscere la preminenza, non solo temporale, non 

solo etica, ma prima di tutto esistenziale, dell’infanzia. Se fossimo autonomi sin 

                                                           
169 Ibid., p. 380 (FR); p. 491 (IT). Sartre lo cita dall’Encyclopédie française (Vol. VII, 8.40.10), dove 

era stato originariamente pubblicato nel 1938. Ora il contributo lacaniano si trova in volume: Lacan J., Les 

complexes familiaux dans la formation de l’individu. Essai d’analyse d’une fonction en psychologie. Paru 

en 1938 dans l’« Encyclopédie française », in Autres écrits, Parigi, Éditions du Seuil, «Le Champ 

Freudien», 2001, p. 23-84; tr. it. a cura di Di Ciaccia A., postfazione di Miller J.-A., I complessi familiari 

nella formazione dell’individuo. Saggio di analisi di una funzione psicologica. Pubblicato nel 1938 

nell’Encyclopédie française, Torino, Einaudi, «Piccola Biblioteca Einaudi», 2005. Sartre cita: Lacan J., Les 

complexes familiaux dans la formation de l’individu, op. cit., p. 42-43; I complessi familiari nella 

formazione dell’individuo, op. cit., p. 28. 
170 Sartre J.-P., Cahiers pour une morale, op. cit., p. 381; Quaderni per una morale, op. cit., p. 491-492. 
171 Idem (FR); Ibid., p. 492 (IT). 
172 Lacan J., I complessi familiari nella formazione dell’individuo, op. cit., p. 29. 
173 Ibid., p. 71. 
174 Idem. 
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dall’inizio, o riuscissimo a esserlo in breve tempo come la totalità degli esseri viventi, 

l’educazione, la famiglia, l’infanzia non avrebbero questo peso nella nostra esperienza. 

Come ha sostenuto Lacan, è proprio l’insufficienza vitale a essere costitutivamente 

l’occasione dell’alienazione infantile, non il contrario. Ma, come abbiamo affermato in 

precedenza, nessuna rilettura biologica può essere originaria. Allora tale insufficienza 

deve riguardare l’esistenza nel suo prodursi. Solo così può essere effettivamente 

concepita come la ragione intelligibile di un processo di umanizzazione. 

Facciamo nostre le parole di Giorgio Agamben, le quali ci aiutano a chiarire il senso 

esistenziale di questa “insufficienza vitale” lacaniana: 

 
Gli animali, infatti, non sono privi di linguaggio; al contrario, essi sono sempre 

e assolutamente lingua, in essi […] non conosce interruzioni né fratture. Gli animali 

non entrano nella lingua: sono sempre già in essa. L’uomo, invece, in quanto ha 

un’infanzia, in quanto non è sempre già parlante, scinde questa lingua una e si pone 

come colui che, per parlare, deve costituirsi come soggetto del linguaggio, deve dire 

io175. 

 

L’animale è già da sempre parlante, non nel senso della lingua umana, ma in quello 

della perfetta adesione tra il suo esistere e il suo comunicare, la cui comunione è 

esattamente il suo io. Al contrario, l’uomo deve apprendere questa capacità di nominare 

e nominarsi, dovendosi distaccare da sé e dalla fusione col suo esistere nudo. Allora, 

 
[…] la natura dell’uomo è scissa in modo originale, perché l’infanzia 

introduce in essa la discontinuità e la differenza fra lingua e discorso. […] Si 

immagini un uomo che nascesse già provvisto di linguaggio, un uomo che fosse 

sempre già parlante. Per un tale uomo senza infanzia, il linguaggio non sarebbe 

qualcosa di preesistente, di cui doversi appropriare, e non vi sarebbe per lui né 

frattura fra lingua e parola né divenire storico della lingua176. 

 

Già da sempre parlante, l’uomo non avrebbe la necessità di entrare in relazione col 

suo simile per umanizzarsi, poiché lo sarebbe dapprincipio. Venuta meno questa 

necessità, l’uomo non potrebbe ricevere alcunché, poiché avrebbe già “tutto”. Per un 

uomo siffatto, non ci sarebbe alcuna eredità. Se è così, se l’insufficienza vitale dimostra 

l’esistenza della necessità dell’eredità affinché l’in-fans diventi uomo, allora ciò che si 

eredita all’inizio conta molto di più di ciò che si crede e trascende di gran lunga ciò che 

ci viene materialmente donato. L’eredità di coloro i quali ci inseriscono nel mondo, 

l’eredità familiare, è ciò che permette all’infante di dire io. Nominarsi è, dunque, ciò che 

l’eredità permette di fare. Jules Carles definì così la distinzione, posta anche da noi, tra 

eredità e retaggio: 

 
L’eredità [hérédité] è intima e incomunicabile, e i beni che ci trasmette ci sono 

dati prima ancora di essere concepiti, poiché il loro assemblaggio costituirà il 

supporto della nostra vita personale. 

Il retaggio [héritage] riguarda i beni che noi possiamo acquisire o perdere e 

che noi trasmettiamo ai nostri discendenti. […] Il retaggio abbraccia così tuttavia 

                                                           
175 Giorgio Agamben, Infanzia e storia. Distruzione dell’esperienza e origine della storia, Torino, 

Einaudi, «Piccola Biblioteca Einaudi», (1978) 2001, p. 50. 
176 Ibid., p. 51. 
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tutti i beni spirituali e morali di cui godiamo e che trasmettiamo, non per testamento, 

ma tramite l’educazione […]177 

 

L’eredità a cui si riferisce il biologo riguarda “l’intimità” dei nostri geni, trasmessici 

tramite il concepimento. Il retaggio, invece, ha a che fare con l’aspetto propriamente 

culturale, sociale. Crediamo però di poter rintracciare, nel modo in cui questa distinzione 

è posta, un approccio interessante al nostro problema. L’eredità dev’essere un insieme di 

elementi pratici, prassici, tali per cui la nostra esistenza acquisisce delle possibilità, a 

partire dalle quali potrà esprimersi, scriversi. Il retaggio dev’essere, invece, un complesso 

di contenuti tangibili, grazie ai quali la nostra esistenza ottiene una certa materialità 

oggettiva, grazie alla quale potrà riempirsi, darsi un senso178. 

L’eredità, intesa dunque come ciò che permette alla nostra esistenza di emergere 

dai recessi del vécu, può estendere il suo orizzonte anche al linguaggio, se concepiamo 

quest’ultimo come ciò che ci permette di assemblare il discorso del nostro io, ossia della 

nostra vita personale intima e incomunicabile. Il retaggio, pensato come l’insieme di 

                                                           
177 Jules Carles, «La notion d’hérédité», Revue Philosophique de la France et de l’Étranger, n° 137, 

1947, p. 435. 
178 La tradizione (non solo) filosofica ha lungamente discusso su questi temi. È impossibile ricordare 

qui i molteplici aspetti di questo infinito dibattito. È tuttavia doveroso effettuare delle precisazioni a partire 

dalla posizione che ci sembra più vicina al nostro tentativo. Derrida, per esempio, sostiene che non esista 

«eredità senza appello alla responsabilità» (Derrida J., Spectres de Marx. L’État de la dette, le travail du 

deuil et la nouvelle Internationale, Parigi, Éditions Galilée, «La philosophie en effet», 1993, p. 150) verso 

ciò che, così, viene ereditato. Ciò non vuol dire unicamente averne rispetto, ma, per Caterina Resta, questo 

significa intendere l’eredità soprattutto come ciò che diviene tale «solo nel momento in cui decidiamo 

liberamente di assumerla» (Caterina Resta, L’evento dell’altro. Etica e politica in Jacques Derrida, Torino, 

Bollati Boringhieri, «Saggi», 2003, p. 35). In altre parole, «l’imperativo che ci comanda di essere eredi è il 

medesimo che ci obbliga a riconoscere questa eredità come una promessa incolmabile di avvenire, cui 

dobbiamo mantenerci fedeli se davvero vogliamo realizzare ciò che siamo chiamati a essere» (Ibid., p. 39). 

In sostanza, per Derrida, ereditare non vuol dire ricevere, ma assumere e, come tale, mantenere all’essere e 

rilanciare verso un futuro ancora da essere. In questo consiste la dimensione della responsabilità. Ciò che 

vorremmo aggiungere a questo orizzonte assolutamente condiviso, è la responsabilità nella trasmissione 

stessa dell’eredità. Un altro punto rilevante concerne il tema del linguaggio. In Artefattualità, Derrida ci 

dice che «il linguaggio ci è stato dato affinché testimoniamo ciò di cui siamo l’eredità. Non l’eredità che 

abbiamo o riceviamo, ma l’eredità che siamo, interamente. Ciò che siamo, lo ereditiamo. Ed ereditiamo il 

linguaggio che ci serve a testimoniare il fatto che siamo in quanto ereditiamo» (Derrida J., Artefactualités, 

in Derrida J. e Bernard Stiegler, Écographies de la télévision, Parigi, Éditions Galilée, «Débats», 1996; tr. 

it. Gabriele Piana, Artefattualià, in Ecografie della televisione, Milano, Raffaello Cortina Editore, «Scienza 

e idee», 1997, p. 28). Non possiamo non ammettere che il linguaggio sia l’eredità più grande e, insieme, 

ciò che siamo. Tuttavia, “ridurre” (nel senso in cui Paul Ricœur utilizza questa parola («si riduce quando 

si attua la spiegazione mediante le cause (psicologiche, sociali, ecc.), la genesi (individuale, storica, ecc.), 

la funzione (affettiva, ideologica, ecc.). Si descrive quando si pone in luce la mira intenzionale (noetica) e 

il suo correlato (noematico)» (Ricœur P., De l’interprétation. Essai sur Freud, Parigi, Éditions du Seuil, 

«L’Ordre philosophique», 1965; tr. it. Emilio Renzi, Dell’interpretazione. Saggio su Freud, Milano, Il 

Saggiatore, «Biblioteca di Scienze dell’Uomo», 1966, p. 42))) il tema del linguaggio alla sola 

testimonianza, alla sola responsabilità, limita le sue potenzialità e, in fondo, le possibilità del parlante stesso, 

se restiamo all’interno dell’orizzonte esistenzialista che stiamo indagando. Pertanto, e in linea con la 

volontà sartriana di descrivere i fini di Flaubert, comprendendoli, non riducendoli (vedi n. 124, par. 1.2, 

cap. 1, sez. III), dobbiamo ascrivere al linguaggio un livello di profondità maggiore, che definiremmo 

metafisico, poiché costitutivo non solo dell’ordine storico e affettivo, ma della possibilità stessa che una 

storia e un’affettività esistano per l’individuo. Difatti, se l’individuo non parlasse, alcuna storia e alcun 

affetto sarebbero possibili, poiché non troverebbero, al di fuori di un vécu, alcuna possibilità. È per questa 

ragione che dev’esserci responsabilità anche nella trasmissione. Insegnare il linguaggio è insegnare 

all’esistenza non solo la sua provenienza, non solo la sua destinazione, ma soprattutto il fatto che possa 

manifestare e manifestarsi. 
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oggetti verso cui il nostro discorso si rivolge primariamente, è estendibile al contenuto 

del linguaggio, se lo concepiamo come ciò che riempie la struttura linguistica assemblata 

dall’eredità che permette la nomina dell’io, ossia è estendibile alla nostra vita personale 

etica. In altre parole, l’eredità ci permette di formare la struttura di un discorso che, 

invece, il retaggio consente di riempire. Col primo possiamo nominarci, col secondo 

possiamo dare un senso a questa possibilità. È nella dialettica tra questi due livelli che 

agisce la costituzione in senso sartriano. 

Se questa ricostruzione è corretta, la dimensione originaria alla quale noi siamo 

ancorati e che ci permette di iniziare a nominarci, ossia ci consente di poter scrivere la 

nostra storia, è l’apprendimento del linguaggio. Intenderlo saussurianamente come 

l’unione tra un sistema virtuale (ereditato) e una realizzazione individuale (appresa), ci 

porterebbe fuori strada179. Infatti, il modo in cui il linguaggio dev’essere pensato qui non 

può riguardare un sistema d’espressione, né una performance linguistica. Ciò che 

cerchiamo è il linguaggio del pensiero, della riflessione, della scrittura di sé. In altre 

parole, apprendere il linguaggio, ereditarlo, vuol dire iniziare a esistere in maniera umana, 

non solamente realizzare un certo sistema di segni. 

Alain Goldschlager ci permette di identificare questo punto proprio nel testo de 

L’Idiot de la famille. È nota l’ebetudine infantile di Flaubert, per la quale fu appunto 

designato come “l’idiota” della famiglia. Sartre ci dice che i suoi «cattivi rapporti con le 

parole»180, durante l’apprendimento della lettura (avvenuta solo tra i sette e gli otto anni), 

a lungo non gli hanno permesso di «cogliere i legami elementari che fanno di due lettere 

una sillaba, di più sillabe una parola»181. Per Flaubert «il senso di ogni parola è l’inerte 

unità della sua materia»182, ossia essa è una cosa, non un segno, non un ponte tra sé e la 

realtà, ma qualcosa che non può possedere, comprendere, usare, poiché non ha imparato 

a farlo. Così le parole, afferma Goldschlager, formano una «muraglia» che Gustave non 

sa «forare» e che gli impedisce di intraprendere «il cammino che potrebbe condurlo alla 

propria definizione in quanto persona»183, in quanto soggetto del discorso, in quanto 

individuo che dice io. Se «Flaubert non crede che si parli», ma piuttosto che si sia 

«parlati», è perché per lui «la materialità verbale si organizza in semi-esteriorità»184, cioè 

il linguaggio «è il difuori passato all’interno, è l’interno afferrato come esteriore»185. 

                                                           
179 Nemmeno i concetti di langue come «regno delle articolazioni» (Ferdinand de Saussure, Cours de 

linguistique générale, Parigi, Éditions Payot, 1922; tr. it., intr. e comm. Tullio De Mauro, Corso di 

linguistica generale, Bari, Laterza, «Biblioteca universale Laterza», 2005, p. 137) e di parole come «libertà 

delle combinazioni» (Ibid., p. 51) possono aiutarci perché, come ha mostrato Giovanni Bottiroli, la lingua 

per Saussure non è né un contratto sociale, né uno strumento, ma un sistema nel quale noi parlanti «“siamo 

parlati” dal linguaggio» (Giovanni Bottiroli, Che cos’è la teoria della letteratura. Fondamenti e problemi, 

Torino, Einaudi, «Piccola Biblioteca Einaudi», 2006, p. 20), ossia nel quale noi parlanti, malgrado la 

«complessità» (Ibid., p. 34) di questi rapporti che Saussure stesso evidenzia, non possiamo far altro che 

realizzare un dato sistema di possibilità. Questo cozza certamente contro l’impostazione sartriana della 

lingua come pratico-inerte e come strumento. Se la langue è il regno delle articolazioni, essa lo è solamente 

perché la parole è ciò che, realizzandosi e realizzando la langue, fa esistere le articolazioni e la langue 

stessa. Tuttavia in questa dinamica l’apporto del parlante non può assumere la radicalità che stiamo tentando 

di rintracciare e, soprattutto, resta in un regime deterministico. 
180 Sartre J.-P., L’Idiot de la famille. Tome I, op. cit., p. 11; L’idiota della famiglia, op. cit., p. 26. 
181 Ibid., p. 14 (FR); p. 28 (IT). 
182 Ibid., p. 618 (FR); p. 652 (IT). 
183 Alain Goldschlager, «L’Idiot de la famille : une théorie du langage», Études sartriennes, n° 2-3, 

1986, p. 190. 
184 Sartre J.-P., L’Idiot de la famille. Tome I, op. cit., p. 622; L’idiota della famiglia, op. cit., p. 656. 
185 Ibid., p. 623 (FR); p. 657 (IT). Notiamo qui la struttura dialettica dell’interiorizzazione 

dell’esteriorità e dell’esteriorizzazione dell’interiorità, che abbiamo trovato nella sezione precedente. 
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Dunque, conclude Goldschlager, «il solo valore che egli [Flaubert] potrà attribuire a un 

discorso […] risiederà nella coerenza della sua materialità»186, cioè nella sua capacità di 

essere, entro i suoi limiti, perfettamente conchiuso e dotato di senso proprio. Il solo valore 

che potrà attribuirgli sarà pertanto un valore estetico. Di qui l’avvicinamento alla 

letteratura e all’immaginario, come unica chance di fuga dal “muro” delle parole reali: 

Flaubert «resta prigioniero della sua propria parola»187, la quale non designa, non lo 

designa, ma lo aliena. 

Gustave resta dunque affascinato dalla «materialità verbale»188 fin dai primi 

approcci al linguaggio. Tale fascinazione genera in lui l’impossibilità, subita, di 

scavalcare il corpo della parola per raggiungere il suo significato. Per Sartre: 

 
Ai figli degli uomini la credulità viene dagli uomini che li contagiano 

attraverso il linguaggio, cioè a dire attraverso il mezzo conduttore di tutte le 

comunicazioni articolate. Questo mezzo già li circonda, vi sono nati, è stato 

modellato – bene o male – perché vi si adattino. Quando l’apparato senso-motorio è 

«normalmente» sviluppato, e tuttavia la risposta del bambino al messaggio è 

«anormale», questa duplicità trova origine nel difficile livello in cui ogni discorso è 

un uomo, in cui ogni uomo è un discorso; esso lascia intendere un’errata inserzione 

del bambino nell’universo linguistico, cioè a dire: nel mondo sociale, nella sua 

famiglia189. 

 

L’errato accesso al mondo linguistico va di pari passo con la cattiva inserzione nel 

mondo familiare, anzi ne è quasi l’esito: ne è l’eredità. Dato che il bambino non può 

accedere al mondo linguistico in piena autonomia, è chiaro che tale impossibilità gli arriva 

dall’Altro, dal primo Altro, ossia dai genitori, la cui responsabilità è originariamente 

immensa190. 

Gustave è «mal-amato»191, non riceve altro che cure esteriori, materiali, biologiche. 

Non è oggetto d’amore, ma di cure fisiche192. Egli è il secondogenito maschio: 

indesiderato dal padre, che ha già avuto Achille193; indesiderato dalla madre, che voleva 

una bambina, che arriverà dopo di lui194. Preso nella morsa di due figli desiderati195, 

                                                           

Questa dinamica era stata descritta come un’attività, in quanto livello più profondo della prassi. Per Sartre 

bisogna capire invece che Flaubert «fa uso delle parole, ma che non parla» (Ibid., p. 40 (FR); p. 55 (IT)). 

Pertanto, egli non ha un atteggiamento attivo, pratico, prassico nei riguardi della lingua, ma la subisce. 
186 Goldschlager A., «L’Idiot de la famille : une théorie du langage», art. cit., p. 193.  
187 Idem. 
188 Sartre J.-P., L’Idiot de la famille. Tome I, op. cit., p. 19; L’idiota della famiglia, op. cit., p. 33. 
189 Ibid., p. 19-20 (FR); p. 33-34 (IT). 
190 Si pensi che per Sartre «il senso d’una vita viene al vivente attraverso la società umana che lo sostiene 

e attraverso i genitori che lo generano» e che è questa donazione di senso che rende umana quella che 

altrimenti resterebbe solamente una vita come «pura esigenza animale» (Ibid., p. 140 (FR); p. 161 (IT)). 
191 Ibid., p. 657 (FR); p. 692 (IT). 
192 «Gli si chiede di essere un tubo digerente in buono stato: nient’altro» (Ibid., p. 139 (FR); p. 159 (IT)). 
193 Achille sarà l’erede, poiché assumerà non solo il nome, ma tutto ciò che a esso vi è collegato. Il ruolo 

sociale, la professione, tutto in lui sarà l’esatta copia del padre. A Gustave non toccherà nulla di tutto questo. 

Vedi Ibid., p. 84-85 e p. 109 (FR); p. 103 e p. 129 (IT). 
194 Caroline sarà la realizzazione del desiderio della madre di Gustave di riportare in vita la sua propria 

madre, morta per darla alla luce. Vedi Ibid. p. 89 (FR); p. 107 (IT). 
195 Per Cormann, Achille e Caroline sono stati «viziati, poiché hanno ricevuto il nome del loro parente 

dello stesso sesso», ma in questo fatto c’è «più che una parola, si tratta di un destino, dunque di parole che 

strutturano un’avventura singolare» (Cormann G., «L’indisable sartrien entre Merleau-Ponty et Lacan. 

Inventer une étrange histoire de L’Idiot de la famille», Recherches & Travaux, n° 71, 2007, p. 174). 

L’autore, pertanto, non esclude i fratelli di Gustave dalla dinamica della costituzione familiare. Anzi, 
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Gustave è abbandonato, non a se stesso certamente, ma al suo isolamento immaginario196. 

Egli scopre di esistere senza alcun motivo, di non avere alcun valore197. La sua esistenza 

«non è attesa, chiamata, eletta, ma viene respinta, lasciata cadere nella sua fatticità»198. 

In questo contesto, è facile comprendere la difficoltà del piccolo Flaubert: impossibilitato 

al dialogo, poiché i suoi genitori non lo stimolano in tal senso199, egli si richiude in se 

stesso, rifugiandosi nell’immaginario, vivendo nel malessere la propria condizione di 

reietto200. Tale malessere trova la sua ragione fondamentale nella «non-valorizzazione»201 

di Gustave. 

 
Non si tratta qui di congetture; bisogna che un bambino abbia il mandato di 

vivere; i genitori sono i mandanti; una grazia d’amore lo invita a superare la barriera 

dell’attimo: lo si aspetta nell’attimo successivo, dove già lo si adora, dove tutto è 

preparato per riceverlo nella gioia […] l’amore dei genitori, creazione e attesa, 

creazione per un godimento futuro, gli ha scoperto la sua esistenza come un 

movimento verso una mèta […] Se egli ha davvero ricevuto nella loro pienezza le 

prime cure […] il vissuto sarà sentito come libero esercizio di una generosità202. 

 

Ma questo è precisamente ciò che non accade a Gustave. Non ricevendo altro che 

cibo e pulizia, senza che questi gesti siano accompagnati da parole che aiutano l’in-fans 

a costruirsi un discorso, egli resta «mal avvitato [mal vissé] nell’universo del discorso»203 

e vivrà nello straniamento [estrangement] il proprio rapporto con l’altro e «con se 

stesso»204, poiché non sarà in grado di esprimersi, visto che per lui «le parole non 

designano mai veramente ai suoi occhi ciò che egli prova»205. L’ebetudine è dunque il 

sintomo «d’una malattia interna del linguaggio»206. Questo è immediatamente 

comprensibile se seguiamo la nostra interpretazione in merito al linguaggio come capacità 

di nominarsi. Per Ronchi «le due deficienze sono la stessa deficienza»207, ossia l’essere 

mal amato va di pari passo con l’essere mal avvitato al linguaggio. Se questo è vero, 

allora, si capisce come l’impossibilità di nominarsi derivi dall’impossibilità di essere 

amato, di essere erede, di avere un’origine positiva e una felice inserzione nel mondo 

linguistico e familiare. Non essendo stato reso partecipante attivo proprio alla vita 
                                                           

riconosce loro un’imposizione destinale differente rispetto a quella di Gustave, ma certamente presente. 

Sull’essere indesiderato di Gustave, vedi Recalcati M., Ritorno a Jean-Paul Sartre, op. cit., p. 129-139. 
196 Vedi Verstraeten P., «Sens et structure du Saint Genet et de L’idiot», Études sartriennes, n° 2-3, 

1986, p. 217-218. 
197 Qui Sartre marca una differenza sostanziale tra sé e Flaubert, affermando di essere stato fin 

dall’infanzia un «bambino di valore» per la sua famiglia, al contrario di Gustave. Vedi Sartre J.-P., 

Autoportrait à soixante-dix ans, in Situations X, op. cit., p. 199. In questo senso è illuminante una nota del 

primo volume de L’Idiot de la famille, in cui Sartre descrive, in incognito, la condizione del bambino di 

valore. Vedi Sartre J.-P., L’Idiot de la famille. Tome I, op. cit., p. 135-136; L’idiota della famiglia, op. cit., 

p. 156. 
198 Recalcati M., Ritorno a Jean-Paul Sartre, op. cit., p. 238. 
199 Sartre J.-P., L’Idiot de la famille. Tome I, op. cit., p. 147; L’idiota della famiglia, op. cit., p. 167-168. 
200 Ibid., p. 141 (FR); p. 162 (IT). Nota. 
201 Ibid., p. 139 (FR); p. 160 (IT). 
202 Ibid., p. 139-140 (FR); Idem (IT). 
203 Ibid., p. 24 (FR); p. 38 (IT). 
204 Idem. 
205 Ibid., p. 25 (FR); p. 39 (IT). 
206 Ibid., p. 155 (FR); p. 176 (IT). 
207 Ronchi R., «Come parlano i mal amati? Letteratura ed estrangement ne L’Idiot de la famille», in 

Farina G. e Kirchmayr R. (a cura di), Soggettivazione e destino. Saggi intorno al Flaubert di Sartre, Milano-

Torino, Bruno Mondadori, «Ricerca», 2009, p. 65. 
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linguistica e familiare, Gustave subisce una «costituzione passiva»208. Ecco il movimento, 

tra eredità e retaggio, che forgia l’esistenza di Flaubert e ne stabilisce il destino209. La sua 

dimensione originaria è quella di un individuo che la realtà ha respinto. L’immaginario è 

la sua unica possibilità di esistere. Flaubert è costretto ad alienare «la propria esperienza 

intima all’oggetto che egli è per altri»210, dato che è incapace di costruirsi un’idea di sé211. 

Questo, per Chabot, vuol dire che egli, sotto lo sguardo familiare, in particolare quello 

paterno, è forzato a «ridurre l’esistenza a un’essenza», a «negare la vita fino a distruggerla 

tramite un giudizio» che ostacola ogni progetto, ogni «costruzione di sé»212. Respinto 

«dalla freddezza materna»213 a cercare le attenzioni paterne, Gustave è respinto anche da 

quest’ultimo, il cui sguardo «condanna, maledice e afferma l’inferiorità del Figlio»214 

rispetto al fratello maggiore. In altre parole, l’esistenza di Flaubert è totalmente oggetto, 

non c’è scarto tra le determinazioni esteriori e l’esperienza vissuta215. 

La distinzione tra fratelli è, però, un progetto parentale. Di fatto, essi sono due 

individui: la relazione tra maggiore e minore è posta dalla famiglia. Questo punto viene 

analizzato da Sartre anche in Morale et Histoire. Lì afferma che questa differenziazione 

giunge al bambino come una serie di «intenzioni parentali»216. I genitori, decidendo di 

avere dei figli, programmano il loro «destino sociale»217, che deriva del progetto che 

hanno in serbo per la loro famiglia. Questa progettualità, rivolta ai figli, è l’educazione. 

Quest’ultima «ha per scopo di stabilire tra i due fratelli un legame d’interiorità. Ma questa 

relazione spezza la vera reciprocità costituendo in ciascuno degli avvenire 

insuperabili»218. L’ambito familiare destina i suoi membri verso un avvenire prestabilito 

e posto come origine della (dalla) famiglia stessa. Morale et Histoire mostra la 

dimensione etica come un agire teso alla ripetizione del fondamento che è il retaggio. 

Questo discorso è presente anche ne L’Idiot de la famille, dove Sartre afferma che 

«Achille-Cléophas aveva dei progetti per la sua famiglia. Quando i padri hanno dei 

progetti, i figli hanno dei destini»219. Il padre di Gustave, pur respingendolo in quanto 

figlio minore, ha programmato per lui un futuro ben determinato, avendogli imposto gli 

studi giuridici. Impossibilitato a nominarsi in maniera autonoma e appropriata, avendo 

ricevuto in eredità una cattiva inserzione nel linguaggio a causa di un difetto d’amore 

parentale, impossibilitato a esprimersi in maniera originale, a causa delle ipoteche sul suo 

                                                           
208 Sartre J.-P., L’Idiot de la famille. Tome I, op. cit., p. 46; L’idiota della famiglia, op. cit., p. 61. 
209 Ibid., p. 382 (FR), p. 410-411 (IT). 
210 Ibid., p. 480 (FR); p. 512 (IT). 
211 Ibid., p. 161 (FR); p. 182 (IT). 
212 Chabot A., Sartre et le Père, op. cit., p. 177-178. Interessante, a tal proposito, un’altra riflessione di 

Chabot. In un saggio ha sostenuto che, per Sartre, l’alienazione paterna «non esiste che per il bisogno di 

essere alienato che viene a galla nel Figlio, per il desiderio di ricevere dall’Altro una costituzione che sia 

un Essere, risparmiando i tormenti della personalizzazione. Ma questo desiderio è il paradosso della libertà 

che si rivolta contro se stessa» (Chabot A., «Sartre et le fantôme du Père», Sartre Studies International, n° 

19, 2/2013, p. 75). In sostanza, l’alienazione paterna non sarebbe solo imposta al figlio, ma sarebbe da 

quest’ultimo ricercata per sopperire a quella contingenza e quella mancanza di giustificazione che, ogni 

esistenza, è in se stessa. 
213 Id., Sartre et le Père, op. cit., p. 244. 
214 Ibid., p. 201. 
215 Sartre J.-P., L’Idiot de la famille. Tome I, op. cit., p. 161; L’idiota della famiglia, op. cit., p. 182. 

Questo è ciò che accade anche per Baudelaire (che vive intimamente e sul piano concreto la freddezza 

materna) e per Genet (il quale è oggetto sia di azioni che di intenzioni che lo concepiscono in quanto ladro). 
216 Id., «Morale et Histoire», op. cit., p. 413. 
217 Idem. 
218 Ibid., p. 414. 
219 Sartre J.-P., L’Idiot de la famille. Tome I, op. cit., p. 106; L’idiota della famiglia, op. cit., p. 125. 
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futuro, Flaubert è vittima di un «giudizio sul suo essere»220. Ci troviamo qui dinanzi alla 

dimensione più propria del retaggio: il destino. Per Chabot 

 
se l’esistenza come progetto significa dunque essere sempre davanti a se 

stessi, il progetto paterno è la sua negazione: condanna i figli a vivere perpetuamente, 

e dall’origine, al di qua di loro stessi, al di qua del presente, in una regressione 

perpetuamente riattualizzata221. 

 

L’autore non esclude da questa ricostruzione anche Achille, il fratello maggiore. A 

lui non mancherà nulla, «tranne l’avvenire»222. Per Chabot, Sartre mostrerebbe così la 

«negazione della vita (cioè dell’esistenza) che costituisce la continuazione del padre nel 

figlio»223, il quale «comincia la sua vita dalla fine»224, cioè da ciò che il padre ha realizzato 

e che gli trasmette in quanto essenza. In questo senso, ha ragione Julie Aucagne 

nell’affermare che «di questo sguardo il figlio non è l’erede ma la vittima»225. Nel figlio 

che riceve l’eredità, l’essenza precede l’esistenza: in questo contesto gli studi sull’etica 

degli anni ’60 ci aiutano nella comprensione delle motivazioni sartriane. 

All’inizio di questo paragrafo abbiamo riportato le parole di Sartre, per il quale la 

sua costituzione gli ha donato una vocazione. Quest’ultima può essere assimilata al 

destino di Flaubert? Come ci rammenta Marieke Mueller, dato che Gustave non è stato 

amato, né valorizzato, egli non ha un mandato e, pertanto, manca del «senso di avere un 

destino», rimanendo un «agente passivo»226. Tuttavia, l’autrice ci ricorda anche che, in 

fondo, progetto e destino non sono due opposti, ma due facce della stessa medaglia227. 

Questo ci permette di scoprire che il destino, per Sartre, è «sia il risultato della passività 

che la possibilità di costruire un progetto da ogni situazione data»228. In altre parole, tra 

la libertà e la sua alienazione «è tutta l’esistenza che si gioca»229. Sta all’individuo 

interpretare la propria esistenza come progetto personale o come destino. Sartre, dunque, 

valorizzato e conscio di avere un mandato, si posizionerebbe sul versante del progetto, 

mentre Flaubert, non valorizzato e senza alcun mandato, resta sul piano del destino. La 

vocazione sartriana è allora l’inserimento, all’interno del piccolo Jean-Paul, del desiderio 
                                                           
220 Chabot A., Sartre et le Père, op. cit., p. 275. 
221 Idem. 
222 Ibid., p. 277. Condannato dall’inizio a ripetere la parabola paterna, Achille Flaubert mostra come 

anche nella scelta del nome «tutto proviene dal pater familias» (Sartre J.-P., L’Idiot de la famille. Tome I, 

op. cit., p. 377; L’idiota della famiglia, op. cit., p. 406). Questo ci rivela che, in fondo, col nome non è 

donato solo uno strumento di riconoscimento sociale, ma soprattutto un retaggio storico ed etico interno 

alla famiglia. La ricezione del nome è la prima passività. Un po’ per abitudine, un po’ per rispetto, non 

verrà mai superata, poiché nessuno, o pochissimi, cambieranno mai il proprio nome. Ricevere un nome è 

ricevere l’essenza di chi l’ha ricevuto prima di noi. Rendere individuale questo nome, ossia renderlo il 

significante del significato personale che noi siamo, è un’azione che continueremo a compiere per tutta la 

vita. Non è detto, però, che ciò possa accadere. Pensiamo ai figli di uomini illustri o, al contrario, di uomini 

di malaffare. Quel nome è effettivamente un destino per chi lo “porta”. Liberarsi del retaggio insito nel 

proprio nome è ciò che Achille Flaubert non ha saputo fare. 
223 Chabot A., Sartre et le Père, op. cit., p. 279. 
224 Ibid., p. 281. 
225 Julie Aucagne, «Achille-Cléophas Flaubert et les métamorphoses du regard chirurgical», Recherches 

& Travaux, n° 71, 2007, p. 125. 
226 Marieke Mueller, «Flaubert’s Destiny: Freedom and Alienation in “L’Idiot de la famille”», Sartre 

Studies International, n° 20, 2/2014, p. 25. 
227 Vedi anche Flynn T. R., Sartre, Foucault and Historical Reason. Volume One, op. cit., p. 39; Simont 

J., «Le choix originel : destin et liberté», art. cit., p. 75. 
228 Mueller M., «Flaubert’s Destiny: Freedom and Alienation in “L’Idiot de la famille”», art. cit., p. 27. 
229 Simont J., «Le choix originel : destin et liberté», art. cit., p. 86. 
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di diventare uno scrittore, in opposizione a quella di Gustave, per il quale la letteratura è 

stata la rivalsa contro un destino avverso. 

A tal proposito sono rilevanti degli appunti preparatori a Les Mots, scritti su alcuni 

foglietti, composti presumibilmente tra il 1953 e il 1963. In particolare, il foglietto n°3 è 

rilevante ai fini del nostro lavoro. Sartre scrive: 

 
Di troppo 

Contingenza – Noia 

  Figlio unico. Nessun compagno. 

  Erede di nulla. Nessuna tradizione. Non possiedo niente. 

Non peso. Non sono radicato. Non mi ritrovo alienato in mio padre. Nessun 

Super-Io. E nessun Dio ad avermi posto sulla terra per disegno. Non ho certo 

sentito metafisicamente l’abbandono al mondo dell’uomo. Mai ho sentito che 

non ero giustificato, meglio ancora non mi sono sentito giustificato. A 18 anni 

la scoperta della contingenza fu un’illuminazione. L’avevo sempre sentita. E 

la sento ancora. Fatticità230. 

 

Come vedremo a breve, qui si situa una differenza importante tra Sartre e Flaubert, 

relativamente alla figura paterna. Per Philippe Lejeune questa serie di appunti mostra «da 

un lato il mito dell’origine e della permanenza; dall’altro, l’epopea di una scoperta della 

verità»231, ma anche che «non c’è alcuna traccia della “storia di una generazione”» che 

Sartre aveva annunciato come motivazione della sua autobiografia, poiché Poulou «ha 

una storia molto particolare» e Jean-Paul «arriva a una verità che non è che la sua»232. 

Conferme di queste ipotesi ci arrivano da Contat, il quale riporta, in una nota del suo 

saggio introduttivo a Pourquoi et comment Sartre a écrit Les Mots, un dialogo registrato 

nel 1972 in occasione della preparazione del film-intervista Sartre par lui-même del 

1976233, che però non venne incluso nella pellicola. Lì, Sartre afferma di non aver avuto 

«nessuna eredità» da parte della sua famiglia, né materiale, né tantomeno, come dice 

prima di lui Simone De Beauvoir, «un posto da prendere»234. 

Eppure, l’autore di Les Mots ci racconta di aver iniziato a scrivere perché era «il 

nipotino di Charles Schweitzer»235: il nonno, da un lato, gli trasmetteva la passione della 

letteratura, dall’altro, sminuiva le sue ambizioni, rifiutando di leggere le sue prime 

composizioni236. E così, tra un plauso e un diniego, «si è forgiato il mio destino»237, ci 

dice Sartre. Poco dopo, afferma: 

 
ancor oggi mi accade di domandarmi, quando sono di cattivo umore, se non 

ho consumato tanti giorni e tante notti, coperto d’inchiostro tanti fogli, messo sul 

mercato tanti libri che nessuno si auspicava, nella sola e folle speranza di piacere a 

mio nonno238. 
                                                           
230 Sartre J.-P., Fragments initiaux. Cinq fiches. Fiche 3, in Les Mots et autres écrits autobiographiques, 

op. cit., p. 1153-1154. 
231 Philippe Lejeune, «L’ordre d’une vie», in Contat M. (sous la direction de), Pourquoi et comment 

Sartre a écrit Les Mots, op. cit., p. 66. 
232 Ibid., p. 67. 
233 Il cui testo “integrale”, ossia diffuso in video e riprodotto in stampa, è stato reso pubblico da 

Gallimard nel 1977. Vedi n. 75, par. 1.1, cap. 1, sez. III. 
234 Contat M., «Introduction : une autobiographie politique ?», art. cit., p. 4, n. 1. 
235 Sartre J.-P., Les Mots, op. cit., p. 116; Le parole, op. cit., p. 100. 
236 Ibid., p. 120 (FR); p. 103 (IT). Vedi anche Cohen-Solal A., Sartre. 1905-1980, op. cit., p. 77. 
237 Sartre J.-P., Les Mots, op. cit., p. 134; Le parole, op. cit., p. 114. 
238 Ibid., p. 135 (FR); p. 115 (IT). 
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La vocazione sartriana, dunque, deriverebbe dalla volontà del piccolo Poulou di 

piacere a suo nonno. Il suo destino sarebbe così il frutto della loro relazione, che sul 

versante letterario sottraeva a Sartre la giustificazione derivante dalla madre. 

Questo rapporto è analizzato nel dettaglio da Louette tramite quella che lui chiama 

il «momento zero»239, la «scena primitiva di Les Mots»240, ossia la scena “delle Fate”, 

che, oltretutto, conferma l’impostazione metodologica delle biografie sartriane241. Per 

Sartre una scena primitiva è «una caduta sotto lo sguardo d’altri» che «rinvia un bambino 

alla scelta tra sottomissione all’altro e affermazione della sua libertà»242. Questo fatto 

«costituisce un universale dello sviluppo umano secondo l’antropologia sartriana»243, che 

si individualizza e particolarizza in ogni esistenza singolare. 

La madre di Sartre era solita raccontargli delle favole. Una in particolare era la sua 

preferita, appunto, Le Fate. Sartre ci dice che 

 
Questa storia mi era familiare: mia madre me la raccontava spesso, mentre mi 

lavava, interrompendosi per frizionarmi con l’acqua di colonia, per raccogliere sotto 

la vasca il sapone che le era scivolato di mano, e io ascoltavo distrattamente il 

racconto troppo conosciuto, non avevo occhi che per Anne-Marie, la fanciulla di 

tutte le mie mattine; non avevo orecchie che per la sua voce turbata dal servaggio 

[…] Per tutto il tempo che lei parlava eravamo soli e clandestini, lungi dagli uomini, 

dagli dèi e dai preti, due cerve nel bosco, con quelle altre cerve, le Fate […]244 

 

Ma questo idillio si interrompe quando Anne-Marie vuole leggere a Sartre un libro 

in cui il loro racconto è trascritto, dato che non sapeva ancora leggere. In un primo 

momento Poulou è estasiato, infatti non poteva credere che «fosse stato scritto tutto un 

libro per farvi figurare quest’episodio della nostra vita profana»245. Poi, però, quando la 

madre iniziò a leggere la storia traendola dal libro, senza decantarla, senza modulare la 

sua voce alla solita maniera, senza rendere il racconto il loro momento intimo e 

clandestino, Poulou “perse la testa”246 e, poco dopo, si rese conto che «un tal discorso 

non era destinato»247 a lui. Motivato a riprenderne le redini e appresa di lì a poco la lettura, 

Jean-Paul è di nuovo «pazzo di felicità», perché oramai «quelle voci» provenienti dai libri 

erano sue248. 

Se in un primo momento Sartre si sente alienato, si sente escluso e privato di quel 

mandato materno ricavato dal racconto delle fiabe, per Louette è proprio in questo istante 

della sua infanzia che «Poulou sceglie confusamente di scrivere, di riappropriarsi del 

                                                           
239 Louette J.-F., «Écrire l’universel singulier», art. cit., p. 399. 
240 Ibid., p. 398. 
241 Si pensi a quella che Sartre chiama «scena primaria» di Flaubert. Vedi Sartre J.-P., L’Idiot de la 

famille. Tome I, op. cit., p. 847; L’Idiota della famiglia, op. cit., p. 887. 
242 Louette J.-F., «Écrire l’universel singulier», art. cit., p. 399. Sartre ci dice che Flaubert resta 

«bloccato nel “processo di ominazione”» proprio a causa del giudizio dell’Altro, che lo relega «al di sotto 

della specie», al livello dell’animale, della bête, della bêtise (vedi Sartre J.-P., L’Idiot de la famille. Tome 

I, op. cit., p. 188; L’Idiota della famiglia, op. cit., p. 211). 
243 Louette J.-F., «Écrire l’universel singulier», art. cit., p. 399. 
244 Sartre J.-P., Les Mots, op. cit., p. 33-34; Le parole, op. cit., p. 34-35. 
245 Ibid., p. 34 (FR); p. 35 (IT). 
246 Idem. 
247 Idem. 
248 Ibid., p. 36 (FR); p. 37 (IT). 
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linguaggio»249, affinché non sia più «il linguaggio d’altri che lo abita, ma lui che abita il 

linguaggio d’altri»250. Ecco, per Louette, «l’origine […] del desiderio di scrivere»251. 

Allora, dove collocare la vocazione, il destino sartriano: nel rifiuto del nonno o nel 

tradimento della madre? Crediamo sia lecito affermare: in entrambi. Sartre non aveva un 

padre, o meglio, una figura paterna presente nella sua vita252, dunque, stando a quanto 

leggiamo ne L’Idiot de la famille, nessuno poteva imporgli un destino come era successo 

a Gustave253. Ma Anne-Marie era troppo giovane; vedova, era ferita e debole, sia 

emotivamente sia materialmente254. Dunque, tornata a casa dal padre e dalla madre, 

tramite lei e i suoi insegnamenti parlano «il padre e il nonno»255 di Poulou che, così, 

riceve un destino, una vocazione. Si nota, qui, l’apporto della psicanalisi lacaniana, per la 

quale la paternità è una funzione, non una persona. Era più che possibile, dunque, ricevere 

la Legge da chi ne faceva le veci, in questo caso il nonno256. Tuttavia, a differenza di 

Flaubert, Jean-Paul è stato amato dalla madre e dal nonno, dunque ha ricevuto il mandato 

che, invece, mancava a Gustave. Così, benché Sartre dichiari di non avere alcuna eredità, 

questa è più che presente nell’educazione materna e, soprattutto, negli insegnamenti di 

Charles257. Questi ruoli hanno permesso a Sartre di ricevere quel tanto di mandato che 

                                                           
249 Louette J.-F., «Écrire l’universel singulier», art. cit., p. 401. Corsivo nostro. 
250 Idem. 
251 Ibid., p. 404. 
252 Ricordiamo che il padre di Sartre, Jean-Baptiste Sartre, morì quando Jean-Paul aveva poco più di un 

anno (vedi Cohen-Solal A., Sartre. 1905-1980, op. cit., p. 63. Sul padre di Sartre, vedi anche Ibid., p. 21-

64). La madre si risposò alcuni anni dopo con Joseph Mancy, ma l’idillio non scattò mai nel rapporto tra i 

due (Cohen-Solal A., Sartre. 1905-1980, op. cit., p. 96-109. Vedi anche Chancel J., Radioscopie. Tome III, 

op. cit., p. 220-221). 
253 «È senza dubbio importante non avere un padre. Penso in particolare che un bambino subisce sempre 

l’influenza di suo padre, sul piano della professione, della proprietà e una serie di cose che questo padre ha 

già ereditato dagli altri e che gli tracciano come un destino. Io, questo non l’ho avuto. Non sono mai stato 

comandato, cosa che mi ha senza dubbio dato il sentimento della libertà. Dunque, non posso dire che mio 

padre mi sia mai mancato. Per me, è stato una foto in camera di mia madre ed è tutto» (Chancel J., 

Radioscopie. Tome III, op. cit., p. 218). 
254 Fu questo uno dei principali motivi del matrimonio con Mancy, alcuni anni dopo: garantire al piccolo 

Poulou le possibilità che lei sola non aveva. Di questo secondo matrimonio, la madre di Sartre si crucciava 

anche in età avanzata, temendo che suo figlio non comprendesse «le ragioni che ve l’avevano spinta» (De 

Beauvoir S., Tout compte fait, Parigi, Gallimard, «Blanche», 1972, p. 132). Inoltre, Anne-Marie credeva 

che Sartre «non avesse capito nulla della sua infanzia» (frase di Anne-Marie Schweitzer riportata da De 

Beauvoir in Idem): si capisce, da questa dolorosa esternazione, che l’illusione retrospettiva sull’infanzia 

non riguarda solo il bambino, ma anche i genitori. Certamente entrambi portano con sé delle verità 

particolari. La totalità impossibile dell’esistenza umana si rivela anche qui e dimostra che, in fondo, Les 

Mots è un «racconto d’infanzia» (Louette J.-F., «Les Mots (1964). Notice», in Sartre J.-P., Les Mots et 

autres écrits autobiographiques, op. cit., p. 1307), dunque qualcosa al quale si può credere, ma che «resta 

malgrado tutto un romanzo» (Sartre J.-P., Autoportrait à soixante-dix ans, op. cit., p. 146). 
255 Louette J.-F., «Écrire l’universel singulier», art. cit., p. 400. 
256 Nell’intervista a Chancel, Sartre ci dice: «Professore…era soprattutto la mia famiglia che aveva 

deciso questo per me. Avevo dieci anni, bisognava pure prepararmi a un mestiere. Non avevo un padre, 

come sapete; allora, essendo mio nonno professore, era normale che lo divenissi a mia volta» (Chancel J., 

Radioscopie. Tome III, op. cit., p. 220). Si capisce ancor di più che fu grazie al nonno che Poulou ricevette, 

come ogni bambino, un retaggio.  
257 Cohen-Solal sostiene che Sartre «erede, dunque, lo fu pienamente, ma in un mondo in totale rottura 

con quelli dei suoi nonni. Retaggio, senza continuità, la distinzione è importante» (Cohen-Solal A., Sartre. 

1905-1980, op. cit., p. 101). È impossibile non constatare la presenza certa di una dimensione ereditaria più 

che positiva. In merito al tema del retaggio bisogna specificare che, avendo ricevuto l’ideale dello scrittore 

fin de siècle in un contesto storico in cui quei valori andavano scomparendo, era impossibile che Jean-Paul 

tentasse di ripetere pedissequamente quanto appreso dal nonno, per la buona ragione che non poteva 

rintracciare, nel suo tempo, le essenze adatte a questo compito.  
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basta per permettergli una felice inclusione nell’ambito familiare e, così, nel linguaggio. 

Jean-Paul eredita una positiva inserzione nel linguaggio e, come retaggio, viene dotato di 

un destino che, poi, riesce ad assumere positivamente, trasformandolo in progetto. La sua 

costituzione è più che mai attiva. 

Ciò che ricaviamo da questi confronti tra Sartre e Flaubert è quanto segue: 

l’originario di ogni esistenza è l’inserzione nel linguaggio in seno all’ambito familiare, 

che ne costituisce l’eredità e che permette di dare una forma a quel retaggio che ci viene 

imposto tramite l’educazione – la costituzione è la sommatoria di questi elementi e può 

essere attiva o passiva, rivelandoci così l’origine di ogni individuo come sospesa tra il 

progetto e il destino. 

Uno degli sviluppi abbandonati di Les Mots, intitolato Genesi di una vocazione da 

scrittore, ci dice qualcosa di interessante. Sartre colloca la sua nascita come scrittore nel 

momento in cui ha voluto strappare agli adulti quella commedia che, lui, voleva per solo 

per se stesso258. Poulou voleva essere il protagonista, l’autore delle storie e delle recite 

che gli venivano imposte. La lettura amplia questo orizzonte immaginario259, permettendo 

a Jean-Paul di passare alla scrittura «senza difficoltà»260. Egli scriveva, «malato e 

sdraiato, un mappamondo»261 accanto a sé, tutto per sé, di cui era l’eroe e l’artefice. Sartre 

non sa dire se scrivesse per destinazione imposta o per saturazione dei discorsi ricevuti e 

sedimentati262. Sa soltanto che, pur essendosi sempre trovato intento a scrivere nella sua 

infanzia, questa spiegazione «non basta»263 a giustificare la sua vocazione. Malgrado 

avesse «a lungo creduto che fosse bastata» l’influenza del nonno a donargli il suo 

mandato264, Sartre, in questo passaggio, non se ne dimostra più così sicuro, affermando 

che è stata invece «l’atmosfera di spiritualità della famiglia», proveniente dal 

«bisnonno»265, a influenzarlo. Ripete per due volte la frase «i valori dello spirito sono i 

più alti»266. Conclude poi sostenendo di aver voluto «salvare tutto l’uomo» in sé, che 

questo fosse il suo «problema»: si sente in una «situazione religiosa» e avverte una 

«illusione retrospettiva»267. 

Queste pagine enigmatiche mostrano, tuttavia, ciò che è più chiaro: la questione è 

la ricerca dell’origine della scrittura. Gilbert Cohen, parlando del Flaubert dipinto da 

Sartre, pone una domanda tanto semplice quanto radicale: 

 
O Flaubert, anche se è stato condizionato dal suo ambiente familiare, ha una 

certa comprensione della sua protostoria e, così, il suo «progetto fondamentale» è 

                                                           
258 Sartre J.-P., Développements abandonnés. Genèse d’une vocation d’écrivain, in Les Mots et autres 

écrits autobiographiques, op. cit., p. 1165-1166. Il tema della Commedia Familiare è ricorrente negli 

sviluppi abbandonati. Con questa espressione Sartre intende tutta quella serie di abitudini e rituali che si 

instaurano tra un bambino e i suoi familiari, volti a regolare i loro rapporti e a dotare l’infante di una serie 

di punti fermi, di sicurezze, di riconoscimenti. Possiamo collocare qui la voglia di rivalsa che è comune a 

tutte le biografie sartriane. Vedi Sartre J.-P., Les Mots, op. cit., p. 16-17; Le parole, op. cit., p. 21-22. 
259 Sartre J.-P., Développements abandonnés. Genèse d’une vocation d’écrivain, in Les Mots et autres 

écrits autobiographiques, op. cit., p. 1168. 
260 Ibid., p. 1169. 
261 Ibid., p. 1170. 
262 Idem. 
263 Idem. 
264 Idem. 
265 Idem. 
266 Idem. 
267 Ibid., p. 1172. Vedi anche n. 153 (par. 1.2, cap. 1, sez. III) per la letteratura come ciò che è modellato 

sulla vita religiosa. 
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del tutto incondizionato poiché c’è stato scollamento e messa in discussione di 

questo condizionamento […] 

O la «scena primitiva» non raggiunge mai un livello di coscienza tale che 

possa essere compresa, anche oscuramente. Bisognerebbe allora ammettere che gli 

avvenimenti fondamentali della sua protostoria restano incompresi da Flaubert 

dunque incoscienti […] 

Si può allora ancora parlare di «scelta» e dunque di libertà268? 

 

La domanda è cruciale, poiché mette in discussione tutto il nostro discorso in merito 

alla libertà come quel fondo originario da cui l’esistenza può emergere, manifestando 

l’essere. Tuttavia, il problema si risolve se consideriamo il modo in cui Sartre descrive il 

progetto fondamentale ne L’être et le néant269, che abbiamo discusso nella prima sezione 

di questo lavoro. Lì il progetto fondamentale era concepito come una scelta che, come 

tale, si effettua a partire da qualcosa. L’ambito familiare, la sua influenza, sono 

indubbiamente questo qualcosa. Dunque, il progetto fondamentale è una scelta che si 

insedia su qualcosa che la precede, ossia la costituzione. Tale scelta è fatta, è indubbio. 

Ciò che resta incerto, e che le pagine sartriane appena citate dimostrano, è la possibilità 

che la scelta possa essere conosciuta, oltre che compresa. Ma questo è proprio il punto 

focale della biografia sartriana. Perciò è impossibile non concepire la scelta come 

un’espressione della libertà, avendo però ben in mente il fatto che la libertà può non essere 

libera, o meglio, conscia dei suoi condizionamenti. È l’illusione retrospettiva che ci darà 

un’interpretazione più o meno plausibile. In ogni caso, sarà la biografia a mostrare i dati 

costitutivi in cui la scelta si è originata. Qui, però, sorge una domanda più cruciale e 

fondamentale: come può il linguaggio essere una dimensione originaria, se fino a questo 

momento è nella libertà che abbiamo riconosciuto l’originario? Mantenendo la metafora 

letteraria che ha aperto questo paragrafo, potremmo dire che il progetto fondamentale, 

originale, rappresenta il titolo della nostra bio-grafia; la possibilità di scriverla, il 

linguaggio, è ciò che è davvero originario. 

L’esistenza tiene insieme i suoi elementi tramite la scrittura, ma quest’azione non è 

pensabile come l’attrazione esercitata da un polo magnetico. L’esistenza non è statica. 

Essa è certamente un movimento dal nulla all’essere, è l’affacciarsi della libertà alla vita. 

Da un punto di vista esistenzialista la scrittura è il passaggio fondamentale della nascita 

dell’individuo. Infatti, è col sorgere «di una libertà impegnata su un fondo di libertà 

assoluta» che inizia l’esistenza personale e «ognuna delle nostre azioni riproduce in 

qualche maniera questa azione originale»270. Bisogna però specificare il senso di questa 

“azione originale” sottolineata da Vincent Lemière, per integrare la sua corretta lettura al 

nostro discorso. Se la libertà impegnata, ossia quella derivante dalla scelta, dal progetto 

originale, che nel nostro percorso abbiamo definito ontologica, si installa su un fondo di 

libertà assoluta, ossia su ciò che abbiamo affermato essere una libertà metafisica, ciò che 

abbiamo chiamato l’originario non può essere altro che il movimento che permette il 

passaggio dalla seconda alla prima, dato che la libertà metafisica è condizione di 

manifestazione e, pertanto, precede ogni possibile, dunque ogni scelta. Se è così, allora 

l’“azione originale” è l’agire che, dalla libertà assoluta, conduce alla libertà impegnata. 

Pertanto, l’originale è il particolare, mentre l’originario è l’assoluto. 

                                                           
268 Gilbert Cohen, «De Roquentin à Flaubert», Revue de Métaphysique et de Morale, n° 81, 1/1976, p. 

137-138. 
269 Vedi Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 636-637; L’essere e il nulla, op. cit., p. 550-551. 
270 Vincent Lemière, La conception sartrienne de l’enfant. Ou « L’Idiot de la famille », Parigi, 

L’Harmattan, «Éducations et sociétés», 1999, p. 67. 
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Sembra che la domanda appena posta da noi non possa trovare una risposta 

definitiva. Basterà richiamare alcune nozioni che abbiamo incontrato nel corso del nostro 

lavoro. Nella prima sezione271 abbiamo scoperto che il valore sprona la libertà a uscire 

fuori di sé per raggiungere quel sé che, però, si è dimostrato essere l’im-possibile della 

libertà stessa e, in seguito, abbiamo posto la distinzione tra libertà-fondamento e libertà-

fondo, definendo la prima come la condizione dell’agire, ossia come originaria, mentre 

la seconda in quanto luogo dell’azione, cioè come contingente. Il passaggio dall’una 

all’altra, il valore, si è mostrato nella sua efficacia, ma non nella sua sostanza. Cos’è il sé 

che il valore è, se non la coincidenza della libertà con se stessa? E cos’è questa 

coincidenza, se non l’identità tra il vissuto e l’io del soggetto? Da dove deriva l’io come 

possibilità l’abbiamo scoperto in questo paragrafo: dalla capacità dell’in-fans di imparare 

a nominarsi. Una tale capacità produce la scissione tra il vissuto e l’io, dove si installano 

tutti i movimenti costitutivi che abbiamo indagato. Questa capacità sorge, anzi, è ereditata 

in seno all’ambito familiare. È dunque la famiglia che, tramite la trasmissione del 

linguaggio, permette alla libertà di pensare sé, dunque di nominare sé. L’amore filiale 

vuole far coincidere il vissuto con l’oggetto che siamo per i genitori, affinché la nostra 

brama di necessità e di giustificazione possa trovare compimento. Ma questo è ciò che, 

per tutti i motivi esposti fin qui, è impossibile ed è necessario che resti tale, se vogliamo 

ancora parlare di libertà. 

Possiamo ora rispondere alla nostra domanda: il linguaggio è originario perché 

permette alla libertà di nominarsi e, così, di iniziare a scriversi e a muoversi al di fuori 

della sua fatticità, verso l’infinita e affannosa ricerca della coincidenza con sé. La scelta 

fondamentale è dunque sì originale, cioè particolare e individuale, ma non originaria, 

poiché si installa su questo desiderio di coincidenza (il valore) che nasce col linguaggio, 

tentando di ritrovare, sul fondo che la costituzione infantile viene a formare, gli elementi 

che permetterebbero alla libertà di recuperarsi. La famiglia, dunque, non costituisce 

solamente l’ambito del retaggio, delle imposizioni, del destino, ma primariamente e 

soprattutto è l’orizzonte dell’eredità della più profonda possibilità della libertà: l’im-

possibilità della coincidenza con sé, che è il valore della libertà stessa. Nel passaggio dalla 

prima alla seconda parte de L’Idiot de la famille, Sartre scrive: 

 
Tale è Gustave. Tale lo hanno costituito. E, senza dubbio, nessuna 

determinazione è impressa in un vivente, che questi non la superi con la sua maniera 

di vivere. […] In altri termini, le strutture di tale famiglia sono interiorizzate in 

atteggiamenti, e riesteriorizzate in pratiche con le quali il bambino si fa essere ciò 

che è stato fatto. Al contrario, non troveremo in lui nessun comportamento, per 

complesso ed elaborato che possa parere, che non sia in origine il superamento di 

una determinazione interiorizzata272. 

 

È di questo superamento che ora dovremo discutere, poiché è in questa dinamica 

che la libertà tenta di raggiungersi e di realizzarsi, a partire da ciò che la costituzione 

familiare ne ha fatto. 

 

 

 

 

                                                           
271 Vedi sez. I, par. 2.2 e 3.2. 
272 Sartre J.-P., L’Idiot de la famille. Tome I, op. cit., p. 653; L’Idiota della famiglia, op. cit., p. 687. 
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1.4 Il superamento, l’originale, la personalizzazione 
 

L’esistenza, per Sartre, sarà dunque ciò che l’individuo ne avrà fatto273. Pertanto, 

quel che l’esistenzialismo intende rivelare è il modo originale in cui ognuno rende 

singolare la propria esperienza. Se, come abbiamo visto, ogni scelta è situata e si effettua 

a partire da un determinato contesto, la costituzione ci ha consentito di scoprire come 

questo si formi nell’infanzia. Ora, nelle pagine che seguiranno, non resta che mostrare il 

modo in cui Sartre concepisce ciò che da essa può sorgere. Come possiamo fare qualcosa 

di ciò che è stato fatto di noi? Il tema della personalizzazione, presente ne L’Idiot de la 

famille, vuole svelare il modo in cui l’individuo può superare originalmente l’eredità che 

l’ha costituito. Pertanto, restando nel testo su Flaubert e in Les Mots come nel paragrafo 

precedente274, tenteremo di ricostruire il senso e le motivazioni dell’argomentazione 

sartriana, per mostrare come, per Sartre, ogni esistenza non sia affatto il prodotto di 

un’ingiustificabile gratuità, bensì la continua lotta per la liberazione e la realizzazione di 

sé e delle proprie scelte, a partire dall’ambito familiare. 

Uno dei termini in gioco in queste pagine è già stato delineato in precedenza, 

quando abbiamo affermato che l’originale è la cifra personale che ognuno apporta 

all’esistenza. È la scelta che ogni individuo fa di sé, a partire da un contesto originario: la 

famiglia. Più che rilevare il contenuto di questa scelta, i modi contingenti della sua 

realizzazione, ciò che importa a Sartre è mostrare come questa si origini e come riesca a 

permettere il superamento della situazione costitutiva. Ma la personalizzazione non è 

solamente il farsi personale di una serie di dati oggettivi. Innanzitutto, essa è il farsi 

persona di un’esistenza a partire da questi dati, concepiti come strumenti da utilizzare in 

una prassi, la quale li supera in vista della propria realizzazione. 

Philippe Petit ha sostenuto che Sartre, ne L’Idiot de la famille, ricostruendo «la 

finitezza in persona» di Flaubert275, ci mostra il suo «programma di vita»276 concreto e 

contingente. Così per Petit, legando delle coppie dialetticamente oppositive, ossia «il 

nulla-progetto, la costituzione-personalizzazione e la morte-finitezza»277, Sartre può 

dimostrare che «la decisione di scrivere non è possibile che su un fondo di 

impossibile»278. Tale fondo, l’abbiamo visto, è quello dell’impossibilità della coincidenza 

con sé. Allora, il programma di vita concreta, contingente, vissuta da Gustave è la ricerca 

di questa coincidenza al di là dell’impossibile, ossia al di là del reale in cui 

quest’impossibilità si mostra nella sua compattezza. Sarà l’immaginario il luogo 

d’elezione di questa progettualità, la quale vorrà condurlo lontano dalle negazioni 

familiari che l’hanno costituito passivo. «La maledizione di Adamo, è Adamo che 

l’assume su di sé»279: è questo il primo passo della personalizzazione di Flaubert. 

Per Sartre, Gustave non può reagire attivamente ai rimproveri del padre giacché «la 

sua passività gli vieta ogni contestazione»280. Così, tutto ciò che può fare è «spingere in 

ogni caso all’estremo lo smacco»281 per riprendere a suo carico questa determinazione e 

                                                           
273 Sartre J.-P., L’existentialisme est un humanisme, op. cit., p. 55-58; L’esistenzialismo è un umanismo, 

op. cit., p. 54-57. 
274 Vedi n. 163, par. 1.3, cap. 1, sez. III. 
275 Philippe Petit, La cause de Sartre, Parigi, PUF, 2000, p. 108. 
276 Ibid., p. 161. 
277 Idem. 
278 Ibid., p. 227. 
279 Sartre J.-P., L’Idiot de la famille. Tome I, op. cit., p. 411; L’idiota della famiglia, op. cit., p. 441. 
280 Idem. 
281 Idem. 
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farla propria, dinanzi al rigetto familiare. Ma a causa della sua estrema passività e della 

sua incapacità di agire sulla realtà dei fatti, la «sfida del piccolo Gustave è un’impotente 

provocazione» che afferma: «tu mi hai derealizzato? Benissimo, io sarò il Signore 

dell’Irreale»282. Questo atteggiamento, ci dice Sartre, non è una semplice Aufhebung di 

ciò che vuole essere negato, ma un «ritorno totalizzante» su di esso per poterlo «integrare 

all’unità organica che noi tentiamo di essere»283 esistendo. Qui si applica quel modello 

dialettico che Sartre ha costruito ne L’universel singulier, per il quale il ritorno 

totalizzante e personalizzante sui dati dell’esistenza fa sì che essi siano superati, 

unificandosi, «verso un senso che all’inizio non avevano»284. Questo andirivieni tra la 

costituzione e la personalizzazione, questo «battito irripetibile», ci dice Recalcati, è ciò 

da cui sorge la scelta originale come «punto di articolazione» tra l’oggettivazione ricevuta 

e la soggettivazione che viene messa in atto285. 

Così, se non ci troviamo dinanzi a una pedissequa ripetizione, né a un superamento 

dialettico che miri alla semplice sintesi dei suoi elementi, allora dobbiamo spiegare 

diversamente questo movimento. Sarà utile richiamare a questo punto la nozione di 

invenzione, rintracciata nella sezione precedente. Lì l’avevamo concepita come 

innovazione del campo pratico-inerte, arrivando a comprenderla in quanto possibilità più 

profonda dell’agire umano, poiché unica chance di ripensare il già dato in vista di un 

progetto e di un futuro da realizzare286. Questa lettura della progettualità in quanto 

invenzione e ritotalizzazione si applica ora, ne L’Idiot de la famille, a ciò che, in 

Questions de méthode, era l’infanzia come «dato che superiamo in ogni istante»287. Sartre 

ci dice che: 

 
l’altro nome di questa totalizzazione, senza tregua detotalizzata e 

ritotalizzante, è personalizzazione. La persona, infatti, non è né del tutto subita, né 

del tutto costruita: per il resto, essa non è affatto o, se si vuole, non è in ogni istante, 

che il risultato scavalcato dell’assieme dei processi totalizzatori, coi quali noi 

tentiamo continuamente di assimilare l’inassimilabile, cioè a dire, in prima linea, la 

nostra infanzia […]288 

 

In altre parole, la personalizzazione non è il mero superamento di una situazione, 

ma è la sua trasformazione inventiva nell’ottica di un processo di singolarizzazione289, 

ossia è il suo superamento «verso un altrove definito e proposto da una opzione nuova e 

spontanea, come se questo scompiglio dovesse essere la grande occasione della sua 

                                                           
282 Ibid., p. 835 (FR); p. 875 (IT). 
283 Ibid., p. 653 (FR); p. 687 (IT). 
284 Id., L’universel singulier, op. cit., p. 175; L’universale singolare, op. cit., p. 153. 
285 Recalcati M., Ritorno a Jean-Paul Sartre, op. cit., p. 74. 
286 Vale la pena riportare le parole di Sartre già citate (vedi n. 295, par. 2.1, cap. 2, sez. II), il quale ci 

dice che l’invenzione «qualifica ogni lavoro come trasformazione dell’impossibile in possibile tramite la 

modifica delle condizioni presenti di possibilità a partire dal fine da realizzare» (Sartre J.-P., «Morale et 

Histoire», op. cit., p. 353). 
287 «Il dato che superiamo ad ogni istante, per il semplice fatto di viverlo, non si riduce alle condizioni 

materiali della nostra esistenza, ma in esso va compresa, come ho detto, la nostra stessa infanzia. Questa, 

che fu insieme un’apprensione oscura della nostra classe, del nostro condizionamento sociale attraverso il 

gruppo familiare, e un superamento cieco, uno sforzo maldestro per sradicarcene, finisce per iscriversi in 

noi sotto forma di carattere» (Id., Questions de méthode, in Critique de la raison dialectique. Tome I, op. 

cit., p. 68; Questioni di metodo, in Critica della ragione dialettica. Tomo I, 1, op. cit., p. 82). 
288 Id., L’Idiot de la famille. Tome I, op. cit., p. 656; L’idiota della famiglia, op. cit., p. 690-691. 
289 Vedi anche Recalcati M., «Un idiota diventa genio. Note sulla personnalisation», in Farina G. e 

Kirchmayr R. (a cura di), Soggettivazione e destino, op. cit., p. 155. 
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vita»290. Tale movimento si realizza tramite la ricombinazione innovativa dei dati 

costitutivi. Ciò che cambia rispetto agli anni precedenti, in cui la libertà individuale 

trovava ancora un margine d’azione non irrilevante, è il fatto che ne L’Idiot de la famille 

essa sia solo un «piccolo scarto»291 rispetto agli elementi della costituzione. L’individuo 

«si realizza»292 proprio nel corso di questo distacco ridotto, ma originale, dall’originario. 

È chiaro che l’individuo non possa strapparsi, sradicarsi dalla situazione, se non al 

prezzo di perdere le radici che l’hanno originato. Perdere questo ancoraggio vorrebbe dire 

far venire meno esattamente quella situazione dalla quale l’individuo può scartarsi, 

facendo a sua volta scomparire la possibilità della scelta e del superamento. È per questa 

ragione che l’infanzia risulta essere tanto essenziale quanto insuperabile. Se non 

possiamo disfarcene è perché essa ci dona quei «beni investiti di senso che utilizziamo 

nella nostra prassi significativa»293, ossia l’eredità e il retaggio, il linguaggio e il destino. 

Ciò che possiamo fare è solo riprenderla a nostro carico294. 

Gustave, costituito nel segno della derealizzazione, allontanato dall’effettività della 

realtà e dalla capacità d’azione, non può che interiorizzare questa oggettivazione e 

riesteriorizzarla come prassi irreale. La «tensione irrealizzante»295 di Flaubert deriva 

proprio dal tentativo passivo di staccarsi da una situazione derealizzante in maniera 

iperbolica. La sua costituzione passiva, lungi dall’essere sovvertita, viene approfondita, 

innalzata, poiché non può in alcun modo essere modificata, visto che Gustave non sa 

scavalcare né il muro del linguaggio né quello del reale. Egli si ritira in sé, tentando di 

riprendere a proprio carico l’«anomalia»296 che la famiglia gli fa percepire d’essere. 

Flaubert non può che «fuggire il reale […] per assumersi il proprio esilio»297, nel 

tentativo di rendere originale, personale, ciò che i genitori l’hanno reso nella sua infanzia. 

Il riconoscimento della letteratura come olimpo dell’irrealizzazione non può far altro che 

alimentare, anzi, suggellare questo desiderio infantile. La letteratura flaubertiana si rivela 

dunque essere un’«impresa della “personalizzazione”, sia superamento che 

conservazione della costituzione»298, la sua espressione più compiuta. Essa può 

soddisfare nell’irreale il desiderio di Gustave299. 

Tuttavia, ciò che lo anima non è solo questo. L’approdo alla letteratura non può 

essere ridotto a una reazione legata al risentimento e all’inanità, per la buona ragione che, 

così, essa sarebbe soltanto il prodotto di un determinismo alla rovescia, figlio di una 

semplice logica oppositiva tra genitori e figli. Sartre va più a fondo, affermando che 
                                                           
290 Sartre J.-P., L’Idiot de la famille. Tome I, op. cit., p. 907; L’idiota della famiglia, op. cit., p. 951. 
291 Id., Sartre par Sartre, in Situations IX, op. cit., p. 102. 
292 Recalcati M., «Soggetto e soggettivazione in Sartre e Lacan», art. cit., p. 59. 
293 Peter Caws, «L’idiot savant», Études sartriennes, n° 2-3, 1986, p. 258. 
294 Come ha sottolineato De Coorebyter, nel pensiero di Sartre «il passato rimane solo se è conservato 

tramite degli organi specializzati; per restituire al passato la sua consistenza bisogna mostrare questi organi 

all’opera, al posto di sostenere pigramente la memoria o un determinismo sociologico definito in 

esteriorità» (De Coorebyter, Sartre face à la phénoménologie, op. cit., p. 609, n. 9 di p. 608). Quello che 

qui vuole rimarcare De Coorebyter è il fatto che Sartre, sin dai suoi primi approcci alla fenomenologia, ha 

sempre sostenuto che il passato non sia altro che ciò che decidiamo di continuare a far esistere 

nell’interiorità della nostra prassi. Vedi n. 349, par. 2.4, cap. 2, sez. I. 
295 Sartre J.-P., L’Idiot de la famille. Tome I, op. cit., p. 715; L’idiota della famiglia, op. cit., p. 751. 

Inoltre, Sartre sostiene che «immaginare è contemporaneamente produrre un oggetto immaginario e 

immaginarizzarsi», cosa che, in Flaubert, a causa della sua costituzione, «tende a radicalizzarsi» (Ibid., p. 

913 (FR); p. 957 (IT). 
296 Ibid., p. 912 (FR); p. 956 (IT). 
297 Idem. 
298 Chabot A., Sartre et le Père, op. cit., p. 438. 
299 Sartre J.-P., L’Idiot de la famille. Tome I, op. cit., p. 936; L’idiota della famiglia, op. cit., p. 981. 
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Gustave non è mai stato altro che un prodotto, un oggetto. La sua mira irrealizzante è un 

tentativo di fuga: 

 
ciò che Gustave fugge, in realtà, è lo sguardo derealizzante degli altro – di un 

altro, soprattutto – insomma la sua è una coscienza acuta che decide sovranamente 

di ciò che è reale e di ciò che non lo è300. 

 

L’essere che decide sovranamente la realtà delle cose è, senza dubbio, il Creatore. 

Così, ciò che davvero potrebbe ribaltare questa condizione d’inferiorità ontologica 

sarebbe l’accesso al mondo della creazione. Non potendo, per costituzione, creare 

qualcosa di reale, di concreto, l’atto creatore di Gustave è l’atto creativo, irrealizzante. 

Allora il suo piccolo scarto, la vera invenzione flaubertiana è l’aver sentito la letteratura 

in quanto orizzonte demiurgico, non soltanto di sé, ma del mondo intero in quanto altro 

da quella realtà in cui, lui, non può rientrare per mandato paterno. Sartre ci dice che 

 
Tramite questa inflessibilità demiurgica, egli sfugge al suo vero Genitore, alla 

contingenza che gli viene dal fatto che gli è stato dato il suo essere senza domandargli 

il suo parere; si fa fondamento della sua propria esistenza e del suo essere-nel-

mondo301. 

 

La letteratura diventa così ciò che può issarlo «dallo statuto inferiore di creatura 

allo statuto superiore di Creatore»302, cioè di colui il quale può volere «niente altro che 

tutto»303. Così, «con un solo movimento», quello della sua penna, Gustave «capta 

l’infinito con le parole e costituisce la propria persona» nella «singolarità» del suo atto 

creativo304. 

Ma ciò non basta. Infatti, in quanto irreale, la letteratura non ha una controparte nel 

mondo reale. Essa non è un oggetto e l’oggettività è ciò che manca a Flaubert. 

Intendiamoci: egli è reso oggetto dall’ambiente familiare, ma di questa sua presenza, nel 

mondo, non c’è traccia. La sua oggettività non è riconosciuta da nessuno. La sua esistenza 

è rifiutata in quanto oggetto, ma di tale evento, il mondo, è all’oscuro. Derealizzato dalla 

famiglia, non riconosciuto da alcuno, Flaubert sente di non esistere. Pertanto, la sua 

irrealizzazione deve trovare un compimento, una realizzazione, deve lasciare un segno. Il 

solo modo in cui Gustave può materializzare la propria immaginazione e, al contempo, 

spingerla fino in fondo, ci dice Sartre, è la scrittura: scripta manent305. Così, tramite la 

scelta della letteratura, come sostiene Mouillie, il vécu di Flaubert «si unifica in una 

ritotalizzazione incessante di ciò che l’attività tende a detotalizzare», facendo sì che si 

riveli l’esistenza di una dialettica in cui «la totalità ogni volta data è rimessa in questione, 

in cui un’unità organica si costruisce a partire dai dati sedimentati»: ecco il movimento 

della sua «personalizzazione»306. 

Eppure, ci pare di non essere per nulla distanti dalle posizioni centrali de L’être et 

le néant. Lì, come abbiamo visto, il desiderio fondamentale dell’uomo era quello di 

essere, di auto-fondarsi, di giustificarsi, di dotarsi di un senso, di essere Dio. Gustave ci 

                                                           
300 Ibid., p. 916 (FR); p. 960 (IT). 
301 Id., L’Idiot de la famille. Tome II, op. cit., p. 1378. 
302 Chabot A., Sartre et le Père, op. cit., p. 443. 
303 Sartre J.-P., L’Idiot de la famille. Tome I, op. cit., p. 975; L’idiota della famiglia, op. cit., p. 1022. 
304 Ibid., p. 965 (FR); p. 1011 (IT). 
305 Ibid., p. 927 (FR); p. 972 (IT). 
306 Mouillie J.-M., Sartre. Conscience, ego et psyché, Parigi, PUF, «Philosophies», 2000, p. 66-67. 
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sembra essere un valido esempio di questo desiderio, che nel ’43 era la cifra più propria 

dell’uomo. Ciò che ci consente, ne L’Idiot de la famille, di fare un passo in più rispetto a 

L’être et le néant è il fatto che questo desiderio non sia intrinseco in Flaubert, ma gli sia 

stato suscitato dall’ambito familiare. Ora, le possibilità sono due: o L’Idiot de la famille 

smentisce L’être et le néant delegittimando la sua istanza metafisica di base o la biografia 

su Flaubert conferma in blocco l’ontologia fenomenologica, provando l’esistenza di 

questo desiderio fondamentale. Malgrado in apparenza sembri che la prima confuti 

l’assolutezza dell’ultima, per Howells Sartre ne L’Idiot de la famille rifiuta ogni 

deterministica «spiegazione causale in favore di una descrizione fenomenologica e di una 

interpretazione in termini di intenzionalità»307 delle scelte di Flaubert. In sostanza, Sartre 

non si discosterebbe dagli assunti metodologici e teoretici fondamentali del suo pensiero 

degli anni ’40 nell’analisi delle scelte flaubertiane, pur integrando a questo gli strumenti 

della dialettica e della psicanalisi per comprenderne l’origine. Concordiamo con Howells 

soprattutto perché, all’inizio de L’Idiot de la famille, Sartre ci dice che Flaubert riesce a 

prendere 

 
la contingenza originale come mira finale del rigore costruttivo. […] Questa 

dialettica della fortuna e della necessità si realizza liberamente e senza disturbare 

chicchessia, nella pura esistenza di ciascuno (cioè a dire nel vissuto che si supera 

come prassi e nella prassi in quanto sta immersa senza tregua nel mezzo nutritivo del 

vissuto)308. 

 

Riprendere la contingenza originale come fine dell’agire è ciò che, ne L’être et le 

néant, è il desiderio di esserne il fondamento309 che, come ha rimarcato Louette, è proprio 

«il valore assegnato alla creazione artistica» in quanto espressione del «desiderio 

d’essere-Dio»310. Anche Detmer riconosce che, ne L’Idiot de la famille, «il vocabolario 

de L’essere e il nulla e della Critique» è «sovrapposto, se non sintetizzato»311, a quello 

biografico, per rendere conto del vécu e delle scelte di Gustave. 

Se è così, ossia se la metodologia onto-fenomenologica non scompare, ma viene 

integrata alla dialettica e alla psicanalisi per comprendere tutto di un uomo, allora 

possiamo rileggere il progetto originale di Flaubert, per come viene esposto ne L’Idiot de 

la famille, come un esempio del desiderio di essere Dio. Un tale desiderio sorge non solo 

perché «la mancanza di una significazione naturale che lo definirebbe una buona volta 

per tutte nella sua essenza» lo spinge «sul cammino dell’interpretazione»312 di sé e del 

mondo, di sé nel mondo, come qualsiasi altro individuo, stando all’opera del ’43. Un tale 

desiderio si origina da una mancanza ben specifica, come L’Idiot de la famille ci mostra: 

il mandato di vivere nella realtà. In questo si fonda la sua personalizzazione, che consiste 

nella «valorizzazione iperbolica del vincolo esercitato dall’organismo familiare»313. Se il 

                                                           
307 Howells C., Sartre. The Necessity of Freedom, op. cit., p. 175. 
308 Sartre J.-P., L’Idiot de la famille. Tome I, op. cit., p. 59; L’idiota della famiglia, op. cit., p. 74. Corsivo 

nostro. 
309 Per un ampliamento di questo punto, già trattato in questa ricerca (vedi par. 2.1, cap. 2, sez. I), si 

rimanda al nostro Dio tra onto-fenomenologia ed etica nel pensiero di Jean-Paul Sartre, art. cit. 
310 Louette J.-F., Silences de Sartre, Tolosa, Presses Universitaires du Mirail, 2002, p. 64. 
311 Flynn T. R., Sartre. A Philosophical Biography, op. cit., p. 402. 
312 Manfred Frank, «Idiot ou individu. L’“intuition embryonnaire” du “Flaubert”», Études sartriennes, 

n° 2-3, 1986, p. 234. 
313 Jacques Leenhardt, «L’homme et/ou l’œuvre : La fonction du “social” dans “L’Idiot de la famille”», 

Études sartriennes, n° 2-3, 1986, p. 272. 
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vincolo familiare lo fa sentire ingiustificato, ciò significa che Gustave si sente di troppo, 

contingente, insomma, senza un essere. Flaubert, da bambino 

 
si sentiva in soprannumero; era una ossessione a cui egli non poteva sfuggire 

che gettandosi tra le braccia raramente aperte di Achille-Cléophas; respinto, egli ha 

conservato il sentimento di essere «di troppo» nella sua famiglia e nel mondo: egli 

conduce una vita senza autentica, esiste senza permesso di esistenza. […] questo 

vuoto è il segno della sua elezione attraverso il fine assoluto. Egli può pensare […] 

che la sua gratuità lacunare sia l’interiorizzazione dell’imperativo artistico […]314 

 

Scrivere, allora, travasarsi nelle parole e darle corpo sulla carta per darsi un corpo 

fuori di sé, non significa solamente rivendicare uno spazio e un tempo propri, ma 

soprattutto è il tentativo di superare una negatività originaria, per ritrovarsi, 

positivamente, nel mondo che era stato negato. Scrivere vuol dire crearsi fuori di sé in ciò 

che si crea, dotandosi di un fondamento che, dall’Altro, non giunge. L’opera d’arte, come 

opzione scelta da Flaubert, è allora un esempio concreto e reale delle dinamiche che si 

instaurano tra l’avere, il fare e l’essere ne L’être et le néant315. 

È vero, Sartre concepisce l’infanzia come la condizione in cui l’individuo è 

esattamente un «essere senza risorse»316. Queste, come abbiamo visto, giungono al 

bambino dall’eredità familiare. Eppure, nel quadro di questo orizzonte costrittivo, è 

indubbio che l’unica chance di liberazione, di mettere in pratica quel piccolo scarto, derivi 

proprio da questa eredità. Dopotutto, sia Sartre sia Flaubert non hanno mai «realmente 

rotto» con la propria infanzia, poiché continuano «a scrivere»317 nella loro vita adulta. 

Allora la personalizzazione di Gustave è sì la ricerca del fondamento della propria 

esistenza, è certamente la volontà di realizzare quell’onto-fenomenologico desiderio di 

essere Dio che conosciamo grazie a L’être et le néant, ma lo è solamente a partire da un 

determinato contesto e grazie a degli strumenti ben precisi. In altre parole, la 

personalizzazione che Sartre ricostruisce è la prova dell’insufficienza vitale del bambino 

alle origini, dell’esistenza di questa dimensione originaria e della validità della scelta e 

della progettualità come strutture ontologiche proprie dell’esistenza umana. Ma la 

personalizzazione è anche, per noi, la prova del fatto che il desiderio di essere Dio è ciò 

che viene ereditato, nel caso in cui, come Flaubert, il bambino venga respinto e non 

giustificato all’esistenza. Voler essere Dio non è ciò che tutti desiderano, ma ciò che 

alcuni non possono far altro che desiderare. Se la struttura desiderativa dell’uomo è stata, 

crediamo, sufficientemente provata dalla prima sezione di questo lavoro, ciò che L’Idiot 

de la famille pare insegnarci è il fatto che questo modo di desiderare non sia universale, 

ma può accadere a determinate condizioni. Ci pare che questo non solo possa provare la 

bontà dell’onto-fenomenologia e confutare l’opzione della discontinuità del corpus 

sartriano, ma possa anche salvare il principio esistenzialista dell’assenza di un’essenza 

nell’uomo. 

Se è così, cioè se L’Idiot de la famille conferma l’esistenza del desiderio di essere 

Dio a determinate condizioni, resta da chiedersi come sia stato possibile, per Sartre, 

concepirle, comprenderle. Come abbiamo avuto modo di dire, egli non avrebbe potuto 

scrivere biografie diverse da quelle dedicate agli scrittori, poiché non avrebbe potuto 

comprendere altri tipi di opzioni, altri generi di scelte. È proprio lui a dirci che lo stile di 
                                                           
314 Sartre J.-P., L’Idiot de la famille. Tome I, op. cit., p. 1105; L’idiota della famiglia, op. cit., p. 1156. 
315 Vedi Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 577-805; L’essere e il nulla, op. cit., p. 497-697. 
316 Rony Klein, «L’ultime victoire de l’enfance chez Sartre», Littérature, n° 181, 2016, p. 15. 
317 Ibid., p. 25. 
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Flaubert è «comprensibile […] alla fine di una lunga frequentazione o di uno studio 

biografico»318. Se è così, allora, Sartre ha potuto comprendere la nascita del desiderio 

d’essere il proprio fondamento di Gustave o perché l’aveva concepito nel ’43, o perché 

l’aveva a sua volta vissuto, riuscendo a entrare in empatia con Flaubert dopo averlo a 

lungo frequentato319. Noi riteniamo che le due opzioni non siano esclusive, ma due modi 

differenti per dire lo stesso. La teorizzazione del desiderio d’essere Dio che leggiamo ne 

L’être et le néant potrebbe essere l’espressione filosofica del vissuto di Sartre stesso? Per 

trovare una risposta, ora, ci rivolgeremo a Les Mots. In uno dei frammenti iniziali 

composti tra il ’53 e il ’63, poi scartati, leggiamo: 

 
Foglietto 1 

 

Non piacerà, questo sporco piccolo bastardo irrigidito nella sua impostura, e 

non me ne stupirò, io che stetti quarant’anni senza [parlare di lui […] barrato]320 

 

Qui Sartre sta evidentemente raccogliendo le idee, più che altro si sta chiarendo 

alcune idee sul “piccolo bastardo” che, all’epoca, era Poulou, nel suo atteggiamento volto 

alla commedia familiare del fare per piacere ai parenti. A questo, aggiunge 
 

Foglietto 2 

 

Vi ero preparato 

1° dalla cultura, dalla mia familiarità con i grand’uomini, dalla superiorità di 

mio nonno. 

2° dalla società borghese. Karl dice: ogni uomo ha il permesso di diventare un 

grand’uomo. […] Il grand’uomo è «a lato» della società. È un politico o uno 

scrittore321. 

 

All’impostura del borghese Poulou è destinato dall’ambiente domestico, nella 

duplice veste del nonno e del nucleo familiare come espressione particolare di una certa 

classe. Inizia a emergere l’immagine dello scrittore come colui il quale non è comune, ma 

è al di fuori della comunità. Prosegue: 
 

Foglietto 3 

 

Carattere: rifiuto d’intimità con me. Tutta la posterità passa sempre tra me e 

me. Dunque rifiuto della complicità con me e della malafede. (Ma in nome di un 

mito superiore: l’immortalità)322. 

 

Benché il passo possa apparire enigmatico, in realtà ciò che ci rivela è 

semplicemente il rifiuto sartriano dell’appartenenza ai salauds, ai più volte rinnegati 

canoni di un’epoca, quella in cui cresce Poulou, in cui Sartre ravvisa ciò che, ne La nausée 

e la raccolta Le mur, non è nient’altro che la morale borghese, descritta onto-

                                                           
318 Sartre J.-P., L’Idiot de la famille. Tome I, op. cit., p. 658; L’idiota della famiglia, op. cit., p. 692. 
319 Ambivalenza rilevata anche da Bruno Clément, per il quale, in Sartre, esiste una «prossimità tra il 

biografo e il suo oggetto […] così spesso confessata e così spesso rinnegata che vale quasi come prova» 

(Bruno Clément, «La philosophie au risque de l’autobiographie», Rue Descartes, n° 47, 2005, p. 40). 
320 Sartre J.-P., Cinq feuillets, in Les Mots et autres écrits autobiographiques, op. cit., p. 1154. 
321 Ibid., p. 1154-1155. 
322 Idem. 
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fenomenologicamente con l’espressione malafede ne L’être et le néant. Inoltre, e qui sta 

la vera enigmaticità, scopriamo l’opposizione all’intimità, cioè all’adesione a se stesso 

come identificazione a un Ego, in nome dell’immortalità, concepita come altra 

identificazione, ma superiore rispetto all’Ego. Sartre continua: 
 

Foglietto 5 

 

Problema difficile: scrivevo per essere scrittore. La passione sembra dunque 

non essere la passione di scrivere. Ma d’altra parte in questo secolo in cui lo si fa per 

fare, in fondo fare per essere era una maschera. E la contraddizione di questa morale 

teologica e della prassi doveva scoppiare un giorno323. 

 

Ecco, in poche frasi, la condensazione dell’onto-fenomenologia del ’43 e dell’etica 

degli anni ’60 come sguardo retrospettivo sull’avvento della scrittura nell’esperienza 

sartriana. Intendiamo dire che se da un lato Poulou inizia a scrivere, in malafede, per 

essere qualcosa di riconosciuto e di identificabile a un retaggio ricevuto, dall’altro, 

retrospettivamente, Sartre coglie in questo atteggiamento infantile una contraddizione tra 

l’attività pratica e l’essenza ideale che essa voleva replicare. Scopre, così, la sua 

contraddizione, il suo paradosso etico. Quest’ultimo, nella sezione precedente, è stato 

definito come l’agire tramite cui l’individuo vorrebbe realizzarsi fuori di sé portando 

all’essere un’essenza, che però lo aliena sin dall’inizio della sua azione324. In questo caso, 

Poulou è dapprincipio alienato dal retaggio familiare, poiché inizia a scrivere per essere 

uno scrittore e non per il piacere della scrittura325. L’epoca in cui queste pagine sono state 

composte coincide con quella in cui Sartre scopre la propria nevrosi. In questo sguardo a 

ritroso, egli però rivela qualcosa di ancor più profondo: «Io non ero né consistente né […] 

permanente né giustificato. Cos’ero? Un vago sogno.»326 Sebbene Sartre si sentisse 

accolto nell’esistenza dall’amore della madre, qui Sartre sostiene il contrario. Potrebbe 

darsi che, nel corso della stesura definitiva di Les Mots, egli avesse cambiato idea? 

Fin dall’inizio leggiamo che «ogni uomo ha il suo posto naturale» e che è 

«l’infanzia a decidere»327 quale esso sia. Per Sartre, questo posto era «tra i libri»328, lo 

sappiamo. «Recitare la parte del bravo bambino»329 è ciò che gli riesce più naturale, 

perché è stato educato in tal modo e perché ciò gli consente di piacere e, dunque, di essere 

gratificato per questo. L’educazione lo convince dell’esistenza della commedia familiare 

e della sua necessità, che accetta di buon grado, a patto di «esserne il protagonista»330. 

Ma non sempre la recita rimane una commedia, dato che, di tanto in tanto, il suo 

personaggio diventava «la causa occasionale»331 dei litigi familiari. Da protagonista 

eroico a movente della tragedia, queste circostanze gli causavano un «senso di 

malessere», dato che 

 

                                                           
323 Ibid., p. 1156. 
324 Vedi Id., «Les racines de l’éthique», op. cit., p. 24-25 e Id., «Morale et Histoire», op. cit., p. 300. 
325 Appare qui ciò che Michel Contat ha chiamato l’«infanzia del tutto mistificata dall’ideologia 

letteraria borghese» di Sartre (Contat M., «Introduction : une autobiographie politique ?», art. cit., p. 34). 
326 Sartre J.-P., Cinq feuillets, in Les Mots et autres écrits autobiographiques, op. cit., p. 1158. 
327 Id., Les Mots, op. cit., p. 46-47; Le parole, op. cit., p. 44. 
328 Ibid., p. 29 (FR); p. 31 (IT). 
329 Ibid., p. 18 (FR); p. 22 (IT). 
330 Ibid., p. 69 (FR); p. 62 (IT). 
331 Idem. 
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nel momento medesimo in cui il loro cerimoniale mi convinceva che nulla 

esiste senza ragione e che ognuno, dal più grande al più piccolo, ha il suo posto 

segnato nell’Universo, la mia ragion d’essere, quella di mia competenza, mi 

sfuggiva, e io scoprivo di colpo di contare quanto il due di briscola e avevo vergogna 

della mia insolita presenza in questo mondo ordinato332. 

 

Le sue infantili buffonerie, grazie alle quali aveva sempre avuto mille gratificazioni, 

di tanto in tanto non rispondono alla sua esigenza di giustificazione. Questo, 

immediatamente dopo il termine della citazione appena riportata, suscita una riflessione 

sul padre: 

 
Un padre, m’avrebbe caricato di qualche durevole ostinazione; facendo dei 

suoi umori i miei principi, della sua ignoranza il mio sapere, dei suoi rancori il mio 

orgoglio, delle sue manie la mia legge, avrebbe abitato in me […] In mancanza di 

più precise indicazioni, nessuno, a cominciare da me, sapeva che diavolo fossi 

venuto a fare su questa terra. Se mi avesse lasciato un po’ di sostanza, la mia infanzia 

sarebbe stata mutata; io non scriverei perché sarei un altro333. 

 

Conclude poi questa riflessione con le medesime parole con le quali abbiamo aperto 

questo approdo a Les Mots: 

 
[…] io non ero consistente né permanente; io non ero il futuro continuatore 

dell’opera paterna, io non ero necessario alla produzione dell’acciaio: insomma, non 

avevo anima334. 

 

Se nei fogli scartati il “vago sogno” non trova un senso, qui, tra le pagine edite, 

rivela una radice ben determinata: l’assenza del padre. Per François George Maugarlone, 

«Sartre si è identificato a suo padre nella misura del possibile, cioè egli si è adoperato per 

essere colui che manca»335, nella perfetta identificazione col nulla336. «L’identificazione 
                                                           
332 Ibid., p. 69-70 (FR); Idem (IT). Qui si mostra ciò che sostiene Vincent Lemière, e cioè che «il 

bambino scopre di essere libero di esistere da sé quando comprende che il desiderio dei suoi parenti al quale 

cerca di corrispondere avrebbe potuto “soddisfarsi” con qualsiasi altro bambino» (Lemière V., La 

conception sartrienne de l’enfant, op. cit., p. 38). Questa scoperta dona sì la libertà, ma stimola anche la 

nascita del sentimento della contingenza, con tutte le conseguenze del caso nel bambino. 
333 Sartre J.-P., Les Mots, op. cit., p. 70; Le parole, op. cit., p. 62-63. 
334 Ibid., p. 71 (FR); Idem (IT). 
335 François George Maugarlone, Le concept d’existence. Deux études sur Sartre, Parigi, Christian 

Bourgois éditeur, 2005, p. 193. 
336 «Figlio di un padre, Sartre sarebbe padre, semplicemente. Figlio di niente, non è niente. I bambini 

hanno i padri che si meritano, è lui che l’ha detto» (Ibid., p. 194). Su questo stesso problema, Enzo Neppi 

ha sostenuto che «affinché un’identificazione positiva, autentica al padre sia possibile, bisognerebbe che 

l’ideale paterno funzionasse come anti-ideale, o come ideale di insubordinazione al padre. Ma Sartre ha 

sempre saputo quanto questo sia difficile, e forse impossibile», ma soprattutto «ogni ideale paterno 

foss’anche un ideale di rivolta, modella un destino al bambino» (Enzo Neppi, «Le père retrouvé. 

Commentaire de “L’Universel singulier”», Études sartriennes, n° 4, 1990, p. 205). Per questa ragione il 

legame di paternità è «marcio», al di là dell’individuo che svolge questo ruolo (Sartre J.-P., Les Mots, op. 

cit., p. 11; Le parole, op. cit., p. 17). Scorgiamo qui il rigetto sartriano per la funzione e non per chi ne fa le 

veci. Questo rifiuto sarà alla base del particolare modo in cui l’adozione di Arlette Elkaïm-Sartre sarà 

portata avanti: essa sarà un rapporto tra due adulti, non una parentela. Sarà il modo in cui Sartre “strapperà” 

Arlette dalle grinfie della sua famiglia, ritenuta eccessivamente rigorosa e oppressiva. Questo legame sarà 

una liberazione per Arlette e un banco di prova per Sartre. Su questo punto ha espresso un’opinione “fuori 

dal coro” François Noudelmann. Parlando della relazione tra Sartre e la sua figlia adottiva, Noudelmann 

sostiene che Sartre concepisse l’adozione come un riconoscimento reciproco, che «converte una relazione 
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fantasmatica di Sartre a un morto»337 fa sì che, ne Les Mots, arrivi a dirci che «l’appetito 

di scrivere nasconde un rifiuto di vivere»338. Ma più che un desiderio di morte, Poulou 

inizia a sviluppare un altro tipo di volontà: 

 
nella condizione di bambino viziato, di dono provvidenziale, la mia profonda 

inutilità m’era tanto più manifesta in quanto il rituale familiare mi sembra 

costantemente di una necessità fabbricata. Mi sentivo di troppo, bisognava dunque 

sparire. Ero un insipido sbocco in perpetua attesa di abolizione339. 

 

Vediamo così sorgere il desiderio di giustificazione al di là dell’ambito familiare, 

poiché in quest’ultimo Sartre recita una commedia che non lo legittima, ma lo aliena. 

Tant’è vero che alcune pagine dopo ci dice che voleva «o esser morto o essere richiesto 

da tutta la terra»340, una volta liberatosi dall’illusione della commedia familiare che 

l’aveva fatto sentire desiderato e atteso, visto che oramai era conscio del fatto che ogni 

nascita è superflua, «a meno che non si venga messi al mondo per esaudire un’attesa»341. 

Era dunque quest’attesa, ora, che iniziava a preoccuparlo. 

Ma Jean-Paul, in quanto «bambino viziato», non passa tutto il tempo ad angosciarsi, 

piuttosto, spesso, «si annoia […] come un cane»342. Inizia allora a fantasticare, a inventare 

storie in cui, eroe indiscusso, abbandonando le fate che non amava più343, «non si trattava 

                                                           

di alleanza in relazione di filiazione» e che, insieme, supponesse l’esistenza di una certa dose di «alleanza 

nella filiazione stessa, poiché essa risulta dalla scelta di istituire un legame fuori dalla parentela biologica» 

(François Noudelmann, Un tout autre Sartre, Parigi, Gallimard, «Blanche», 2020, p. 114). Inoltre, poco 

dopo, sostiene che Sartre fosse preoccupato «riguardo la trasmissione della sua opera» e che avesse chiesto 

ad Arlette di “difenderlo” poiché egli, dopo la sua morte, non avrebbe più potuto «giustificare i suoi 

impegni» (Ibid., p. 115). Contro questa lettura si è scagliata Juliette Simont (Simont J., Sartre au XXIe 

siècle – sur Un tout autre Sartre de François Noudelmann, disponibile al seguente link 

https://aoc.media/critique/2020/10/27/sartre-au-xxie-siecle-sur-un-tout-autre-sartre-de-francois-

noudelmann/), la quale sostiene che non sia necessario dimostrare la “modernità” di Sartre tramite letture 

à la page della sua vita privata, dato che la sua opera parla per sé, senza alcun bisogno di essere giustificata 

o tradotta in un linguaggio contemporaneo. Al di là della querelle, ciò che l’opera di Noudelmann segnala 

è qualcosa di differente rispetto a quel che Sartre ha dichiarato sulla posterità: «Contat M., Rybalka M.: 

Non ha alcun timore davanti al giudizio dei posteri? – Sartre J.-P.: Nessuno. Non che sia persuaso che sarà 

buono. Ma spero che ci sarà. E non mi verrebbe in mente di eliminare delle lettere, dei documenti sulla mia 

vita personale. Si saprà tutto. Tanto meglio, perché così sarò trasparente agli occhi della posterità – se si 

interesserà a me – come Flaubert lo è ai miei» (Sur « L’Idiot de la famille », op. cit., p. 105; Su L’idiota 

della famiglia, op. cit., p. 131). L’adozione è avvenuta nel 1965 (Noudelmann F., Un tout autre Sartre, op. 

cit., p. 113), mentre l’intervista da noi riportata è del 1971: è certamente possibile che Sartre avesse 

cambiato idea in quel lasso di tempo, magari proprio grazie all’adozione. Difatti, come ha raccontato 

Contat, l’adozione d’Arlette «aveva come significato anche la preservazione dell’eredità finanziaria e 

letteraria di Sartre che rischiava di andare, in caso di morte, alla famiglia Schweitzer» (Contat M., Sartre 

et ses autres femmes, in Pour Sartre, Parigi, PUF, «Perspectives critiques», 2008, p. 538). 
337 Louette J.-F., «“La Chambre” de Sartre, ou la folie de Voltaire», Poétique, n° 153, 1/2008, p. 57. 
338 Sartre J.-P., Les Mots, op. cit., p. 159; Le parole, op. cit., p. 134. 
339 Ibid., p. 78 (FR); p. 69 (IT). 
340 Ibid., p. 138 (FR); p. 117 (IT). 
341 Ibid., p. 137 (FR); Idem (IT). 
342 Ibid., p. 75 (FR); p. 67 (IT). Curioso notare come il paragone tra Gustave e il cane si trovi anche ne 

L’Idiot de la famille (vedi Id., L’Idiot de la famille. Tome I, op. cit., p. 144-149; L’idiota della famiglia, op. 

cit., p. 164-170). Questo aspetto marca una volta di più la vicinanza tra questi due testi. Su questo punto 

vedi anche Baya Messaoudi, «Sartre face à la liberté du chien», Sartre Studies International, n° 22, 2/2016, 

p. 39-52. 
343 Sartre J.-P., Les Mots, op. cit., p. 93; Le parole, op. cit., p. 81. 

https://aoc.media/critique/2020/10/27/sartre-au-xxie-siecle-sur-un-tout-autre-sartre-de-francois-noudelmann/
https://aoc.media/critique/2020/10/27/sartre-au-xxie-siecle-sur-un-tout-autre-sartre-de-francois-noudelmann/
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più di piacere» ai familiari, ma di «imporsi» nel mondo344. In generale, le storie che 

inventava riguardavano il salvataggio di giovani fanciulle o la disfatta di terribili nemici. 

«Abbandonai la mia famiglia», ci dice Sartre, escludendola dalle fughe immaginarie345. 

In questo modo Poulou riesce a fuggire la commedia familiare, ritagliandosi uno spazio 

di autenticità e di libertà, ed è anche in grado di alimentare la sua vertigine immaginaria, 

ossia la ricerca di un modo per rispondere “all’attesa” del mondo. Come ogni bambino 

egli si diverte a fare l’eroe, crede a questa fantasia e non si limita a rappresentarla nel 

gioco. La scrittura, inoltre, acuisce questo atteggiamento verso di sé. A otto anni 

attribuisce «allo scrittore i sacri poteri dell’eroe»346 di salvare dal Male, poiché il nonno 

l’aveva persuaso del fatto che il Mondo ne fosse ricolmo e che l’unica salvezza fosse 

«morire a se stessi, alla Terra, contemplare dal fondo di un naufragio le impossibili 

Idee»347 e custodirle nei libri. Così Poulou decide di scrivere «con la mira di salvare»348 i 

propri vicini, guidandoli verso le Idee tramite i suoi scritti. 

A nove anni, però, questa aspirazione si inverte. A quell’età viene a conoscenza 

della storia di uno scrittore nella steppa siberiana, il quale ricevette la visita di una 

contessa, recatasi presso di lui solamente per lodarlo e riconoscerlo in quanto autore della 

propria opera letteraria. Per il giovane Jean-Paul, quell’aristocratica era «la morte»349, 

poiché era giunta fin lì dalla città solo per riconoscerlo in quanto scrittore. Ma così, di lui 

in quanto individuo, non restava nulla. È come se la consacrazione letteraria, oggettivando 

l’esistenza dell’individuo, l’uccidesse per farlo rinascere come opera. Allora, se Poulou 

ha il mandato di scrivere dal nonno, anche per lui un giorno sarebbe venuta l’ora di 

incontrare la nobildonna350. Oggettivarsi nel libro, dunque, non è più solo un modo di 

salvare i vicini, ma di salvarsi lui stesso dall’oblio della morte per rinascere in quanto 

autore e, finalmente, fondarsi nel mondo contro l’assenza di giustificazione che derivava 

dalla famiglia. Sarà così nella morte in quanto individuo, e nella contemporanea 

consacrazione in quanto scrittore, che Poulou potrà davvero nascere, ri-nascere in quanto 

giustificato, acclamato, realizzato nel mondo. 

Sandra Teroni rileva che «il tema della contingenza» è sviluppato in relazione 

all’«assillo della morte»351 sia negli appunti preparatori a Les Mots, sia nel testo edito. 

Difatti, appena dopo la storia dello scrittore siberiano, Sartre scrive: 

 
La morte era la mia vertigine perché non mi piaceva vivere: e questo spiega il 

terrore che m’inspirava. Identificandola con la gloria, ne feci la mia destinazione. 

[…] la folle impresa di scrivere per farmi perdonare la mia esistenza, ora me ne 

accorgo, aveva un qualche fondamento di realtà: prova ne sia che ancora scrivo, 

cinquant’anni dopo. […] La mia vocazione cambiò tutto: i colpi di spada se ne 

volano via, gli scritti restano, scoprii che il Donatore, nelle Belle Lettere, può mutarsi 

nel suo proprio Dono, cioè in un puro oggetto. Il caso mi aveva fatto uomo, la 

generosità mi avrebbe fatto libro […] Non avrei scritto per il piacere di scrivere ma 

                                                           
344 Idem. 
345 Idem. Anche qui si può rilevare una stretta somiglianza tra le fughe immaginarie di Flaubert e quelle 

di Sartre, entrambi alla ricerca, pare, di una fondazione di sé al di là del riconoscimento familiare, di un 

luogo ir-reale in cui poter essere gli eroi e i salvatori che, nella realtà, non potevano essere. 
346 Ibid., p. 139 (FR); p. 118 (IT). 
347 Ibid., p. 148 (FR); p. 125 (IT). 
348 Ibid., p. 150 (FR); p. 126 (IT). 
349 Ibid., p. 159-160 (FR); p. 134 (IT). 
350 Ibid., p. 160 (FR); Idem (IT). 
351 Sandra Teroni, «La construction d’une image de soi à travers biffures et corrections», in Contat M. 

(sous la direction de), Pourquoi et comment Sartre a écrit Les Mots, op. cit., p. 332. 
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per ricavare dalle parole questo corpo di gloria. […] per rinascere, bisognava scrivere 

[…]352 

 

Terminata l’epoca delle avventure immaginarie di Poulou, inizia quella 

dell’immagine avventurosa della letteratura come quell’unico «movimento vitale che 

permette a una traccia di essere lasciata»353, come accaduto a Flaubert. La letteratura si 

mostra nel suo potere di rispondere a un volere, a un desiderio, a un bisogno354. Ciò di cui 

Poulou ha bisogno, ciò che ha a lungo voluto e ciò che le sue fantasticherie desiderano è 

dotarsi di una giustificazione, di essere il proprio fondamento. Soprattutto, Sartre chiede 

alla letteratura di essere salvato dalla contingenza, dalla scomparsa nell’oblio della Storia 

umana. Le chiede di essere immortale, di vincere attraverso di essa quella morte di cui la 

sua infanzia si era fatta l’identificazione, l’incarnazione, a partire dalla scomparsa del 

padre. 

Costituito nell’ottica di una nevrosi letteraria trasmessa dal nonno, per Chabot la 

personalizzazione sartriana consiste proprio nella sua adozione come mezzo «per 

rispondere all’angoscia della contingenza, legata alla morte del padre»355. Il piccolo Jean-

Paul non rintraccia nella sua famiglia alcuna figura capace di costituirlo nel suo essere, 

dato che la figura materna, dopo l’idillio iniziale, viene percepita da Sartre piuttosto come 

«una sorella»356, e che il nonno, in fondo, non è stato altro che un simulacro paterno, un 

mandante, ma mai un creatore. Allora, l’unica chance è quella di «generarsi da solo, 

sostituirsi al padre inadempiente, essere il figlio delle sue opere»357. Questa trilogia, 

questa trinità costituisce, per Chabot, un unico «compito»358, che è alla base dell’onto-

fenomenologia de L’être et le néant: «essere la sua propria fondazione»359. Ne Les Mots 

Sartre riconosce questo fine come ciò che si era imposto: 

 
Scrivere fu per molto tempo un chiedere alla Morte, alla Religione, in forma 

mascherata, di strappare la mia vita al caso. […] Più tardi esposi allegramente che 

l’uomo è impossibile; impossibile io stesso, differivo dagli altri solo per il mandato 

che avevo di manifestare questa impossibilità che, di colpo, si trasfigurava, diventava 

la mia più intima possibilità, l’oggetto della mia missione, il trampolino della mia 

gloria360. 

 

Orfano, non solo di padre, ma dell’essere, Poulou si personalizza tramite l’eredità 

letteraria in creatore. L’opera sarà la sua materializzazione e ciò che gli permetterà di 

vincere la morte, la contingenza, il non-senso. Flaubert e Sartre, in fondo, sono cresciuti 

tentando di superare non la loro costituzione, ma ciò che essa consegnava loro come 

assenza, tramite la rispettiva personalizzazione, operata a partire dalla scelta originale di 

                                                           
352 Sartre J.-P., Les Mots, op. cit., p. 160-161; Le parole, op. cit., p. 135. Queste parole si ricollegano 

certamente alle pagine inedite relative all’immortalità e alla posterità che abbiamo citato. 
353 Anne-Marie Picard, «Poulou’s Family Romance and the Book», Sartre Studies International, n° 7, 

2/2001, p. 85. 
354 Louette J.-F., Sartre et Beauvoir, roman et philosophie, Ginevra, Éditions La Baconnière, «Nouvelle 

collection Langages», 2019, p. 228. Vedi anche Sartre J.-P., L’Idiot de la famille. Tome I, op. cit., p. 958-

959; L’idiota della famiglia, op. cit., p. 1004-1005. 
355 Chabot A., Sartre et le Père, op. cit., p. 364. 
356 Sartre J.-P., Les Mots, op. cit., p. 13; Le parole, op. cit., p. 19. 
357 Chabot A., Sartre et le Père, op. cit., p. 366. 
358 Idem. 
359 Idem. 
360 Sartre J.-P., Les Mots, op. cit., p. 209-210; Le parole, op. cit., p. 173-174. 
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scrivere. Orfano, Jean-Paul ha lottato per raggiungere ciò che non aveva: un 

riconoscimento. Raggiunto, l’ha sempre fuggito, per paura di non aver altro da fare, di 

non avere più alcun mandato da portare a termine. 

Nel 1964, però, «l’illusione retrospettiva è in briciole; martirio, salvezza, 

immortalità, tutto si deteriora»361. Ciò che ha originato la sua scelta originale viene meno: 

«da quasi dieci anni» Sartre è «un uomo che si sveglia guarito di una lunga, amara 

follia»362. Ormai è lucido, non crede più alle prediche del nonno, sa bene che la «cultura 

non salva niente né nessuno, non giustifica», tutt’al più ciò che consente di fare è 

riconoscere che «ci si disfa di una nevrosi», ma «non si guarisce da sé»363, da quel sé che 

abbiamo desiderato di essere e che, tuttavia, non potremo mai raggiungere. Così, svelata 

tramite l’autobiografia l’impostura del mandato e l’impossibilità della salvezza, ciò che 

resta è «tutto un uomo, fatto di tutti gli uomini: li vale tutti, chiunque lo vale»364.  

Dal paradosso etico che Sartre riconosce nella sua infanzia, qui ci sembra di poter 

giungere a un’etica del paradosso, ossia: come può trovare giustificazione ciò che non ne 

ha alcuna? Se la personalizzazione si è rivelata essere un’«impresa singolare come 

discontinuità»365, come superamento di un’eredità e di un retaggio dati, allora essa può 

essere compresa tramite ciò che abbiamo esposto nella seconda sezione, in particolare 

nelle pagine dedicate all’etica degli anni ’60. Lì avevamo mostrato la differenza 

fondamentale tra la morale, l’etica e l’ethos: la prima era stata definita come l’ordine degli 

imperativi, ossia come l’insieme di contenuti fissi che stabiliscono una costellazione di 

oggetti; la seconda si era mostrata nella sua paradossalità come l’ambito dell’attuazione 

della morale, ossia come l’agire che realizza, incondizionatamente rispetto al pratico-

inerte, la ripetizione morale; l’ultimo termine si è rivelato essere il livello fondamentale 

del discorso, quello della possibilità di ogni agire etico, legato alle possibilità metafisiche 

della libertà stessa come capacità di far emergere l’essere e, con esso, l’etica. Avevamo 

concluso la nostra argomentazione presentando l’ethos come l’atteggiamento 

dell’individuo che tenta di superare una determinata condizione alienante di ripetizione 

etico-morale tramite la prassi e, dunque, tramite la propria storicizzazione. Ma cos’è la 

personalizzazione, se non il tentativo originale di superare una ripetizione alienante in 

vista di una prassi inventiva, che permetta all’individuo di singolarizzarsi? Possiamo 

allora tirare le somme: se l’ethos è la possibilità di superare l’impossibile, la 

personalizzazione è la temporalizzazione di questa stessa possibilità, l’attuazione di 

questa a partire da ciò che è impossibile superare, ossia l’infanzia. La personalizzazione, 

allora, è il tentativo storico di un individuo di impedire alla ripetizione di definirlo una 

volta per tutte, nell’atto di definirsi in quanto individuo che si scarta rispetto ai propri dati 

originari, in maniera originale366. 

                                                           
361 Ibid., p. 210 (FR); p. 174 (IT). 
362 Ibid., p. 211 (FR); Idem (IT). Ultima e definitiva conferma della datazione della “rivelazione” della 

sua nevrosi. 
363 Idem (FR); Ibid., p. 175 (IT). 
364 Ibid., p. 213 (FR); p. 176 (IT). 
365 Recalcati M., Ritorno a Jean-Paul Sartre, op. cit., p. 159. 
366 Interessante una riflessione di Louette, il quale accosta la passività e la stupidità di Flaubert a quelle 

che Sartre rintraccia nella Storia come ripetizione. Scrive Louette: «se l’uomo potesse agire senza farsi 

rubare il proprio atto, la Storia potrebbe essere, grazie a lui, sia letta che scritta» (Louette J.-F., «Revanches 

de la bêtise dans L’Idiot de la famille», Recherches & Travaux, n° 71, 2007, p. 47). Parimenti, se Flaubert 

potesse agire, cioè leggere, potrebbe superare senza sforzi le determinazioni derealizzanti dei genitori, 

riprendendosi tramite l’atto della lettura in quanto padrone del linguaggio. Ma per Flaubert, come per la 

Storia, ogni atto compiuto equivale a una sottrazione, a un’alienazione. Così, tutto ciò che può essere fatto 

è un leggero scarto, rispetto all’oggettivazione patita. 
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L’infanzia si è mostrata, in queste pagine, nella sua dimensione nodale: 

problematica e insuperabile. Se la differenza sostanziale tra L’Idiot de la famille e Les 

Mots consiste nel fatto che, nell’autobiografia, l’accento è posto sul margine di libertà 

che Poulou mette in atto, piuttosto che sui paletti imposti dalla sua costituzione367, ciò che 

entrambi i testi indagano è quella possibilità di «ritornare a una fonte» dalla quale parla 

quella «coscienza concepita come un campo trascendentale in cui il soggetto non è ancora 

costituito» e che non può «zampillare che in una scrittura»368. Tale scrittura, come traccia 

di sé, come traccia per sé, è ciò di cui ci siamo occupati qui. Ora dobbiamo ritornare a 

quella fonte originaria dalla quale zampilla la nostra esperienza. Bisogna, col metodo 

sartriano qui esposto, sondare le possibilità e le impossibilità dell’infanzia. 

  

                                                           
367 John F. Whitmire Jr., «The Double Writing of Les Mots. Sartre’s Words as Performative 

Philosophy», Sartre Studies International, n° 12, 2/2006, p. 73. 
368 Pierre Péju, «Sartre à l’enfant», Rue Descartes, n° 47, 2005, p. 57. 
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2. Onto-fenomenologia della famiglia 
 

 

All’inizio di questa sezione abbiamo affermato che, nell’esistenzialismo sartriano, 

la famiglia non avrebbe mai potuto essere analizzata nell’ottica di un’esteriorità 

d’indifferenza, come un oggetto. Lo sviluppo del lavoro sull’infanzia ci ha fornito degli 

elementi a sostegno della validità di quest’ipotesi. Infatti abbiamo scoperto che l’ambito 

familiare non costituisce unicamente lo spazio d’esperienza oggettiva dell’infante, ma si 

pone come l’orizzonte in cui egli accede alla possibilità della propria nomina, della 

propria capacità d’agire, della propria personalizzazione, in una dimensione 

evidentemente soggettiva. Se è così, allora la famiglia è davvero quel luogo in cui 

l’interiorità dell’individuo si origina, in cui l’esperienza individuale sorge. Meglio, la 

famiglia è esattamente ciò che consente a quell’interiorità individuale di palesarsi, di 

essere, poiché è proprio sull’interiorità di ognuno che essa agisce. 

Per questo motivo crediamo che non sia possibile descrivere la famiglia, come 

oggetto, a partire dall’esistenzialismo sartriano. È invece possibile descrivere una 

famiglia, come esperienza per un individuo, dato che si tratta di una situazione, dunque 

di un contesto soggettivo. In altre parole, ci sembra plausibile sostenere che, a partire dal 

percorso definito da Sartre, tutto ciò che può essere descritto, e tutto ciò verso cui Sartre 

dirige il suo interesse, è l’esperienza individuale della famiglia, come possibilità 

dell’esistenza di ciascuno. Una tale possibilità può essere espressa positivamente, poiché 

si fonda sull’individuo, sui suoi vissuti e sulle sue scelte, dei quali possiamo avere 

intelligibilità. Pertanto, seguendo questa intuizione, ciò che vogliamo cercare qui è la via 

d’accesso all’orizzonte familiare, prima di ogni oggettivazione, tramite l’esperienza 

individuale. Il vissuto che in essa si origina è l’unico modo plausibile per aprire uno 

spiraglio sulla famiglia, in quanto esperienza, a partire dall’esistenzialismo, poiché 

altrimenti ricadremmo in una oggettivazione dell’orizzonte familiare o in una perdita del 

soggetto agente e dei suoi vissuti. Questo punto si chiarisce da sé tramite il concetto di 

intenzionalità: ogni coscienza è coscienza-di-qualcosa e, in questa dinamica, soggetto e 

mondo, individuo e situazione, si costituiscono vicendevolmente. Allo stesso modo 

dev’essere indagata l’esperienza familiare, se non vogliamo rischiare di perdere uno dei 

due poli di questa struttura intenzionale. Per tali ragioni, in questo capitolo ci 

soffermeremo sull’inserzione dell’individuo nella famiglia come via d’accesso alla 

famiglia stessa, tramite un approccio onto-fenomenologico.  

Si dà fenomenologia dovunque si mostri un fenomeno. In questo senso, lo stesso 

rapporto tra la prole e i procreatori è un fenomeno. Ma cos’è, invece, il rapporto tra il 

figlio e i genitori? Non si tratta di una mera sovrapposizione ermeneutica, ma di un 

fenomeno del tutto differente. Crediamo che non possa sussistere un legame tra la 

procreazione e la filiazione da un punto di vista fenomenologico, poiché riteniamo si tratti 

di due fenomeni completamente distinti l’uno dall’altro369. L’esperienza comune ce lo 

insegna: concepire non significa diventare genitori, tanto quanto il fatto di nascere non 

implica la filiazione. Dopotutto, il figlio dev’essere riconosciuto, a lui va dato un nome. 

Quest’atto istituisce una relazione che trascende a dismisura il fatto biologico del parto370. 

                                                           
369 Questa constatazione deriva dall’ipotesi che fu di Gabriel Marcel. Vedi Gabriel Marcel, Le vœu 

créateur comme essence de la paternité, in Homo viator. Prolégomènes à une métaphysique de l’espérance, 

Parigi, Aubier, «Philosophie de l’Esprit», 1945, p. 133-170. 
370 È in questi termini marceliani che iniziamo a porre il problema del rapporto di filiazione e 

dell’orizzonte familiare. Vedi Gabriel Marcel, Le mystère familial, in Homo viator. Prolégomènes à une 
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È di questa relazione che vorremo parlare qui: la filiazione come inserzione costitutiva e 

personalizzante nella famiglia. 

Se è vero che, con lo sviluppo cerebrale e corporale, l’infante acquisisce quelle 

capacità grazie alle quali sarà in grado di vivere autonomamente, tuttavia crediamo sia 

lecito affermare che questi accrescimenti non costituiscano una crescita in senso umano, 

ma solo in senso biologico. Con lo sviluppo cognitivo e fisico il bambino si dota di 

strutture necessarie alla vita, mentre è solo con la crescita familiare che potrà acquisire 

gli strumenti necessari all’esistenza. Sulla base di queste brevi premesse, nelle pagine che 

seguiranno si tenterà di esplorare la filiazione, ossia il rapporto sussistente tra il genitore 

e il figlio, innanzitutto da un punto di vista fenomenologico, al fine di concepirla come 

apertura dello spazio familiare. Solo in seguito tenteremo di indagare questa esperienza 

da un punto di vista etico. Un tale rapporto si radica nel terreno familiare, del quale si 

proverà a rendere conto in quanto luogo dell’apparire di questo fenomeno, come milieu 

pieno di senso in opposizione a un sorgere che, all’inizio, ne è privo. Partiremo da un 

presupposto banale: il rapporto tra figlio e genitore è un rapporto tra due coscienze, tra 

due individualità separate e autonome, benché originariamente una delle due abbia 

certamente meno strumenti per realizzarsi rispetto all’altra. Nell’acquisizione di questi 

ultimi si gioca tutta la crescita dell’infante. Il modo in cui essi vengono trasmessi conta 

tanto quanto il loro contenuto. 

Visto che il bambino viene al mondo in un contesto già dotato di un significato che 

lo trascende, ciò significa che egli è accolto da un ambiente in cui le essenze lo precedono, 

in cui gli vengono consegnate e tramite l’attraversamento delle quali diventa adulto. 

Sartre stesso ci ricorda, alla fine di Morale et Histoire, che l’essenza precede l’esistenza 

                                                           

métaphysique de l’espérance, op. cit., p. 93-132 – Id., Journal métaphysique (1938-1943), in Présence et 

immortalité, Parigi, Flammarion, «Homo-Sapiens», 1959; tr. it. a cura di Maria Pastrello e Andrea Serra, 

pref. Glauco Tiengo, Giornale metafisico (1938-1943), in Presenza e immortalità, Milano, Bompiani, 

«Testi a fronte», 2011, p. 203-215. Per Marcel è necessario riconoscere la natura trascendente e altra della 

filiazione rispetto all’evento biologico, che non è sufficiente per istituire né la genitorialità, né la 

dimensione filiale. È il tema della responsabilità parentale che rivela la dismisura tra la procreazione e la 

genitorialità ed è su questa responsabilità che si fonda la famiglia come orizzonte, in quanto trascendenza 

e mistero. Di diverso avviso è Xavier Lacroix, per il quale è importante non dissociare affatto l’aspetto 

biologico da quello linguistico, simbolico, trascendente, poiché è proprio la nascita ciò che fonda e permette 

la filiazione stessa. In altre parole, per Lacroix è importante «prendere atto di ciò che, nella nascita, è 

donato» (Xavier Lacroix, «Naissance : pourquoi valoriser le corps ?», Laennec, n° 61, 4/2013, p. 20), ossia 

la vita, tanto quanto è necessario riconoscere che ogni «dissociazione» tra la nascita e la filiazione 

«introduce una discontinuità nella storia del bambino» (Idem), tale per cui gli risulta così impossibile 

accedere alla «fonte del senso e del legame» (Ibid., p. 21) che lo genera in quanto esistenza possibile. Questa 

fonte è posta da Lacroix nel saldo rapporto tra i suoi genitori, che deve trascendere la sola dimensione 

matrimoniale e che non può esaurirsi nelle oscillazioni del rapporto amoroso, se vuole essere quella roccia, 

quel fondamento in cui il bambino può trovare un appiglio sicuro e una solida base per la propria esistenza 

(Id., «Entre chair et parole, la famille», Études, n° 418, 3/2013, p. 333). Una tale forma di relazione 

genitoriale è definita alleanza, termine col quale si vuole indicare un impegno «più radicale» di ogni 

associazione contrattuale, grazie alla quale è possibile «affrontare insieme le lotte della vita» (Id., «Enjeux 

autour de la famille», Études, n° 381, 4/1994, p. 315) in una comunione trascendente l’ambito puramente 

materiale. In sintesi, Lacroix ci invita a riflettere sulla necessità di riconoscere la nascita come l’evento che 

manifesta, insieme, la responsabilità genitoriale, che in quest’atto si cementa e si mette alla prova come 

scelta di coppia, e la possibilità del figlio, che da quest’atto si origina e si mette in moto verso la propria 

esistenza personale. Se le riflessioni di Lacroix ci consentono di svelare la profondità etica della nascita, la 

distinzione operata da Marcel fa emergere l’aspetto eminentemente etico della genitorialità. Tuttavia, 

crediamo che la differenziazione marceliana sia fondamentale, poiché ci consente di inquadrare 

fenomenologicamente il problema della filiazione, mentre la posizione di Lacroix ci spinge a rileggerlo 

eticamente. 
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per il nascituro371. Per questa ragione la fenomenologia della filiazione conduce a una 

onto-fenomenologia della famiglia: non solo rapporto tra il figlio e i genitori, ma tra il 

figlio e i genitori, come essenze che si manifestano nel rapporto tra le coscienze, e a 

partire da queste. Sorgerà su queste ultime due parole intese come essenze il problema 

dell’etica nei termini sartriani del paradosso, di cui ci occuperemo nella parte conclusiva 

di questo lavoro. In questo capitolo invece proveremo a mostrare il rapporto tra gli 

individui nella loro singolarità, alla luce, però, del fatto della famiglia come fenomeno da 

essi costituito. Nessuna esistenza sfugge a questa trama costituente e personalizzante, 

rilevata dall’esistenzialismo sartriano. 

Intendiamo effettuare una precisazione, tanto tematica, quanto metodologica. Il 

rapporto tra il figlio e il genitore muta certamente col passare degli anni. Non c’è 

similitudine possibile tra un infante che si rivolge alla mamma e un adulto che si rapporta 

alla madre, dato che i modi e i tempi di questa relazione sono evidentemente differenti. 

Tuttavia, anche in età avanzata non si può fare a meno della presenza genitoriale. Neanche 

dopo la scomparsa dei genitori si smette di essere figli. Questo legame, questo fatto che 

si istituisce una volta per non venire mai meno, se non quando tutti coloro i quali ne fanno 

parte sono scomparsi372, questo fenomeno che si mostra nella sua perennità esistenziale è 

ciò che ci interessa qui. La filiazione, come ciò che istituisce il figlio e il genitore e non 

in quanto rapporto temporale e contingente condizionato dalle epoche della vita, è quel 

che l’onto-fenomenologia sartriana, per come essa ci si è mostrata fin qui, può aiutarci a 

comprendere da un punto di vista originale. 

Non dimentichi delle obiezioni sartriane all’ambito familiare che abbiamo 

constatato nel capitolo precedente, dobbiamo riconoscere alla sua onto-fenomenologia il 

pregio di sottolineare un punto, spesso dimenticato nell’esperienza quotidiana: il figlio è 

un individuo, tanto quanto i genitori lo sono a loro volta. Con ciò intendiamo dire che, 

prima di interpretare la relazione filiale con delle sovrastrutture (anche affettive), si deve 

riconoscere che il rapporto di filiazione è un rapporto tra due individui che esistono nella 

rispettiva unicità singolare. In questo senso, la filiazione non si aggiunge a un rapporto 

d’esteriorità d’indifferenza, non si acquisisce come un oggetto. La filiazione si realizza 

nel rapporto inter-individuale, si costituisce come un fatto tra due coscienze. In altre 

parole, il figlio e il genitore non preesistono alla rispettiva realizzazione reciproca. 

Entrambi si costituiscono riconoscendosi in quanto tali373. Non si sa essere figli, tanto 

quanto non si sa essere genitori, finché non lo si fa, ossia finché non si manifesta la 

possibilità di realizzare questa possibilità. Una tale manifestazione sorge con la filiazione 

e si perfeziona nel corso della storia di questo rapporto374. 

                                                           
371 Sartre J.-P., «Morale et Histoire», op. cit., p. 411. 
372 In questo senso è possibile affermare che la genitorialità e la filiazione siano essenze, dato che hanno 

una struttura ontologica del tutto simile a quella della norma, di cui Sartre afferma l’insuperabilità 

“limitata” alla sussistenza delle condizioni della sua realizzazione. Vedi Ibid., p. 393-394. 
373 In questi termini si esprime anche Paul Ricœur (vedi Ricœur P., Parcours de la reconnaissance, 

Parigi, Éditions Stock, «Les Essais», 2004; tr. it. Polidori F., Percorsi del riconoscimento, Milano, Raffaello 

Cortina Editore, «Saggi», 2005, p. 217-221) il quale, rifacendosi ai lavori di Pierre Legendre (vedi in 

particolare Pierre Legendre, L’Inestimable Objet de la transmission. Étude sur le principe généalogique en 

Occident, Parigi, Fayard, «Leçons», 1985), sostiene che sia la dimensione filiale, sia quella parentale, si 

costituiscano vicendevolmente nel riconoscimento reciproco della trasmissione, non solo del nome, ma del 

lignaggio attraverso il nome stesso. 
374 Su questo punto è interessante un recente lavoro di Jean-Philippe Pierron, secondo il quale la 

genitorialità è un processo, un percorso, non un fatto, ossia essa è qualcosa che trascende l’ambito biologico 

in direzione dell’orizzonte biografico, al cui interno il genitore non è chiamato a pro-creare una vita, bensì 

a liberare le possibilità del figlio, ossia a renderlo libero di esprimere la sua libertà. Vedi Jean-Philippe 
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Gli assi sui quali verterà il lavoro dei prossimi due capitoli sono i seguenti: qui 

vedremo come la fenomenologia descriva il fenomeno dell’inserzione dell’individuo 

nella famiglia, permettendoci di comprendere come le essenze di cui essa si fa portatrice 

vengano al mondo; in seguito, nel prossimo capitolo, si vedrà come l’ethica375 indichi un 

determinato ordine di progettualità e di finalità a partire da questa emersione; infine si 

tenterà di comprendere l’orizzonte metafisico di in-scrizione su se stessa dell’esistenza 

dell’individuo, proprio a partire dall’ambito familiare. Questi tre assi, la descrizione, 

l’indicazione e l’inscrizione, non ricalcano solo i tre ambiti fondamentali dell’onto-

fenomenologia, dell’etica e della metafisica, ma ci sembrano rispecchiare i tre momenti 

chiave di un’etica radicale, pratica, sartrianamente volta alla risoluzione di un problema 

nell’ottica di una problematizzazione più originaria, legata ai fini dell’esistenza 

individuale. Alla descrizione della situazione in cui si origina il problema Sartre 

accompagna l’indicazione di ciò che è possibile o impossibile fare in quella determinata 

contingenza, affinché sia possibile concepire i tempi e i modi dell’inscrizione individuale 

nella propria congiuntura storica. È solo alla fine di questo processo che la famiglia può 

trovare un posto reale nel sociale. 

Volendo tentare l’applicazione di questa metodologia all’ambito familiare, qui 

inizieremo a occuparci del modo in cui la filiazione appare e di come si costituisce da un 

punto di vista fenomenologico, dato che la essa è la prima esperienza che l’individuo 

sperimenta nell’orizzonte familiare. 

 

 

2.1 Jaillissement e coscienza 
 

Quale può essere la via d’accesso all’orizzonte familiare da un punto di vista 

fenomenologico? Sembrerebbe molto più facile rilevarne gli aspetti etici, poiché essi sono 

i più concreti, i più immediati. Tuttavia, crediamo che approcciare l’ambito familiare 

innanzitutto da un punto di vista fenomenologico permetta di coglierne la struttura inter-

soggettiva, in luogo di quella inter-soggettiva. Intendiamo dire che mentre un 

atteggiamento etico mostra la struttura collettiva della famiglia, privilegiandone lo studio 

degli aspetti relazionali, un avvicinamento fenomenologico rivela la presenza di una 

dimensione individuale che, forzatamente, è difficile restituire nella sua purezza, se si 

adotta una prospettiva socializzante. Inoltre, un’etica della famiglia è un’etica di un luogo, 

di un qualcosa di comune, di oggettivo, poiché realizzato, in termini sartriani, nel pratico-

inerte: quest’etica è un’oggettivazione, non una soggettivazione dell’esperienza della 

persona. L’individualità scompare, in favore della descrizione di ruoli più o meno ben 

interpretati dai singoli. È per questo che, come abbiamo ricordato poc’anzi (n. 375 di 

                                                           

Pierron, «La reconnaissance du père. Géniteur, père et papa ?», Le Divan familial. Revue de thérapie 

familiale psychanalytique, n° 46, 1/2021, p. 47-64. 
375 Proponiamo una tale denominazione per distinguere tra l’etica essenzialista e l’etica fondata 

sull’ethos che abbiamo incontrato nella sezione precedente. La differenza non è meramente lessicale e 

permette di rilevare la distanza tra un’etica che impone ciò che deve essere fatto, come essenza da realizzare 

incondizionatamente, e un’etica che indica ciò che può essere fatto, come possibilità da concretizzare in 

situazione. Se la prima è un’etica del dovere, la seconda è un’etica del possibile. Crediamo che, tramite 

questa differenziazione, si possa accedere immediatamente a un orizzonte progettuale tanto fondamentale 

quanto situato, da opporre a una struttura categoricamente impositiva, atemporale. Ci pare che Les racines 

de l’éthique e Morale et Histoire mostrino l’aspetto sostanzialmente orientativo, ma non impositivo, 

dell’etica nell’ottica sartriana, al quale vogliamo rifarci. Per tale ragione useremo espressioni quali ethico, 

ethicamente ecc. in opposizione a etico, eticamente ecc. per sottolineare questa differenza. 
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questa sezione), nella sezione precedente abbiamo proposto di adottare la distinzione tra 

etica ed ethica, che sarà approfondita in seguito in relazione all’educazione. 

Riteniamo che chiedersi cosa sia una famiglia tout court impedisca di coglierla 

come esperienza, restituendola invece in quanto oggetto. Per questa ragione, ci sembra 

più corretto chiedersi cosa voglia dire la famiglia nell’esperienza di un individuo. È 

tramite la ricerca di una risposta a questa domanda che crediamo sia possibile 

incamminarsi verso una comprensione dell’inserzione dell’individuo nella famiglia e, 

soprattutto, verso l’apertura di uno spiraglio concreto sulla famiglia stessa, prima di ogni 

sua oggettivazione. Questa potrebbe forse essere la via d’accesso più diretta, più pura, 

benché più nascosta, all’esperienza che stiamo cercando: l’esperienza individuale, 

personale della famiglia. A una tale manifestazione, a un tale fenomeno, si può accedere 

tramite la riflessione sartriana. Infatti la sua onto-fenomenologia è esattamente la 

descrizione di un individuo in situazione. Questo ci consente, da un lato, di evitare ogni 

solipsismo (fatto che ridurrebbe la famiglia a un epifenomeno), dall’altro, di scongiurare 

ogni oggettivazione (poiché l’evento familiare risulta vissuto, non riflesso). Se 

l’esperienza prima di ognuno è l’essere nato, allora il fatto primo dell’individuo è l’essere 

figlio. Il passaggio dall’una all’altra dimensione è ciò che può dischiudere l’orizzonte 

della filiazione e, così, quello familiare personale. Descrivere fenomenologicamente 

l’emersione di questa realtà può fungere da via d’accesso all’esperienza che stiamo 

tentando di indagare.  

A sostegno di questa ipotesi c’è il già citato Péju, per il quale la filosofia sartriana 

rappresenterebbe un «accesso possibile all’infanzia», dato che essa permette di «cogliere 

una coscienza in un’immanenza assoluta, prima, pre-egologica», tramite un «linguaggio 

corrispondente a queste chiarezze e oscurità originali [originelles]»376, grazie al quale è 

possibile mostrarle nella loro immediatezza. In altre parole, la riflessione sartriana, 

permettendo l’accesso a una dimensione della coscienza pre-egologica, dunque pre-

oggettiva, pre-sociale, ce la mostra in quanto purezza esistenziale, in quanto fluire, in 

quanto vissuto, in quanto jaillissement, ossia in quanto movimento individuale originale. 

Assunto ciò, e dato che la spontaneità infantile non riguarda solo l’agire innocente, ma 

soprattutto la dimensione più puramente zampillante dell’esistenza, quella volenterosa di 

apprendere, di scoprire, di andare verso le cose stesse per poterle cogliere, allora è 

davvero possibile utilizzare l’approccio sartriano alla coscienza per descrivere l’infanzia 

come movimento originale. 

Benché nelle biografie Sartre studi principalmente ciò che accade nell’infanzia o a 

partire dall’infanzia, ci domandiamo se sia possibile approfondire, con un movimento “a 

ritroso”, questi tentativi. Intendiamo pertanto provare a comprendere, tramite il ricorso al 

suo metodo onto-fenomenologico, se sia possibile scorgere ciò che esiste prima 

dell’infanzia, prima cioè di una coscienza già inserita nel contesto familiare. Proprio 

perché la coscienza sartriana è una coscienza che esiste prima di ogni condizionamento, 

ci chiediamo se sia possibile concepire l’esistenza del bambino nella dimensione che 

appare prima dell’influenza genitoriale, storica, sociale. Se la nostra intuizione è corretta, 

allora quel che precede l’infanzia è ciò che davvero permette di cogliere il modo in cui 

l’individuo si inserisce nella famiglia. Questo, certo, non solo in via del tutto materiale e 

temporale, ma soprattutto individuale, vissuta, come esperienza che si coglie a partire da 

ciò che precede la costituzione e la inizia, cioè la coscienza individuale come 

jaillissement. 

                                                           
376 Péju P., «Sartre à l’enfant», art. cit., p. 64. 



 

 

257 

 

Gaston Bachelard si è domandato se sia davvero possibile accedere a questa 

dimensione, a questo prima. Il suo metodo si rivolge alla poesia che, analizzata nelle sue 

radici costitutive, nel suo essere una rêverie, rivela l’esistenza di un sostrato originario, 

da cui ogni impressione e ogni esperienza deriva e si costituisce377. L’infanzia, in La 

poétique de la rêverie, è esattamente un archetipo in questo senso. Per Bachelard, se si 

vuole accedere fenomenologicamente a questa dimensione, è assolutamente necessario 

liberarsi di ogni metodologia psicologica e di ogni possibile “datazione” temporale degli 

eventi del bambino. È solo tramite l’approfondimento delle rêverie sull’infanzia, che si 

mostra nell’opera poetica, che si può pervenire a quelle verità che, in essa, si nascondono. 

La cosa interessante dell’approccio bachelardiano, malgrado l’irricevibilità della 

questione archetipica in un’ottica esistenzialista378, è il fatto che l’infanzia non venga 

pensata come qualcosa di oggettivamente determinabile, ma al contrario essa è ciò che è 

inoggettivabile. L’infanzia è concepita al di qua della sua storicità e della sua descrizione 

a posteriori, essa è un «puro focolare di vita, vita prima, vita umana prima», che «resta 

in noi»379 e che non può essere del tutto racchiuso in un cogito, poiché questo, quando si 

rivolge all’infanzia, «non si trasforma immediatamente in certezza», ma risplende di un 

«bagliore che non sa la sua origine»380 e che ci mostra l’imprendibilità dell’origine stessa. 

Questa luce soggettiva si affievolisce e si spegne, mutandosi in oggettività adulta quando 

il bambino cresce e gli viene impartita l’educazione. Il bambino viene così reso un «uomo 

precoce»381, ossia diventa incapace di ristabilire quella spontaneità originaria a causa 

della maturità, impartitagli come struttura del ragionamento. Quella spontaneità, quel 

jaillir è contenuto, arginato, agito dagli adulti. Viene formato e umanizzato. Il linguaggio 

non consente solo a quel jaillissement di costituirsi e personalizzarsi, ma ne limita, 

meglio, ne incanala le possibilità. L’educazione è sia il primo mezzo sia il primo limite 

della coscienza e delle possibilità dell’esistenza382. Così, rimontare oltre questo limite è 

impossibile, poiché non si dà esperienza di quell’origine, ma solo tracce, residui 

immaginati, oggettivazioni après coup. 
                                                           
377 Impossibile esaurire qui la vasta filosofia bachelardiana sulla rêverie. Oltre al nostro Materia e 

valore. La metafisica dell’immaginazione di Gaston Bachelard e l’esempio de La nausée, in Bachelard 

Studies, 1/2021, p. 25-48, per una prima lettura di questo punto si rimanda a Renato Boccali, Collezioni 

figurali. La dialettica delle immagini in Gaston Bachelard, Milano, Mimesis, «Discorso figura», 2017; Id., 

«L’espacement phénoménologique de l’imagination», in Riccardo Barontini e Julien Lamy (eds.), 

L’Histoire du concept d’imagination en France (de 1918 à nos jours), Parigi, Classiques Garnier, 

«Rencontres», 2019, p. 127-140; Dufrenne M., «Gaston Bachelard et la poésie de l’imagination», Les 

Études philosophiques, n° 18, 4/1963, p. 395-407; Hyppolite, J., «Gaston Bachelard ou le romantisme de 

l’intelligence», Revue Philosophique de la France et de l’Étranger, n° 144, 1954, p. 85-96; Lamy J., «L’être 

a-t-il besoin des mots? L’existentialisme de la parole et le “projet ontopoétique” de Gaston Bachelard», 

Bachelardiana, 8/2013, p. 1-25; Jean-Jacques Wunenburger, «Materia, elemento, archetipo in Gaston 

Bachelard», in Francesca Bonicalzi, Paolo Mottana, Carlo Vinti, Wunenburger J.-J. (eds.), Bachelard e le 

‘provocazioni’ della materia, Genova, Il Melangolo, «Itinera», 2012, p. 9-18. 
378 Il tema dell’archetipo richiama inevitabilmente quello di una matrice, dunque di un’essenza che 

inficia la naturale spontaneità dell’individuo, la configura e la rende intelligibile in quanto ri-produzione, 

non in quanto originalità. È pertanto impossibile includere l’archetipo nell’esistenzialismo di Sartre. 
379 Gaston Bachelard, La poétique de la rêverie, Parigi, PUF, «Bibliothèque de Philosophie 

Contemporaine», (1960) 1968, p. 108. 
380 Idem.  
381 Ibid., p. 92. 
382 Su questo punto possiamo richiamare il lavoro di Lemière, il quale ci ricorda anche la necessità di 

sottolineare l’influenza che l’infanzia di ogni genitore esercita sulle scelte dei genitori stessi, i quali rivivono 

la propria infanzia attraverso quella dei propri figli e, così, li concepiscono come nient’altro che bambini, 

oggettivandoli, sorvolando la loro personalità unica. Vedi Lemière V., La conception sartrienne de l’enfant, 

op. cit., p. 76. 
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Questa lettura ci mostra un aspetto interessante dell’infanzia. Essa è irraggiungibile, 

certo, ma la sua luce aleggia all’orizzonte dell’esperienza dell’individuo. Non scompare, 

non si dimentica, ma si mantiene ai margini. È un limite del sapere, è il limite della 

conoscenza di sé. Ma, appunto, qui non cerchiamo ciò che può essere saputo, bensì ciò 

che, originariamente, è vissuto come inserzione nella famiglia e la dona come esperienza 

prima. Il non sapere l’origine non implica necessariamente il suo oblio. Il non sapere, il 

non conoscere, sono messi da Sartre in relazione al vécu, alla comprensione, come 

abbiamo visto in relazione a Flaubert. È del tutto plausibile comprendere, dunque, senza 

conoscere, ossia è assolutamente possibile avere un vissuto di cui non si sa nulla, meglio, 

su cui non si ha presa intenzionale diretta, ma che rimane ai margini di questo stesso 

movimento, in quanto trama intima. È in quest’ottica che l’osservazione di Bachelard ci 

permette di tornare alle pagine de L’être et le néant sulla temporalità, al fine di concepire 

ontologicamente l’impossibilità che lui stesso ravvisa. 

In quella sezione dell’opera, Sartre distingue fra tre tipi di nullificazione dell’in-sé 

da parte del per-sé. «Nella prima il per-sé deve essere il suo essere dietro di sé, come ciò 

che è senza esserne il fondamento»383, ossia il per-sé supera l’in-sé come ciò che esso 

dev’essere stato: è il passato. «Nella sua seconda dimensione nullificante, il per-sé si 

coglie come una certa quale mancanza»384, cioè il per-sé si proietta verso una situazione 

in cui l’in-sé è superato in vista di una eliminazione di questa stessa mancanza: è il futuro. 

«Infine, nella terza dimensione, il per-sé disperso nel gioco continuo del riflesso-

riflettente sfugge a se stesso nell’unità di una medesima fuga»385, volendo con ciò 

intendere il fatto che il per-sé non può essere coincidenza, pena il suo scomparire in 

quanto per-sé, dunque dev’essere una dinamica imprendibile che sorpassa costantemente 

ciò che c’è, senza essere nient’altro che questo superamento: è il presente. Se le ultime 

due dimensioni non oppongono molta “resistenza” alla riflessione, poiché aver definito 

la coscienza come un nulla implica necessariamente la concezione del presente come fuga 

dall’essere e del futuro come ciò verso cui la coscienza si protende per eliminare la sua 

mancanza d’essere, è il passato la struttura temporale che è più difficilmente accettabile 

per una coscienza siffatta. Sartre ci dice che 

 
qualunque sia il per-sé considerato, è in un certo senso, è perché può essere 

nominato, perché si possono di esso affermare o negare certi caratteri. Ma in quanto 

per-sé non è mai ciò che è. Ciò che esso è, è dietro di lui, come il perpetuamente 

sorpassato. Ed è proprio questa fatticità superata che chiamiamo il passato. Il passato 

è dunque una struttura necessaria del per-sé, perché il per-sé non può esistere che 

come un superamento nullificatore e questo superamento implica un superato. È 

quindi impossibile, in qualsiasi momento lo si consideri, cogliere il per-sé come non-

avente-ancora del passato386. 

 

Data la struttura nullificante del per-sé, esso è nella misura in cui nega, dunque esso 

è a condizione di poter superare un dato. Il per-sé è l’atto del superamento, il che implica 

l’impossibilità di concepire la coscienza come non-superante. Il per-sé non sarebbe tale 

se non superasse il dato, cioè sarebbe stasi, coincidenza con sé, non-movimento, cioè 

sarebbe in-sé. In altre parole, il per-sé è in quanto negazione di un dato e, al di fuori di 

questo, nulla. Il per-sé ha già da sempre dietro di sé qualcosa che ha superato, poiché, se 

                                                           
383 Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 208; L’essere e il nulla, op. cit., p. 180. 
384 Ibid., p. 213 (FR); p. 184 (IT). 
385 Idem. 
386 Ibid., p. 208-209 (FR); p. 180-181 (IT). 
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non l’avesse, non sarebbe altro che in-sé. Il per-sé è perché può nominarsi in quanto 

avente-un-passato. A tal proposito, Sartre sostiene che 

 
Non bisogna credere che il per-sé esista in principio e venga al mondo con 

l’assoluta novità di un essere senza passato, per costituirsi, poi, a poco a poco, un 

passato. In qualunque maniera si profili nel mondo, il per-sé viene sempre al mondo 

nell’unità ek-statica di un rapporto con il suo passato; non vi è un cominciamento 

assoluto che diventerà poi passato senza per ora avere del passato, ma, poiché il per-

sé in quanto per-sé deve essere il suo passato, viene al mondo con un passato387. 

 

Benché si abbia la tentazione di cogliere in questo passo l’anticipazione di quanto 

Sartre dirà in Morale et Histoire, relativamente all’essenza che precede l’esistenza per il 

nascituro, bisogna fare un passo indietro e limitarsi a riconoscere che qui il per-sé, come 

«fondamento ontologico della coscienza»388, non è altro che l’indicazione della presenza 

di qualcosa che la precede. Se il per-sé ha sempre un passato è perché sorge, accade. Ma 

ogni alba e ogni accadimento avvengono nell’orizzonte di qualcosa che c’era già. Qui 

Sartre compie un passo rilevante: 

 
Sembra infatti enorme che la coscienza «appaia» in un certo momento, che 

venga ad «abitare» l’embrione, insomma che vi sia un momento in cui il vivente in 

formazione è senza coscienza, e un momento in cui una coscienza senza passato vi 

si rinchiude. Ma lo scandalo cessa se si tiene presente il fatto che non si può avere 

coscienza senza passato. […] Ciò che costituisce originariamente l’essere del per-sé 

è questo rapporto con un essere che non è coscienza, che esiste nella notte totale 

dell’identità, e che il per-sé è tuttavia obbligato a essere fuori da sé, dietro di sé389. 

 

Se non vogliamo astrarre da questo discorso concreto, dobbiamo riconoscere che 

ciò che c’era già, prima dell’avvento del per-sé, non è nient’altro che l’embrione, in 

quanto perfetta coincidenza con sé: un corpo in formazione nel ventre materno, in sé, non 

è altro che questo corpo che si sta formando e nient’altro. Da questo dato emerge la 

coscienza, lo si sa. Il per-sé indica questo movimento, questo distacco, questa distanza tra 

la corporeità e la coscienza. Ma il per-sé deve assumere questo fatto, pena la sua dipartita 

in quanto essere-per-sé, poiché se non ha nulla da superare, esso non è. Il per-sé deve 

avere a che fare con ciò che non è sé, ossia ciò che non è coscienza, cioè, originariamente, 

l’embrione. È questo il primo e originario dato, l’insuperabile, che ogni per-sé deve 

superare, senza riuscirci mai. È questo il suo passato incancellabile, il suo scandalo: la 

coscienza non era cosciente, la libertà non era libera, anzi, in se stessa deriva dall’assenza 

totale di libertà, dalla fecondazione come perfetta ripetizione di un già da sempre dato in 

quanto legge biologica ogni volta uguale, dal concepimento come ciò che non ha voluto 

e che pure l’ha fatta sorgere. Eppure, Sartre riconosce che l’individuo è in effetti obbligato 

a farsi carico di ciò che non ha scelto. La condanna della libertà, la condanna alla libertà, 

trova in questo passo una formulazione tanto radicale quanto drammatica. 

Tuttavia, in questa realtà c’è del positivo, c’è del possibile. Karl Jaspers ha difatti 

sostenuto che, benché io non possa pensarmi come «inizio assoluto» perché «non mi sono 

creato da me», tuttavia devo riconoscere che la «fonte da cui provengo ha le sue 

                                                           
387 Ibid., p. 209 (FR); p. 181 (IT). 
388 Ibid., p. 134 (FR); p. 117 (IT). 
389 Ibid., p. 209 (FR); p. 181 (IT). 
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possibilità»390, che costituiscono quelle della mia esistenza determinata, che non è 

illimitata, ma assolutamente circoscritta da queste stesse determinazioni di possibilità. 

Inoltre, prosegue Jaspers, «oggettivando la mia origine e concependola come mio inizio, 

vengo a sapere che il mio esserci dipende dai miei genitori ed è determinato 

dall’ereditarietà, dall’educazione, dalla situazione sociale ed economica», ossia scopro 

che, in fondo, «il mio inizio non è l’inizio»391, ma è ciò che da questo deriva. È vero, qui 

Jaspers sta parlando di tutto ciò che si eredita in quanto storia, in quanto cultura, di cui è 

ovviamente scontato non potersi definire il cominciamento, né l’esito. Andando più a 

fondo però, Jaspers ci dice che c’è qualcosa che «sfugge ad ogni comprensione», qualcosa 

che «mi limita e mi realizza», con cui posso comunque rapportarmi, ma che «non si può 

oggettivare»392, qualcosa da cui io provengo originariamente al di là della concatenazione 

storica umana, qualcosa che mi origina intimamente. Scrive Jaspers: 

 
Non ho scelto i miei genitori, eppure essi sono miei in un senso assoluto. 

Anche se volessi non potrei ignorarli; anche se dovessero sembrarmi estranei, il loro 

essere è in intima comunione col mio. […] Nasce da qui quella mia coscienza 

esistenziale che mi fa sentire corresponsabile del loro essere in un modo che non si 

può fondare, o che spezza irrimediabilmente le radici della mia esistenza. […] tra 

loro e me e tra me e loro si svolge un processo di coappartenenza in una 

comunicazione reale o possibile. La determinazione storica di questa appartenenza 

non si sviluppa come si sviluppa un semplice esserci o una crescita, ma si 

approfondisce in tensioni e crisi. Si perfeziona nell’amore […] e nella scelta 

originaria che mi consente di accettarli come miei. L’infinitamente indeterminato, 

che è esistenzialmente presente nella forma determinata dell’accettazione dei propri 

genitori, quando è sperimentato nella situazione-limite, crea dei vincoli che 

precedono qualsiasi comunicazione393. 

 

Lo sguardo rivolto verso l’origine, di cui non si può dire nulla in senso oggettivo, 

non dev’essere altro che l’accoglimento dell’indeterminatezza dei genitori che, col loro 

atto, hanno donato l’indeterminatezza delle possibilità, ossia l’esistenza. Un tale 

accoglimento, un tale legame è inscindibile, poiché è l’origine. Accogliere i propri 

genitori vuol dire, per Jaspers, accogliersi in quanto esseri-originati e, in quanto tali, dotati 

di un fondamento della propria esistenza, fondato dai genitori. 

Commentando questo stesso passo, Marcel sostiene che, nella situazione-limite 

jaspersiana in questione, «le mie circostanze ed io ci leghiamo, non ci lasciamo realmente 

separare»394, poiché io, «in quanto esistenza possibile», sono legato «alla manifestazione 

del mio essere empirico»395 e non posso rinnegarla in alcun modo. In altre parole, 

accogliendo i genitori in quanto caso di una situazione fondamentale, cioè del fatto di 

nascere, accolgo la possibilità donata dell’esistenza come inscindibile dal fatto 

dell’individuazione empirica, della nascita da questi determinati genitori in questo 

determinato corpo, che può certamente essere concepita in quanto la prima e più 

                                                           
390 Karl Jaspers, Philosophie. II – Existenzerhellung, Berlino-Gottinga-Heidelberg, Springer-Verlag 

OHG, 1956; tr. it. Umberto Galimberti, Filosofia. 2 – Chiarificazione dell’esistenza, Milano, Mursia, 

«Biblioteca di filosofia», 1978, p. 195. 
391 Idem. 
392 Idem. 
393 Ibid., p. 195-196. 
394 Marcel G., Situazione fondamentale e situazioni limite in Karl Jaspers, in Dal rifiuto all’invocazione, 

op. cit., p. 278. 
395 Ibid., p. 289. 
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originaria situazione-limite della mia esistenza. In questa digressione si mostra non solo 

un versante positivo della condanna alla libertà sartriana, diverso rispetto a ciò che 

abbiamo già scoperto nella prima sezione di questo lavoro, ma si rivela anche la natura 

dell’impossibilità che ci aveva mostrato Bachelard. Se quest’ultima si lega 

all’impossibilità di oggettivare l’origine, pena la sua perdita e lo smarrimento ontologico 

dell’individuo, la prima si trova in ciò che, col dono dell’esistenza, risulta possibile: la 

libertà stessa396. 

Nel contesto sartriano dal quale ci siamo allontanati non c’è ovviamente alcuna 

considerazione etica legata al tema della libertà dal punto di vista della responsabilità 

sociale, sia essa filiale o genitoriale. Vogliamo dire che l’intento di Sartre, nelle pagine 

che stiamo analizzando, è quello di pensare l’origine di una libertà, di un individuo nel 

suo esperire, nella sua esperienza. L’être et le néant è l’onto-fenomenologia 

dell’individuo e della sua possibilità d’esistere. Che questo individuo sia intrinsecamente 

legato all’altro l’abbiamo già visto tramite il tema del valore; che questo individuo sia un 

figlio, Sartre non ce lo dice. La radicalità del discorso sartriano, unitamente alle possibilità 

che Jaspers e Marcel ci hanno mostrato in opposizione all’impossibilità bachelardiana, ci 

permette però di concepire in modo assolutamente originale la nascita che, dunque, non 

dev’essere considerata come nascita-in-seno-a-una-famiglia, ma come nascita-di-un-

individuo. Sembra che l’esistenzialismo resista a ogni pensiero della famiglia, anche nel 

fenomeno più familiare. Ma questa opposizione indica semplicemente l’esistenza di 

qualcosa a cui si resiste, come il per-sé è opposizione a ciò che non è coscienza. Dato che 

il per-sé è ripresa della nascita, affinché la coscienza abbia un principio, lo scandalo che 

abbiamo menzionato viene meno in senso ontologico secondo Sartre, che scrive: 

 
Con questo essere, al quale non è assolutamente possibile ricondurre il per-

sé, in rapporto al quale il per-sé rappresenta una novità assoluta, il per-sé è legato da 

una profonda solidarietà d’essere che si caratterizza con la parola prima; l’in-sé è ciò 

che il per-sé era prima. Così si capisce benissimo come il nostro passato non ci 

appaia affatto come delimitato con tratti netti e senza sfrangiamenti – ciò che 

avverrebbe se la coscienza potesse sorgere nel mondo prima di avere un passato – 

ma come si perda invece, in un oscuramento progressivo, fino a tenebre fitte che 

tuttavia sono pur sempre noi stessi; si capisce il senso ontologico di quella solidarietà 

così impressionante con il feto, solidarietà che non possiamo né negare né capire397. 

 

Se la coscienza come jaillissement viene prima dell’educazione familiare, qui 

Sartre ci dice che prima della coscienza c’era l’in-sé, che è dunque il modo in cui la 

coscienza era prima di essere sé. Da questo punto di vista, non sussiste un problema 

ontologico della nascita, poiché per Sartre «non abbiamo da domandarci come mai si può 

avere una nascita delle coscienze, in quanto che la coscienza può manifestarsi a se stessa 

solo come nullificazione dell’in-sé, cioè come già nata»398, nel senso che «c’è un prima, 

perché il per-sé è nato nel mondo e solo a partire dal per-sé lo si può stabilire»399, ossia il 

prima relativo a una coscienza ha senso d’essere solamente in relazione a quella coscienza 

                                                           
396 Questo è uno dei temi portanti dell’opera teatrale di Sartre Bariona, nella quale il protagonista, 

Bariona, si convince, dopo una lunga riflessione che conduce a una sorta di conversione morale, all’idea 

della nascita come ciò che apporta libertà nel mondo, ossia positività e possibilità all’essere, tramite 

l’esistenza umana. Vedi n. 412, par. 3.2, cap. 3, sez. I. 
397 Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 209-210; L’essere e il nulla, op. cit., p. 181. 
398 Ibid., p. 210 (FR); p. 182 (IT). 
399 Idem. 
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stessa, che, dunque, è in quanto è stata quel prima, senza appello. In altre parole, 

ontologicamente si può porre il problema della nascita di un individuo solo a partire da 

un individuo già nato. 

In questo senso, risultano particolarmente interessanti due considerazioni sartriane, 

che ci permetteranno di arrivare a una distinzione radicale. La prima: Sartre sostiene che 

esiste un problema metafisico della nascita nella misura in cui ci si chiede «come mai io 

provengo da quell’embrione», che questo problema è «forse insolubile», ma che 

quest’ordine di considerazioni non tiene conto del fatto che «il passato in generale può 

esistere solo con il per-sé»400. È però chiaro il perché qui non sia in gioco la domanda 

metafisica sulla nascita: si sta parlando di temporalità della coscienza, non della sua 

ragione d’esistere, dunque di caratteri ontologici della sua struttura in generale, non del 

sorgere dell’individualità. La seconda: il passato così descritto, non metafisico ma 

ontologico, non è «oggetto dello sguardo del per-sé», cioè Sartre sostiene che dato che 

«il per-sé si configura come essente il passato»401, quest’ultimo non può essere pura 

esteriorità d’indifferenza, come un oggetto qualsiasi, né può essere la trama del per-sé, 

ovvero ciò che il per-sé è attualmente, poiché il per-sé non è, mentre il passato è stato. 

Dunque, il passato, in questo senso specifico, non può essere assorbito, negato o 

affermato, esso è ciò che «è dietro il per-sé»402, ciò che la coscienza è stata e che non è 

più adesso, ma che era prima che il passato non fosse più. Tuttavia il passato può 

certamente essere oggetto di riflessione, di intenzionalità, ma in questo caso esso «è 

l’oggetto di una ricerca esplicita e così il per-sé si afferma come non-essente quel passato 

che pone, il passato non è più dietro»403, ma è dinanzi alla coscienza come oggetto. Perciò, 

ci dice Sartre, se mantengo il passato dietro il per-sé, io sono «il mio passato senza 

conoscerlo (ma non senza averne coscienza)», mentre se pongo il passato come oggetto 

di sguardo, dunque dinanzi a me, io «conosco il mio passato, ma non lo sono più»404. 

Cos’è questa distinzione tra aver coscienza senza conoscere e conoscere senza essere, se 

non, ante litteram, la distinzione tra comprensione e conoscenza? 

Possiamo ora porre la distinzione che avevamo poc’anzi annunciato. Ci sembra di 

poter dire che il passato possa essere concepito in due modi: nel primo, esso sarà 

compreso, non conosciuto, vissuto, soggettivo e non oggettivabile, mentre nel secondo 

sarà conosciuto, tematizzato, oggettivato e non più intimo, ma condivisibile poiché 

oggetto di conoscenza. Lungi dal suggerire l’ipotesi di due dimensioni del passato, qui 

seguiamo Sartre, che sta semplicemente descrivendo due modi di rapportarsi al passato. 

Questa distinzione è però fondamentale. Se il primo senso del passato è certamente 

vissuto, è ciò che sostiene la coscienza poiché ne è la fonte, il secondo è sicuramente 

creato, poiché è la coscienza a esserne la fonte, facendolo venire all’essere. In questo 

senso, il passato cosciente non è il passato vissuto, poiché è riflesso e, dunque, 

oggettivato, pertanto verbalizzato, interpretato, insomma: smarrito in quanto vécu. 

Ricordiamo che per Sartre il per-sé «è perché può essere nominato»405. Il suo essere 

sussiste perché se ne può dire qualcosa. La possibilità della nomina mostra la sua 

presenza. Solamente, questa presenza ha un’origine imprendibile se si resta all’interno 

dell’esistenza individuale, cioè è del tutto impossibile, per un individuo, risalire, al di là 
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del proprio vissuto, alla propria nascita, poiché non può porla dinanzi a sé, dato che essa 

è ciò che è. Ma cosa accadrebbe se questa nomina giungesse dall’esterno, se venisse 

guardata da altrove e se questo altrove arrivasse alla coscienza? Si dirà: così si corre il 

rischio di oggettivare quanto la coscienza vive in quanto passato che essa ha dietro di sé. 

Ma cos’è questo passato se non l’origine della coscienza, che altro non è che l’embrione? 

E cos’è l’embrione se non un essere-in-sé, dunque ciò che è già da sempre oggettivato, 

poiché oggetto di superamento? Arriviamo così a un punto chiave: la coscienza è il suo 

passato in quanto lo vive come la propria provenienza ontologica, certo, ma allo stesso 

tempo la coscienza ha il suo passato in quanto lo riceve come la propria origine 

nominata. Non c’è altro modo di nominare, se non nel linguaggio. Quest’ultimo, come 

abbiamo visto, è appreso in seno all’umanizzazione che la costituzione è. Concludiamo 

che la possibilità di una coscienza di avere un passato sussiste solo grazie 

all’apprendimento del linguaggio, che consente l’esteriorizzazione dell’interno, del 

proprio passato biologico, non solo per oggettivarlo e mantenerlo all’essere, ma, così 

facendo, donandogli un senso che, in sé, non ha. 

«L’esteriorità del dentro»406 di cui Sartre parlerà nel 1961, ossia il limite biologico 

della nostra intimità che ne costituisce il versante esteriore, eppure interiormente assunto, 

trova qui una prima formulazione. È questa esteriorità intima che costituisce ciò che non 

può essere oggettivato e che, nel medesimo tempo, garantisce la presenza di qualcosa che, 

pur non essendo coscienza, ne stabilisce l’esistenza vera, mondana. Una tale esistenza è 

derivata da una dinamica biologica che condanna sicuramente la libertà a essere qualcosa 

che non ha scelto di essere, ma allo stesso tempo è ciò che può essere raccontato, ciò che 

può ricevere un senso che, biologicamente e ontologicamente, è insondabile. Il luogo in 

cui accade questa nomina, in cui si svolge questo racconto, è certamente quello in cui il 

linguaggio viene trasmesso, poiché è solo dove il linguaggio incanala un jaillissement che 

esso può trovare una forma umana e condivisibile. 

È chiaro che qui stiamo varcando alcuni limiti dell’esistenzialismo sartriano. La 

necessità di raccontare l’origine non sussiste nella sua onto-fenomenologia, che si rivela 

essere la ricerca delle possibilità dell’esistenza in atto. Il senso, il valore, la ricerca del 

fondamento, sono posti nel futuro, nell’azione, nel progetto. In questo abbiamo ravvisato 

la radice più profonda della responsabilità e dell’etica sartriane. Ne L’être et le néant ci 

sembra assolutamente necessario non avere radici, affinché si possa davvero porre un 

valore e un progetto, poiché se la coscienza ne avesse non dovrebbe cercarle e, così, 

crollerebbe ogni necessità della progettualità. Di qui l’idea universale della volontà di 

creare l’uomo, di qui l’ethica come sprone, come fondamento, come movimento verso la 

donazione reciproca di fondamento, fuori, tra gli altri, in mezzo alle cose stesse. Questa 

filosofia è e rimane necessaria per ogni futura etica che veda nella prassi storica il mezzo 

e la realizzazione stessa. È però lecito domandare dell’origine, quando non se ne ha una 

o, più semplicemente, quando non si riesce a vederla, a coglierla. Crediamo che questa 

domanda non inquini la limpidezza dell’esistenzialismo sartriano. Quest’ultimo, come 

abbiamo visto, risulta essere una filosofia del fare, del possibile, dell’azione e della 

cooperazione, del tutto indipendente dalla domanda sull’origine. Eppure, l’origine rimane 

lì, in sospeso. È proprio nelle pagine iniziali, relative all’origine del nulla, che troviamo 

                                                           
406 Sartre J.-P., «Marxisme et subjectivité», Les Temps Modernes, n° 560, 1993, p. 17; tr. it. Kirchmayr 

R., pref. Giacomo Marramao, Marxismo e soggettività. La conferenza di Roma del 1961, Milano, Christian 

Marinotti Edizioni, «Sartriana», 2015, p. 25. Per un’interessante lettura di questo testo, rimandiamo a 

Ronchi R., «Au fond. La questione del soggetto nella Conferenza di Roma del 1961», Bollettino Studi 

Sartriani, n° 11, 2017, p. 71-80. 
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conferma di ciò che abbiamo appena affermato. Sartre ci dice che la coscienza passata, 

anteriore a quella presente, non scompare, ma 

 
è sempre là (anche se con la modificazione di «essere passata»), mantiene 

sempre una relazione d’interpenetrazione con la coscienza presente, ma sul fondo di 

questo rapporto esistenziale è messa fuori gioco, fuori campo, fra parentesi, 

esattamente come il mondo in sé e fuori di sé di chi pratica l’έποχή fenomenologica. 

Così la condizione per cui la realtà umana possa negare tutto o una parte del mondo 

è che porti in sé il nulla come niente che separi il suo presente dal suo passato407. 

 

In altre parole, Sartre ci conferma qui la necessità, per la coscienza, di potersi 

completamente svincolare da ciò che è stata. La libertà «è l’essere umano che mette il suo 

passato fuori gioco»408. Ma metterlo fuori gioco non vuol dire non averlo. Come Husserl 

credeva fermamente all’esistenza del mondo, mettendolo tra parentesi solo per pervenire 

alla certezza delle sue analisi fenomenologiche, così Sartre sospende l’esistenza del 

passato affinché il futuro sia possibile a partire da un presente libero. Questo, però, non 

significa l’inesistenza del passato e dell’origine. Significa solamente la sua sospensione 

in vista di una libertà à faire. Se abbiamo ragione, allora non abbiamo superato 

l’esistenzialismo sartriano, ma l’abbiamo esplorato in una direzione che non aveva preso 

esplicitamente. Siamo rimasti nel suo orizzonte, nel suo metodo, arrivando a conclusioni 

nuove, ma insite nella sua onto-fenomenologia, benché non indagate dallo stesso Sartre. 

Così, se la coscienza è il suo passato al modo di non esserlo affinché possa dirsi 

libera, essa ha tuttavia un passato, che sospende, ma che non cancella. Quel passato, da 

un punto di vista ontologico, è il per-sé come già nato. Questo accade per tutti, ogni volta 

allo stesso modo. Ciò che cambia è solo la possibilità di ritornare su questo stesso fatto 

in maniera differente rispetto all’altro. Tuttavia, ciò che è innegabile 

fenomenologicamente è l’esistenza di questo ritorno, che, pur dirigendosi verso un 

passato sospeso dall’individuo, lo avvicina dal di fuori del suo stesso vissuto, indicandone 

la presenza non vissuta, ma oggettiva, altra, esterna. Non potremmo in alcun modo 

accedere a questa origine altra se non ci venisse trasmessa. Non potremmo conoscerla se 

non ci venisse mostrata, se non potessimo guardarla e non solo viverla. Il luogo in cui 

questa manifestazione accade, in cui il fenomeno della nascita si svincola smisuratamente 

rispetto a quello del parto, è il luogo in cui la narrazione di questo fatto avviene. Un tale 

luogo è quello in cui io non sono più solo la negazione di un dato passato, ma sono la 

presenza di un senso che giunge dal passato. Il significato che sono mi giunge da altrove, 

mi costituisce come altro, mi giustifica in quanto alterità, in quanto individuo di per sé 

sussistente, ma che una volta non lo è stato. In quanto individuo la cui impossibilità a 

recuperare la propria mancanza originaria è già da sempre perdonata e superata in seno al 

riconoscimento. Questa, per Pierron, è una «sfida», che consiste nel «consentire a ciò che 

è a monte rispetto a me al quale sono legato intimamente e oscuramente»409, a ciò che 

non posso fondare, ma che pure mi ha fondato. Questo è possibile solamente accettando 

e accogliendo nei termini jaspersiani che abbiamo evocato. Ciascuna nascita, continua 

Pierron, «attende il suo riconoscimento da parte mia e degli altri», tramite una 

ricombinazione «del biologico e del simbolico»410 che ognuna di esse mostra d’essere, 

poiché è nel linguaggio del riconoscimento che ogni parto diventa nascita. Una tale sfida, 
                                                           
407 Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 72; L’essere e il nulla, op. cit., p. 63-64. 
408 Ibid., p. 73 (FR); p. 64 (IT). 
409 Pierron J.-P., Où va la famille ?, Parigi, Éditions Les Liens Qui Libèrent, «LLL», 2014, p. 133. 
410 Idem. 



 

 

265 

 

quella che consiste nel donare un senso all’in-sé che ero, è la sfida propria dell’esistenza. 

Ma nel preciso punto in cui l’individuo deve necessariamente fallire, per tutto ciò che 

abbiamo esposto fin qui, la filiazione riesce. Appena sono, una volta che sono stato 

riconosciuto, divento figlio. Non importa, in questo momento, se rimarrò figlio, se verrò 

accudito, accolto, o se verrò dato, donato, se non vedrò la luce. Certo, eticamente ed 

esistenzialmente importa. Ma fenomenologicamente qualcosa è accaduto, un fenomeno 

si è mostrato e non può più essere richiamato, al di qua di ogni etica. Come sostiene 

Marion, «quello che è avvenuto non potrà mai più non essere avvenuto»411: la filiazione 

è irrevocabile. Nato, sono figlio-di. Per sempre. Questo fatto è ciò che rappresenta la 

prima e più profonda unione a me stesso, sia come essere, sia come possibilità d’essere. 

Ma quest’unione mi giunge, non me la conferisco: è in questo movimento che la filiazione 

riesce e inscrive la coscienza in qualcosa che la sovrasta enormemente. 

Non abbiamo ancora toccato il terreno familiare con queste poche considerazioni. 

Tuttavia, qualcosa si è mostrato: la nascita come altra dall’essere partoriti; la filiazione 

come riconoscimento e vittoria sul biologico. Possiamo dunque riassumere dicendo che 

non è la nascita a far inserire la coscienza in seno alla famiglia, poiché questa dinamica è 

individuale e resta legata alla sola storia personale come principio, ma certamente il senso 

conferito alla nascita tramite il suo racconto dona alla coscienza un’inserzione vera e 

piena, di diritto e di fatto, in un orizzonte che la sovrasta, che la anticipa, che la accoglie, 

che la racconta, la nomina, le conferisce un passato e non solo un esser-passato. Questo 

racconto può definirsi anche una testimonianza. Conservare gli oggetti del giorno del 

parto per poi donarli al figlio quando sarà grande significa attestare, tramite quegli oggetti, 

non soltanto la nascita biologica, ma anche la presenza di un passato in cui la coscienza 

è stata accolta. Un passato che la riguarda senza esserne il prodotto negato e superato. La 

coscienza, pur essendo per sé un perenne jaillissement, trova nel passato la radice non 

solo di sé, ma anche della sua inserzione, della sua inscrizione in un alveo che l’accoglie, 

malgrado sussista la possibilità di non accettarlo. Quel dono futuro assurge a 

simbolizzazione del dono originario: la vita. Ora, una vita che genera senso al di fuori 

della sua reiterabilità biologica è ciò che concepiamo col termine esistenza. Il dono futuro 

allora altro non è che l’esistenza oggettiva passata della presenza di un senso certo per 

ciò che, da sé, un senso non può avere se non al futuro. Tutto questo movimento si innesca 

nell’esatto momento in cui, neonati, siamo guardati. È di questo sguardo che, ora, bisogna 

comprendere la portata. 

 

 

2.2 Per una fenomenologia positiva dello sguardo 
 

Dopo aver esplicitato la dinamica del sorgere della coscienza, ci rendiamo conto di 

essere di fronte a un fenomeno comune a ogni coscienza, ma che ogni coscienza riscrive 

in via del tutto personale. Non certo da sé, ma dall’altro. A partire da qui vorremmo 

tentare di concepire una teoria dello sguardo di stampo sartriano che possa costituire una 

fenomenologia positiva, ossia una fenomenologia di una presenza che non può essere 

negata in alcun modo in quanto presenza. Una tale fenomenologia ci parla di un fatto 

certo, positivo: siamo per l’altro, lo siamo effettivamente e la reciprocità dello sguardo è 

la garanzia della reciproca presenza. È questa la problematica che vogliamo provare a 

esplicitare e approfondire in questo paragrafo. 
                                                           
411 Marion J.-L., Le phénoméne érotique. Six méditations sur l’amour, Parigi, Grasset, «Figures», 2003; 

tr. it. Laura Tasso, Il fenomeno erotico. Sei meditazioni, Siena, Cantagalli, 2007, p. 255. 



266 

 

Dicevamo che, nel momento in cui per la prima volta ci affacciamo al mondo, 

veniamo guardati, ma è vero anche un pensiero più radicale. In fondo, già da quando 

siamo concepiti abbiamo degli sguardi su di noi. Certamente qui si ripresenta la domanda 

metafisica sartriana sul perché proprio io provenga dal quel determinato embrione, 

seguita da un’altra della medesima portata metafisica: sono davvero io a essere oggetto 

di quegli sguardi, o l’embrione, quell’in-sé che io negherò di essere? Tuttavia, al di qua 

di ogni metafisica, un fenomeno si mostra indubbiamente. Siamo attesi e, di certo, chi 

attende ha di mira qualcosa. Siamo oggetto d’intenzione, d’attenzione, di sguardo anche 

prima di giungere a quel prima che nel paragrafo precedente abbiamo rilevato. In ogni 

caso, siamo. Se l’origine si mostra nella sua molteplicità, le aspettative sul nostro arrivo 

si rivelano nella loro unità: l’attesa del figlio, come sua presenza certa. Forse, se per Sartre 

«il bambino è inizialmente oggetto»412, è in questo senso biologico che si può rileggere 

una tale affermazione. Ma di certo un tale pensiero rivela anche qualcosa d’altro, vale a 

dire che siamo oggetto di cure, di preoccupazione, di ansia, di gioia, ma anche di odio o 

di repulsione. Siamo oggetto di sguardo, oggetto per uno sguardo, quello che ci attende e 

che rivela, anzi, istituisce la nostra innegabile presenza. Se è così, allora lo sguardo di chi 

ci attende è quello che, se da un lato ci pensa innanzitutto come oggetti, dall’altro ci 

consegna un fondamento, una presenza nell’essere che è giustificata dalla sua attesa. Nel 

tema dello sguardo potrebbe esserci qualcosa che, finora, non abbiamo visto. 

Gabriella Farina, nel suo saggio sul tema dello sguardo in Sartre, ci dice che, in ogni 

sguardo, «c’è l’attivazione del nostro passato passivo, luogo insostituibile per rintracciare 

sia il primo impulso di esistere, sia l’inevitabilità dell’altro»413. Ogni volta che siamo 

guardati la nostra oggettività viene ridestata, ma parimenti è solo lo sguardo d’altri che 

può risvegliarci da questo torpore ontologico, facendosi garante dell’oggettività stessa. 

Di più, l’autrice ci dice che «solo lo sguardo riesce a penetrare nella complessa dinamica 

che presiede il manifestarsi di una vita»414, cioè è solo quando è osservato dall’esterno 

che il nostro jaillir originario può acquisire una dimensione oggettiva, concreta. Se questa 

manifestazione è ciò di cui «l’altro detiene il segreto»415, ciò vuol dire anche che è 

dall’altro che questo segreto mi giunge e mi viene comunicato. 

Sartre, sia ne L’être et le néant che nel coevo Aller et retour, ci dice che lo sguardo 

è intrinsecamente legato al tema del linguaggio. 

 
Il linguaggio non è un fenomeno aggiunto all’essere-per-altri: è 

originariamente l’essere-per-altri, cioè il fatto che una soggettività si sente come 

oggetto per l’altra. […] Il linguaggio […] [n]on si distingue quindi dal 

riconoscimento dell’esistenza d’altri. Il sorgere di altri di fronte a me come sguardo 

fa nascere il linguaggio come condizione del mio essere416. 

 
Se io non esisto originariamente che da e per l’Altro, se sono gettato, da 

quando appaio, sotto il suo sguardo e se l’Altro mi è certo quanto me stesso, allora, 

io sono linguaggio, perché il linguaggio non è altro che l’esistenza in presenza 

d’altri417. 

 

                                                           
412 Sartre J.-P., Cahiers pour une morale, op. cit., p. 22; Quaderni per una morale, op. cit., p. 65. 
413 Farina G., L’Alterità. Lo sguardo nel pensiero di Sartre, op. cit., p. 101. 
414 Idem. 
415 Kirchmayr R., La violenza di uno sguardo, op. cit., p. 28 
416 Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 499; L’essere e il nulla, op. cit., p. 433-434. 
417 Id., Aller et retour, in Situations I, op. cit., p. 219. 
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Allora il nostro essere è sempre sotto lo sguardo dell’Altro, fin dall’inizio, e 

coincide col nostro essere nominati, meglio, col nostro corrispondere al linguaggio. Se 

quest’ultimo ci viene dato, comprendiamo allora che lo sguardo dell’Altro non è solo 

oggettivazione, ma può essere anche dono, che istituisce il proprio nome e la propria 

lingua, tramite la quale ci si potrà nominare. Lo sguardo, dunque, sembra poter avere una 

dimensione effettivamente positiva. 

Bisogna però riconoscere che per Sartre l’essere-per-altri è innanzitutto «una caduta 

attraverso il vuoto assoluto verso l’oggettività. E poiché questa caduta è alienazione, non 

posso farmi essere per me come oggetto perché in nessun caso posso alienarmi a me 

stesso»418. L’essere-per-altri che siamo, la nostra oggettività, è prima di tutto alienazione 

che proviene dall’alterità. L’altro è «ciò per cui io divento oggetto»419: non «oggetto per 

me, ma per lui»420. Non siamo l’oggetto che l’altro ci fa essere per lui, tuttavia possiamo 

essere per lui un oggetto. È tramite il linguaggio che si rivela quale oggetto io sono per 

l’altro421, ma, per l’appunto, sarà nell’esperienza dell’altro che quell’oggetto sarà 

tematizzato e vissuto, mentre io non potrò che averne una conoscenza oggettiva, o meglio, 

una conoscenza in quanto oggettivazione di quell’intenzione d’oggetto da lui vissuta. In 

altre parole, quando conosco l’opinione che l’altro ha di me io non vivo ciò che lui pensa, 

ma conosco l’oggettivazione di questo pensiero, che sarà per me oggetto d’intenzione, 

ossia «ciò che l’altro fa di me posso conoscerlo, ma non provarlo»422. Detto altrimenti, 

non posso vedermi come l’altro mi vede, né posso provare ciò che l’altro prova in mia 

presenza. Posso solo vedere ciò che l’altro ha visto, farmi dire cos’è stato vedermi. Oltre 

a ciò, in questo modo io vedo anche «l’esistenza indubbia»423 dell’altro, ossia di colui per 

il quale «il mio per-sé è»424 e si trova nel mondo. Quel che però l’altro non vede, e che io 

non vedo dell’altro, è la soggettività. Difatti, lo sguardo consiste unicamente 

nell’«apparizione di altri-oggetto»425. Tutto ciò che questa dinamica ci può mostrare è 

allora il fatto che «l’oggetto che altri è per me e l’oggetto che io sono per altri si 

manifestano come corpi»426. 

                                                           
418 Id., L’être et le néant, op. cit., p. 378; L’essere e il nulla, op. cit., p. 329. 
419 Ibid., p. 385 (FR); p. 334 (IT). 
420 Ibid., p. 378 (FR); p. 329 (IT). 
421 Idem. 
422 Id., Cahiers pour une morale, op. cit., p. 118; Quaderni per una morale, op. cit., p. 180. 
423 Id., L’être et le néant, op. cit., p. 387; L’essere e il nulla, op. cit., p. 337. 
424 Ibid., p. 391 (FR); p. 340 (IT). 
425 Ibid., p. 386 (FR); p. 335 (IT). 
426 Ibid., p. 412 (FR); p. 358 (IT). Vedi anche Ibid., p. 474-475 (FR); p. 412 (IT): «In particolare io mi 

sento raggiunto da altri nella mia esistenza di fatto; ed è proprio del mio essere-là-per-altri che sono 

responsabile. Questo essere-là è precisamente il mio corpo. Così il mio incontro con altri non mi colpisce 

solo nella mia trascendenza: nella trascendenza che altri supera e proprio per questa, la fatticità che la mia 

trascendenza nullifica e trascende esiste per altri e, nella proporzione in cui io sono cosciente di esistere per 

altri, percepisco la mia fatticità non più solo nella sua nullificazione non-tetica, non più solo nell’esistente, 

ma nella sua fuga verso un essere-in-mezzo-al-mondo. L’urto dell’incontro con altri è una rivelazione a 

vuoto per me dell’esistenza del mio corpo, al di fuori, come un in-sé per altri. Così il mio corpo non si dà 

come il vissuto puro e semplice: ma proprio questo vissuto nel e con il fatto contingente e assoluto 

dell’esistenza d’altri si prolunga al di fuori di una dimensione di fuga che mi sfugge. La profondità d’essere 

del mio corpo per me è quel continuo “di fuori” del mio “di dentro” più intimo. In quanto l’onnipresenza 

d’altri è il fatto fondamentale, l’oggettività del mio essere-là è una dimensione costante della mia fatticità; 

io esisto la mia contingenza in quanto la supero verso i miei possibili e in quanto essa mi sfugge 

sornionamente verso un irrimediabile. Il mio corpo è là non solo come il punto di vista che io sono, ma 

anche come un punto di vista sul quale vengono presi attualmente dei punti di vista che io non potrei mai 

prendere; mi sfugge da tutte le parti». 
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I problemi di questa dinamica, rilevati dalla struttura fenomenologica sartriana, 

sono principalmente due e vengono da lui stesso riconosciuti. Il primo consiste nel fatto 

che se ciò che viene colto tramite lo sguardo viene comunicato per mezzo del linguaggio, 

tali determinazioni entrano in gioco solamente «al livello della coscienza riflessiva»427, 

al livello di quell’Ego che già La transcendance de l’Ego aveva etichettato come oggetto 

del mondo. Ciò che la comunicazione successiva agli sguardi può dare non è la fatticità 

pura, vissuta, ma quella conosciuta tramite la riflessione. Il secondo problema, più 

radicale, mostra che «l’esistenza dell’altro porta un limite di fatto alla mia libertà», dato 

che «mediante il nascere dell’altro appaiono certe determinazioni che io sono senza averle 

scelte», ossia io «mi vedo conferire un senso e non ho la possibilità di riprendere il senso 

che ho»428 per l’altro. In sintesi, sono determinato, oggettivato senza appello nell’istante 

in cui l’altro entra nel mio orizzonte, guardandomi. Questo fatto causa la mia alienazione 

radicale, non estirpabile. 

Non si riesce a «evitare lo sguardo dell’altro», ma sebbene si possa certamente 

scegliersi «in relazione a esso»429, come sottolinea adeguatamente Constance L. Mui, non 

si può fare a meno di notare che tali determinazioni, almeno ne L’être et le néant, 

riguardano l’aspetto meramente contingente dell’esistenza, la fatticità. Posso sì 

scegliermi a partire dalle oggettivazioni dell’altro e contro quelle stesse oggettivazioni, 

ma tutto ciò che produrrò saranno altre oggettivazioni, certamente “personali”, ma sempre 

costruite sul piano dell’oggettività, poiché originate sul piano della riflessione e degli 

attributi dell’Ego. Però la fenomenologia dello sguardo de L’être et le néant ha il pregio 

di rivelare la compresenza oggettivante, e al contempo libera, di me e dell’altro. Il per-

altri garantisce al per-sé l’esistenza oggettiva, il suo essere-in-mezzo-al-mondo, anche se 

al prezzo della soggettività. Notiamo dunque che lo sguardo rivolto alla fatticità che siamo 

è uno sguardo fondato sulla contingenza. Un tale sguardo può essere ripreso da chi è 

osservato proprio perché, per sua natura, la contingenza è molteplice, sia nell’effettività 

sia nel senso, perciò può essere riscritta. Infatti una tale dinamica, e la sua conseguente 

ripresa, è conoscitiva, volta alla descrizione oggettiva di sé, è riflessa e, dunque, 

oggettivante a sua volta. 

Per Sartre, inoltre, il tema dello sguardo riflette una situazione di fatto, ossia che 

«gli altri si incontrano»430 non solo in quanto oggetti del mio sguardo, bensì in quanto 

soggetti capaci di uno sguardo proprio. Lo sguardo è il fenomeno tramite il quale questo 

fatto si mostra indubitabilmente. Essere guardati, al di là dell’essere oggettivati, significa 

prima di tutto l’esistenza dell’altro e la mia esistenza nell’esperienza dell’altro. La 

reciproca determinazione per-altri implica necessariamente l’esistenza degli individui che 

si guardano. Entrambi i guardanti sono. Tuttavia, questa certezza ontologica non si spinge 

al di là del riconoscimento della presenza vera dell’altro. Questa certezza non può fondare 

quella presenza, ma solo riconoscerla. Lo sguardo certifica la presenza reciproca, ma non 

la costituisce. Lo sguardo rivela l’esistenza di una soggettività che non è la mia, ma non 

la fonda. Il fatto positivo dell’effettività dell’esistenza dell’altro non trova giustificazione, 

ma solo attestazione. 

Ci chiediamo, però, se lo sguardo rivolto al sorgere assoluto e non contingente della 

coscienza non sia, al contrario, uno sguardo che possa mirare a una necessità, a qualcosa 

                                                           
427 Ibid., p. 478 (FR); p. 415 (IT). 
428 Ibid., p. 690 (FR); p. 597 (IT). 
429 Mui C. L., «Intersubjectivity and “the Look”», in Eshleman M. C. e Mui C. L. (ed. by), The Sartrean 

Mind, op. cit., p. 219. 
430 Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 347; L’essere e il nulla, op. cit., p. 302. 
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il cui effetto è esattamente il suo senso irripetibile. Qualcosa che non può essere ripreso, 

ma solo riconosciuto in un senso evidentemente differente rispetto allo sguardo rivolto 

alla presenza dell’altro. Il suo fine è ontologico, ossia mira alla fondazione assoluta di 

una coscienza, non fenomenologicamente diretto alla sua rivelazione. Lo sguardo che 

guarda la nascita la manifesta al di là della rivelazione fenomenica del parto. Questo 

sguardo non è messo in atto da chiunque, ma da individui ben determinati. Tale 

affermazione può apparire arbitraria, ma è un fatto: l’ostetrica guarda il neonato e ne 

riconosce la presenza oggettiva; la madre guarda il figlio e ne manifesta l’esistenza 

effettiva. Questo accade perché il neonato, per la prima, è un oggetto della propria prassi 

lavorativa, è a tutti gli effetti qualcosa che non rientra nel suo campo d’esistenza vissuta, 

ma che viene oggettivato, poiché, benché possa entrare in empatia col nascituro nella 

situazione, quel nascituro specifico non è altro che un elemento della situazione. Non è 

ciò che attendeva, ma ciò che si aspettava: rientra nella struttura del progetto, dello 

sguardo oggettivante. Al contrario, per la madre egli non è l’oggetto di un lavoro, di un 

progetto, non è ciò che si guarda con abitudine, ma ciò che si attende al di là del desiderio 

che si prova, al di là di ogni possibile aspettativa, nel senso dell’evento, dell’«arrivo per 

eccellenza»431. Lo sguardo inteso sartrianamente può effettuare questo salto fenomenico? 

Sartre stesso ha definito L’être et le néant «un’ontologia di prima della 

conversione»432, autorizzandoci dunque a esplorare il tema dello sguardo per come viene 

esposto nei Cahiers, dove esso trova un risvolto più profondo, che va al di là delle 

definizioni oggettivanti sulla fatticità, poiché viene analizzato da un punto di vista 

dialettico e ontologico, più che fenomenologico. Lo sguardo non è più solo osservazione, 

ma vero e proprio riconoscimento. Crediamo che l’esperienza dell’amore, per come viene 

espressa nei Cahiers, possa darci degli strumenti utili a questo scopo. 

Sartre ha parlato di amore anche ne L’être et le néant. Lì esso è destinato al 

fallimento, poiché è concepito come il progetto di acquisire l’oggettività che dalla 

soggettività altrui mi deriva, facendo sì che quella soggettività sia assoggettata alla mia 

libertà nel suo essere libera. Paradosso insolubile, l’amore descritto nel ’43 è di certo il 

tentativo, sul piano della riflessione e del linguaggio amorosi, di fondarsi mantenendo 

l’altro nella doppia dimensione di soggetto e oggetto. L’amato vuole esattamente 

possedere, come propria opera, l’oggettivazione che ne fa l’amante, per dirsene l’artefice. 

In breve, l’amato vuole essere, da un lato, «l’oggetto di uno sguardo di altra natura», 

diventando «la condizione del sorgere del mondo»433 per l’amante, il limite e l’orizzonte 

della sua esperienza; dall’altro, l’amato esige da lui «che il libero sorgere del suo essere 

abbia per fine unico e assoluto» la scelta di amarlo434, ossia che tutto ciò che l’amante ha 

intenzione di fare non sia altro che la scelta di fondare la sua oggettività e la sua 

fatticità435. In questo modo, l’amato si troverebbe giustificato nella sua contingenza, 

nonché libero di assumerla in quanto «chiamata»436, nominata dall’amante, concretizzata 

e affermata nell’oggettività del mondo. In altre parole, affinché l’amato possa superare 

l’angoscia relativa alla propria contingenza esistenziale sarebbe sufficiente che l’amante 

                                                           
431 Marion J.-L., Il fenomeno erotico, op. cit., p. 254. 
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433 Id., L’être et le néant, op. cit., p. 495; L’essere e il nulla, op. cit., p. 430. 
434 Ibid., p. 497 (FR); p. 431 (IT). 
435 Idem. 
436 Idem. 
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non desiderasse altro che volerlo nella sua fatticità, «nei suoi minimi particolari»437. La 

gioia dell’amore non consiste altro che in questo: sentirsi «giustificati di esistere»438. 

Questa costruzione crolla dinanzi al riconoscimento del fatto che è a senso unico. 

Nel momento in cui l’amato concepisce l’amante come fonte d’oggettivazione da 

recuperare, lo smarrisce in quanto oggetto che può essere superato nell’ottica del 

recupero. Parimenti, pensandolo in quanto oggetto superabile, lo perde in quanto soggetto 

oggettivante. Lo sguardo è reciproco, ma non è contemporaneo, bensì si svolge sul piano 

dell’alternanza. L’unica chance di riuscita consisterebbe nel farsi riconoscere in quanto 

oggetto affascinante, ossia come significante di una dimensione mondana più profonda e 

più ampia di quella di qualsiasi altro oggetto, nella quale l’amante troverebbe pieno 

appagamento e piena realizzazione439. Ma Sartre ci dice che per questa via si giunge 

proprio al problema del linguaggio, come ciò che è presupposto440 affinché la seduzione 

possa compiersi. In altre parole, il problema di questa possibilità d’essere oggetto 

affascinante consiste nel fatto che si resta sul piano dell’oggettività, della riflessione, della 

significazione, altro dal vissuto e dal jaillir della coscienza. Ecco perché, ne L’être et le 

néant, l’amore è uno scacco per la libertà: è una necessità, ma al contempo 

un’impossibilità. 

Nei Cahiers pour une morale quest’esperienza cambia. Nella prima sezione di 

questo lavoro441 abbiamo mostrato come nei suoi appunti sull’etica Sartre concepisca la 

possibilità, anzi, la necessità di operare una conversione, tanto etica quanto pratica, 

affinché «l’Inferno delle passioni»442 descritto nel ’43 possa essere sovvertito, mutato in 

una dimensione creativa di riconoscimento reciproco. La conversione è stata definita 

come ciò che, tramite una modifica della riflessione, fa sì che l’azione che ne consegue 

sia liberante e non alienate. Questo conduce alla generosità, concepita come dono della 

contingenza, ossia come riconoscimento della contingenza stessa in quanto condizione 

comune di creazione reciproca. In altre parole, l’individuo convertito si rivolge all’altro 

nell’ottica di una promozione della sua libertà tramite il dono generoso della propria, 

invece che avendo di mira il recupero della propria contingenza, la quale sarà vissuta non 

come limite nell’angoscia, ma come mezzo creativo nell’etica. Dunque l’individuo 

convertito è colui il quale è capace di riconoscere l’altra libertà nelle sue possibilità e non 

come propria possibilità. La generosità è la condotta dello sguardo convertito 

all’autenticità, tramite il quale gli individui possono reciprocamente manifestarsi come 

creatori di sé, dell’altro e del mondo rivolgendosi l’uno all’altro nella cooperazione. 

A partire da questa modifica strutturale dello sguardo dalla fenomenologia pre-

conversione a quella post-conversione si può ripensare il tema dell’amore. Dopo la 

conversione è possibile comprendere preontologicamente l’altro in quanto libertà443, 

poiché guardare l’altro non significa più oggettivarlo, ma rivelarlo in quanto libertà che 

si sta realizzando e che, nella relazione autentica, io non posso non sostenere, poiché non 

sosterrei quella libertà che, in me come nell’altro, tenta di manifestarsi (a patto che i suoi 

fini non siano in contraddizione con la libertà stessa). Dopo la conversione non si affronta 

più la libertà dell’altro per «trascenderla con lo sguardo»444, ma la si concepisce come il 

                                                           
437 Idem (FR); Ibid., p. 432 (IT). 
438 Idem. 
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prolungamento della propria libertà «nella dimensione dell’alterità»445. Aiutando l’altro 

nella sua impresa di realizzarsi nel mondo, dunque compiendo l’apertura della mia libertà 

nella dimensione dell’alterità come luogo di emersione della libertà stessa, «io sarò nella 

sua libertà al riparo dalla libertà degli altri»446, cioè sarò riparato da ogni possibile 

oggettivazione alienante, poiché avrò contribuito alla sua soggettivazione e, dunque, 

troverò giustificazione nella sua realizzazione, come ciò che l’ha permessa. 

L’amore, a partire da queste sostanziali modifiche alla dinamica dello sguardo, 

muta di segno. Amare non significa più tentare di recuperare il fondamento oggettivo 

della propria esistenza nell’atto d’amore dell’altro, ma significa riconoscere che, dietro 

quella fatticità, quella fragilità, quel corpo che mi affascina, c’è una libertà che tenta, con 

tutte le sue forze, di realizzarsi nel mondo. Una libertà che non voglio più possedere, ma 

promuovere, poiché in essa io vengo salvato, in quanto sua salvezza. Nell’amore autentico 

«io mi faccio guardiano» della finitezza dell’altro e così, «nella mia libertà, essa è al 

riparo»447 dall’assenza di giustificazione e dall’angoscia esistenziale, come io lo sono 

nella sua. Quella contingenza, quella fragilità e quel rischio che è la sua esistenza io 

«l’assumo, la prendo a mio carico approvandola; non smetto di difenderla e di 

approfondirla; la reintegro all’umano»448 amandola, ossia riconoscendola, chiamandola 

col suo proprio nome: libertà. L’amore autentico, per Sartre, vuole 

 
rivelare l’essere-in-mezzo-al-mondo dell’Altro, assumere questa rivelazione e 

pertanto quell’Essere nell’assoluto; gioirne senza cercare di appropriarmelo; 

metterlo al riparo nella mia libertà e superarlo solo nella direzione dei fini 

dell’Altro449. 

 

Se ne L’être et le néant, l’abbiamo visto, l’essere-in-mezzo-al-mondo è rivelato in 

quanto oggettività dallo sguardo, nei Cahiers pour une morale esso è rivelato come 

significante di una libertà che tenta di realizzarsi. L’appropriazione della libertà altrui 

scompare, in favore della gioia della condivisione, che è cooperazione. L’atto che vuole 

trascendere l’altro nella direzione dei propri fini è sospeso, sradicato dall’intenzione 

individuale, in favore di un sostegno all’attuazione dei fini altrui, poiché essi sono il luogo 

in cui io trovo la mia giustificazione in quanto libertà. 

Catrine Gibson ha sostenuto che questa relazione d’amore autentico possa 

realizzarsi efficacemente nel rapporto madre-figlio. Al di là delle dinamiche di sguardo e 

di relazione del tutto differenti rispetto a una relazione adulta, l’autrice rileva con efficacia 

il fatto che la madre «rende preziosa la vulnerabilità corporale del bambino assumendo la 

responsabilità di proteggerla»450. Benché Gibson riconosca anche che questa non sia la 

regola e che si diano più casi in cui ciò può non accadere che quelli in cui si realizza 

compiutamente questa possibilità, si può senza indugi affermare che, nei termini sartriani 

che abbiamo appena esposto, questo tipo di relazione è certamente l’espressione di un 

amore autentico. 

È sorprendente notare come la concezione sartriana dell’amore possa combaciare 

con quella che si ha di un autentico amore familiare. Come ha affermato Giuseppe 
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Riconda, l’amore parentale deve promuovere il figlio, «liberarlo per sé e per gli altri»451, 

in vista della sua realizzazione adulta. Se, come dice l’autore, la «fenomenologia in 

negativo della vita famigliare» può modellarsi sull’«inferno di relazioni che Sartre ha 

descritto»452, ci pare possibile, a partire da una rilettura dell’onto-fenomenologia 

sartriana, pensare a una fenomenologia in positivo delle relazioni umane, che certifica la 

positività dell’alterità nella sua presenza da un punto di vista fenomenologico. Ma 

soprattutto, dopo aver richiamato in causa l’amore post conversione, pensiamo sia lecito 

concepire una fenomenologia positiva delle relazioni umane, fondata sulla generosità, sul 

dono, sulla promozione della libertà e sul riconoscimento dell’impegno altrui. 

A partire da qui, vogliamo tentare di rileggere la citazione sartriana riportata nella 

pagina precedente. L’essere-in-mezzo-al-mondo dell’Altro cos’è, se non la sua fatticità, 

ovvero il suo corpo? Questo Essere dev’essere rivelato e riconosciuto nell’assoluto, 

affinché, da mero Essere, diventi umano. Gioire di questa rivelazione senza rivendicala, 

senza appropriarsene, significa sollevarla dalle oscurità dell’in-sé per custodirla, 

ampliarla, goderne nell’amore e non nel possesso. Difendere questa fatticità nella propria 

libera iniziativa affinché possa realizzarsi verso i suoi propri fini, a partire dalla 

manifestazione libera tramite cui la rendo umana. In questo modo, si dona all’altro le sue 

stesse possibilità, prima che possa metterle in campo. Lo si fonda in quanto corpo nel 

mondo, in quanto libertà che si realizza tramite quel corpo, in quanto fine dei propri fini. 

All’inizio di questo paragrafo dicevamo che la madre che guarda il nascituro appena 

dopo il parto lo istituisce immediatamente in quanto figlio. Cos’è che fa, in realtà? Lo 

fonda in quanto corpo nel mondo, in quanto libertà che si realizza tramite quel corpo, in 

quanto fine dei suoi fini. Come afferma Carla Canullo, poiché 

 
noi nasciamo nel corpo, è proprio in esso che si conserva la traccia irriducibile 

della relazione che noi siamo […] L’irriducibilità della relazione […] sarà 

nell’inevitabile apertura che si inscrive nella persona umana (la quale continuamente 

e liberamente si fa) attraverso la corporeità (relazionalità prima con la quale e nella 

quale si nasce). Questa è l’irriducibilità alla quale non si può rinunciare (perché se 

vi rinunciassimo, rinunceremmo all’umano stesso), ma che possiamo rifiutare 

(perché tutto provoca la nostra libertà al sì o al no, e niente la obbliga all’accoglienza 

o al rifiuto)453.  

 

L’inscrizione nel mondo tramite l’arrivo nel corpo, riconosciuto e manifestato dallo 

sguardo autenticamente d’amore della madre, è ciò che fonda quel passaggio dall’in-sé al 

per-sé, dall’essere all’uomo, è ciò che non può essere ridotto, ciò che non può essere 

negato, ciò che positivamente sussiste, al di là dell’accoglimento o del rifiuto di questo 

senso che, una volta, ci fu donato, ma che non potrà mai essere restituito. 

Possiamo dunque tentare di riassumere dicendo che, per l’individuo, l’evento della 

nascita, l’avvento nella nascita, riconosciuto dallo sguardo di coloro i quali attendono 

quest’evento, quest’avvento, certifica la sua positiva presenza, l’essere alla vita: 

l’esistenza. Di più, questo primo sguardo dona, accoglie, rileva e rilancia quelle 

possibilità individuali che, con l’immediato manifestarsi della coscienza in quanto 

negazione di quell’essere da cui dolorosamente sorgiamo, si levano dal fondo dell’essere 

per mostrarsi alla luce dell’umano. In questo movimento cogliamo l’apparizione del 

                                                           
451 Giuseppe Riconda, Filosofia della famiglia, Brescia, La Scuola, «Orso blu», 2014, p. 68. 
452 Idem. 
453 Carla Canullo, Specchi infranti. Sulla misericordia e la famiglia, Assisi, Cittadella Editrice, 

«Comunità cristiana. Uomini di misericordia», 2016, p. 82-83. 



 

 

273 

 

«sapere primo» della metafisica che, per Bellantone, indica la primarietà del possibile 

sull’essere454. Con questo sguardo si istituisce l’origine della possibilità che è l’esistenza, 

come superamento dell’impossibilità costituita dall’identità dell’essere.  

Esistendo, l’infante acquisirà quel linguaggio col quale, già una volta, fu nominato 

in quanto figlio. Riprenderà quella nomina, quell’«aria di famiglia»455, a proprio carico. 

Ne farà il suo proprio segno nel mondo, a partire da un luogo in cui quel segno è stato 

ricevuto. La famiglia inizia così ad apparire come la situazione in cui ogni situazione 

individuale si mostra, si nomina, si origina, permettendo l’inserzione della coscienza 

nell’essere. E se il linguaggio che verrà acquisito dall’infante sarà per lui la «perdita 

dell’origine»456, poiché ne sarà l’oggettivazione che, come ci ha ricordato Bachelard in 

precedenza, perde sempre ciò che vuole raccontare, nondimeno il linguaggio testimonierà 

che il suo arrivo insensato è stato pro-vocato e atteso da degli esseri nei quali la sua 

esistenza è stata già da sempre giustificata, poiché ne è stata il desiderio. Ne è stata 

l’aspirazione assoluta e fondamentale alla realizzazione fuori di sé, alla realizzazione «del 

desiderante nel desiderato»457, alla rispettiva compenetrazione. Tutto questo accade 

perché lo sguardo dei genitori, quando è autentico, è uno sguardo d’amore, non per ciò 

che il figlio può dare loro, ma per ciò che il figlio potrà dare a se stesso tramite l’amore 

che essi gli daranno. Questa positività, questa pienezza di desiderio, questo desiderare 

pienamente l’avvento della libertà, certifica la libertà degli amanti e, insieme, la libertà 

della coscienza in arrivo, materializzandosi una volta e per sempre nel primo sguardo, 

quello che riconosce e che, da un corpo fragile, fa sorgere un figlio. Crediamo che in 

questa ricostruzione appaia la possibilità, a partire da una particolare interpretazione del 

pensiero sartriano, di concepire il riconoscimento alla nascita, se frutto d’uno sguardo 

d’amore parentale autentico, come il luogo fenomenologico originario d’inserzione 

dell’individuo nell’ambito familiare. Ma perché quest’ambito sia differente da un 

contesto qualsiasi e perché sia proprio in esso che questo sguardo può effettuarsi, resta da 

scoprire. Di certo non era a quest’orizzonte che Sartre pensava quando ha scritto le pagine 

dei Cahiers sull’amore autentico. Tuttavia, se quest’ultimo è possibile, esso deve 

realizzarsi dov’è situato il desiderio come pienezza. 

Abbiamo avuto modo di apprendere la struttura mancante e desiderante 

dell’individualità. Questa si è mostrata nel suo desiderio di essere, di fondarsi, di 

giustificarsi, nell’intento perenne di riprendere a proprio carico ciò che non ha potuto fare: 

crearsi. Ma se il concepimento è solo un atto, il riconoscimento è un gesto, dotato di un 

senso che trascende il fenomeno in cui consiste. Desiderare, nell’atto, significa pensare il 

possibile per realizzarlo: è l’azione. Desiderare, nel gesto, significa pensare l’im-possibile 

e volerlo: è la passione. Nel primo caso ci troviamo dinanzi all’atto col quale l’individuo 

si proietta verso ciò che non è ancora, agendo, temporalizzandosi, costituendo la sua storia 

nell’orizzonte della Storia umana. Nel secondo siamo al cospetto del gesto col quale 

l’individuo si contempla in ciò che è stato, riconoscendo, fermandosi, perdendo la propria 

storia nell’aperto di una storia che sta nascendo. Intendiamo dire che nell’attimo in cui mi 

progetto, io mi penso come possibile al di là dell’essere attuale, mentre nell’istante in cui 

riconosco il corpo fragile di un neonato come figlio, io lo manifesto come im-possibile al 

di là dell’essere assoluto che è l’in-sé, sospendendomi in quanto individuo per ritrovarmi 

genitore. È possibile che l’uomo si realizzi, ma è im-possibile che io realizzi un uomo al 
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di fuori della mia realizzazione. Eppure, ciò accade. E quando questo accade, la mia 

realizzazione individuale è resa davvero una passione inutile dal gesto che compio, poiché 

non conta più che io esista, se non per un’altra libertà, che io ho manifestato col mio 

riconoscimento. In altre parole, ci sembra plausibile sostenere che il figlio non sia l’esito 

di un’azione, un pratico-inerte in cui il progetto genitoriale si cristallizza e sfugge loro in 

oggettività, ma sia piuttosto il luogo in cui il loro progetto si perde in quanto soggettività, 

ossia si recupera da sé in una temporalizzazione autonoma: l’esistenza del figlio. La 

passione del genitore genera così un’altra passione, sradicando la dimensione inutile della 

passione stessa. In questo modo il genitore genera un punto a partire dal quale i possibili 

si realizzano e si possono indefinitamente moltiplicare, anche al di là delle proprie 

intenzioni e delle proprie mancanze. Un punto in cui quei possibili non si cristallizzano a 

esclusione di altri. Quei possibili si ampliano, non si perdono. Nel figlio, il progetto 

dell’individuo che è il genitore è ricolmo di tutte le possibilità, senza escluderne alcuna. 

Tutto questo ci sembra rivelare che, nel figlio, il desiderio dei genitori non è 

soddisfatto, né estinto, ma accresciuto. Come l’amore autentico vuole la libertà e la 

promuove, così l’amore per il figlio vuole la sua libertà, la desidera, non per possederla, 

ma per favorirla. Questo desiderio non inizia col riconoscimento, ma si alimenta 

nell’attesa della nascita e si istituisce in esso. Il nome cos’è, se non la testimonianza di 

questo riconoscimento di una presenza piena, che sigilla, senza esaudire? Il figlio giunge 

in un contesto in cui il desiderio non è quello della mancanza d’essere, ma quello della 

pienezza d’essere, poiché i genitori non desiderano colmare un vuoto, ma coronare una 

totalità, una presenza che si è maturata nel tempo, nel ventre, nell’attesa stessa. 

L’accoglienza in seno al riconoscimento genitoriale è la prova di una regione dell’essere 

in cui la mancanza manca. 

Abbiamo provato a condurre oltre se stesso ogni amore autentico sartrianamente 

inteso, in direzione di un amore genitoriale. Se il primo è quell’amore che non vuole 

alcuna testimonianza, ma solo generosità, solo dono, senza alcuna sosta, nel secondo 

intuiamo un luogo in cui la quiete è l’asse portante, in cui l’amore è di segno inverso, ma 

speculare, rispetto alla generosità e al dono sartriani. L’amore genitoriale ci sembra 

andare verso l’altro, ma non per salvarsi tramite la sua salvezza, bensì per la sua salvezza 

tramite il proprio sacrificio, che così si erge a significante di una manifestazione che ho 

effettuato e che non posso revocare, ma che devo sempre e ovunque celebrare, nominare, 

narrare. Gli aspetti ontologici di questo discorso devono ora essere analizzati in quanto 

via d’accesso all’esperienza familiare. 

 

 

2.3 Ontologia della mancanza contre ontologia della pienezza 
 

All’inizio di questo capitolo abbiamo sostenuto la necessità di sondare le condizioni 

di possibilità dell’inserzione dell’individuo nella famiglia. In seguito, abbiamo 

rintracciato nel riconoscimento alla nascita l’evento fondamentale di questo inserimento. 

Infine, siamo stati condotti sul terreno del desiderio a partire dal tema della filiazione. 

Questa è certamente solo una possibilità, che si basa sull’esistenza dell’autenticità 

relazionale, descritta nei termini sartriani. Consci di questo, abbiamo poi tentato di 

comprendere la filiazione come il fenomeno che sorge dal riconoscimento genitoriale, 

inteso come soggettivazione dell’altro e passione di sé. Vedremo in queste pagine i motivi 

di questa soppressione di sé, ma soprattutto tenteremo di concepire un percorso in 

direzione della famiglia a partire da ciò che nella nascita si mostra. Per poter arrivare a 
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questo punto ci rivolgeremo al tema della temporalità, poiché è lì che riteniamo si mostri 

il passaggio da un’ontologia della mancanza a un’ontologia della pienezza. 

La libertà dell’individuo che diventa genitore non trova alcuna mancanza nel punto 

in cui il figlio sorge, ma una presenza certa e piena. In quanto coscienza, l’individuo è 

una mancanza d’essere che cerca di fondarsi nell’essere tramite la propria manifestazione: 

questo vale anche per l’individualità che ogni genitore è. Ma mentre nell’agire individuale 

ognuno tenta di fondare ciò che non ha un fondamento, nel gesto genitoriale questa 

struttura si inverte. La presenza piena del nascituro è ciò che si mostra da sé come 

avvenimento che dev’essere solo riconosciuto, al quale bisogna solo acconsentire. In altre 

parole, ci sembra di poter dire che il figlio, in quanto ciò che suscita un gesto, 

diversamente da ogni esito d’atto non si limita a riprodurre e manifestare la mancanza che 

proviene da un singolo desiderio, ma produce e manifesta la presenza di un qualcosa che 

è altro dall’individuo che lo riconosce. In più, nel figlio, il genitore non trova alcuna 

mancanza, poiché il figlio sorge nella pienezza del corpo. In esso il genitore non trova la 

propria mancanza, poiché questa è al di qua della presenza piena di una libertà nascente. 

In sostanza, se il modello del desiderio sartriano esaurisce le possibilità 

dell’individuo nella sua manifestazione dell’essere, come abbiamo potuto vedere in 

questo lavoro, la comprensione della possibilità che sorge con il gesto genitoriale 

dev’essere colta sul piano della relazione. È in questo senso che la famiglia è ciò che è 

impossibile per l’esistenzialismo, o meglio, il suo im-possibile: è necessario che la 

famiglia non si realizzi, affinché l’esistenzialismo possa permanere, cioè è necessario che 

l’individualità non scompaia perché l’esistenza sussista. Tuttavia, nella prima parte di 

questo lavoro abbiamo sondato le possibilità relazionali dell’individuo sul piano onto-

fenomenologico, scoprendo come sia sul piano della temporalità che questa problematica 

può trovare una soluzione. Malgrado l’onto-fenomenologia esistenzialistica non 

contempli la riproduzione della libertà all’origine, dato che la libertà è l’origine stessa, 

crediamo che comprendere la filiazione e la genitorialità come due facce dello stesso 

evento sul piano della temporalità possa risolvere la questione. In altre parole, se 

l’esistenzialismo onto-fenomenologico è il pensiero dell’esistenza, di una singola 

esistenza e delle sue possibilità singolari, la filiazione e la genitorialità devono essere 

delle possibilità singolari. Questo ci permetterebbe di coglierle in maniera certa 

nell’esperienza che l’individuo compie della famiglia. Crediamo che sia dunque possibile 

concepirle anche a partire dall’onto-fenomenologia sartriana. 

Bisogna riconoscere che il valore dell’esistenzialismo, ossia la libertà, è ciò che più 

profondamente coglie il fondamento della famiglia, poiché in essa si genera proprio la 

stessa libertà458, sia da un punto di vista ontologico, sia da un punto di vista etico. Cioè è 

nella famiglia che, per la prima volta, l’in-sé che ero diventa per-sé, dunque è in essa che 

la libertà si mostra, si esercita, si manifesta a partire dai progetti che vi vengono 

sviluppati. È utile richiamare qui quanto Sartre ha sostenuto in Saint Genet: 

 
Attraverso la libertà umana è l’essere a tendere verso la propria pienezza e la 

libertà si sopprime quando codesta pienezza è raggiunta. […] i suoi [dell’uomo] 

progetti non hanno che uno scopo: far partorire l’essere da se stesso […] Così, il 

momento etico mira a sopprimere se stesso a profitto di una placida pienezza. La 

contraddizione della morale è che esige la propria scomparsa […]459 

 

                                                           
458 Vedi anche Riconda G., Filosofia della famiglia, op. cit., p. 69. 
459 Sartre J.-P., Saint Genet, op. cit., p. 414; Santo Genet, op. cit., p. 385. 
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Come nell’onto-fenomenologia del ’43, anche in questo passo è possibile cogliere 

la libertà umana come quel che dona un senso e una pienezza a ciò che, in sé, non può 

avere altro che identità. Dunque, l’identità non è la pienezza, ma solo ciò a partire da cui 

la libertà può costituire la pienezza. Tale pienezza si rivela dopo l’agire, come suo esito. 

In altre parole, l’identità non è altro che l’assenza di possibilità, mentre la pienezza è una 

possibilità realizzata. All’interno dell’effettività di quest’ultima, l’agire stesso e la libertà 

sono soppressi, scompaiono, poiché la pienezza non risiede in essi, ma in ciò che da essi 

proviene, come ciò che viene donato all’in-sé. Sostituire “etico” e “morale” con 

“individuale” permette di cogliere ciò che vogliamo dire: l’agire, a partire dal desiderio 

che ognuno è, si sopprime per costituire una pienezza, fuori di sé, a partire dall’essere che 

viene superato. Se è così, allora indagare il desiderio, come chiave ontologica 

dell’individualità, ci consentirà di approfondire ulteriormente il rapporto tra 

l’esistenzialismo e la famiglia. Inoltre, proprio il tema del desiderio ci consente di aprire 

il percorso che conduce all’etica, intesa come l’accordo tra individualità che, desiderando, 

agiscono fuori di sé per fondarsi. 

Secondo quanto ci dice Bellantone, «l’esperienza originaria, che è un’esperienza 

che si ripete, è l’origine di ogni tempo»460. Una tale esperienza, ripensata a partire dalle 

riflessioni di Lavelle, riguarda il rapporto immediato che intratteniamo con l’essere. In 

un contesto spiritualista, e nella lettura che ne dà Bellantone, quell’essere non è 

certamente l’in-sé sartriano, bensì l’esperienza della «sovrabbondanza della realtà»461, del 

riconoscimento di una pienezza che non posso padroneggiare, che non determino, che 

constato e con la quale, tuttavia, io mi rapporto, non nell’ottica del possesso, ma in quella 

dell’«aporia», ossia della «temporalità radicale», cioè dell’«incommensurabilità concreta 

[…] che è creazione di novità»462 a partire da quella stessa esperienza, che, creando, ripete 

se stessa in ogni nuova creazione, temporalizzando la soggettività la quale, così, si 

rapporta all’essere. È in una tale direzione che il desiderio sartriano può mutare di segno 

nell’esperienza genitoriale, in direzione di quel desiderio creatore di Marcel che, nel testo 

di Bellantone, può trovare un senso metafisicamente fondato: desiderio non della 

creazione dell’essere ma desiderio di riconoscere una pienezza altra dalla mia mancanza 

che, così, trova un principio di differenziazione, non solo da se stessa in quanto non in-

sé, ma anche dall’altro, in quanto indipendente. Quest’aporia della creazione genera 

l’individualità altra e le conferisce tempo. Se così non fosse, essa sarebbe evanescente e 

resterebbe solo un’identità, un in-sé sartriano. Ecco ciò che l’esperienza della filiazione 

istituisce: l’apprensione della creazione del tempo fuori di me nel tempo del figlio, 

insieme all’istituzione della coscienza del figlio nel corpo a partire dal quale il figlio si 

distacca, dopo il parto, con la nascita. Questo movimento rivela che, in questo gesto, 

sussiste già da sempre una pienezza che reca in sé un’incommensurabilità con la propria 

mancanza esistenziale e ontologica. Tra le braccia del genitore si mostra, per la prima e 

unica volta, la distanza tra un’ontologia della mancanza, di cui l’individuo si rende 

l’esempio, e un’ontologia della pienezza, di cui il figlio è la manifestazione. Quest’ultima 

si mostra solo se il genitore, in quanto individuo, si sopprime, affinché la pienezza a 

partire dall’essere che il nascituro è in quanto in-sé trovi la propria giusta apparizione. 

Nessun pensiero sintetico può rendere conto di questo fenomeno. Come ci ha 

spiegato Henry, l’unione di due elementi unselbständig non potrà mai costituire la 

Selbständigkeit, perché l’esperienza dialettica non può pensare il fondamento, ma solo la 

                                                           
460 Bellantone A., La métaphysique possible, op. cit., p. 334. 
461 Ibid., p. 333. 
462 Ibid., p. 334. 
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sintesi463. Traducendo nel linguaggio che stiamo tentando di cogliere, l’assenza di 

fondamento che ogni individuo è in quanto mancanza, in quanto esistenza, pur unendosi 

a un’altra esistenza che mira allo stesso, non potrà mai produrre ciò che è autonomo, ciò 

che ha da sé fondamento. Dunque, il figlio non è fondamento di sé, né lo è dei genitori. 

Difatti nell’istituzione della filiazione si mostra un fenomeno che sovrasta enormemente 

il venire insieme di due mancanze. Ancora Henry ci dice che nessuna negatività è 

pensabile in quanto separata da ciò che essa nega464: nessuna individualità in quanto 

negazione dell’essere è pensabile senza l’essere. Dunque, questo modello ontologico non 

è in grado di cogliere l’origine di sé se non come negazione, pertanto non nella sua 

originarietà, ma nella sua dipendenza dall’essere-in-sé. Il problema della nascita non è 

infatti nell’ente, il cui destino è «quello di nascere e di morire»465 senza poter essere altro 

che l’occasione della manifestazione dell’essere. A causa del fatto che, nel pensiero 

sartriano, «la fenomenalità è implicitamente identificata con l’esteriorità»466, secondo 

Henry non si potrà mai cogliere la vera natura della manifestazione della soggettività, che 

invece risiede nell’affettività, ossia nella capacità di cogliersi in quanto «passività 

originale […] nell’unità della sua auto-affezione»467. In altre parole, per Henry il 

monismo ontologico-metafisico sartriano rende impossibile ogni manifestazione della 

soggettività in quanto passione-di-sé, poiché la sua trascendenza ne stabilisce la 

dimensione immediatamente unselbständig, legata a ciò che, così, nega. La soggettività 

non si trascende, ma accade, e come tutto ciò che accade essa «non arriva dall’orizzonte» 

dell’essere, ma è «sempre là», ci dice Henry nei suoi appunti preparatori per L’essence 

de la manifestation468. 

Se questo è assolutamente comprensibile nell’ottica di una coscienza (di) sé, ovvero 

irriflessa, la quale non giunge da nessun luogo, ma assolutamente e certamente è sempre 

già presso di sé ed è sempre là nell’essere, ciò non può dirsi dell’avvento e della nomina 

di questa coscienza, la quale giunge d’altrove e viene appellata dall’altro. La coscienza 

che sorge è pienamente presente, essa è pienamente presso di sé, assolutamente manifesta 

nell’unità della sua spontaneità, ma quest’unità si scinde col linguaggio, che la renderà 

perduta per sempre. Questo è il prezzo che l’umano paga per staccarsi da quell’in-sé da 

cui pure deriva. Questo distacco è la riflessione: se con Henry possiamo cogliere con 

semplicità lo spazio dell’irriflesso, con Sartre possiamo cogliere la possibilità di passare 

alla riflessione, intesa come l’ambito in cui si mostra la socialità, come ciò che proviene 

dall’altro. È vero che Henry non ha interesse nell’analisi della riflessione, attestandosi al 

cogito come affezione, come abbiamo potuto osservare nella prima parte di questo 

                                                           
463 Henry M., L’essence de la manifestation, op. cit., p. 265. 
464 Ibid., p. 872. 
465 Ibid., p. 861. 
466 Ibid., p. 261. 
467 Ibid., p. 589. Un pensiero tangente a quest’ordine di considerazioni è espresso da Sartre ne L’être et 

le néant, quando ci dice che la «coscienza (del) corpo, essendo coscienza laterale e retrospettiva di ciò che 

è senza doverlo essere, cioè della sua inafferrabile contingenza, di ciò in base a cui si fa scelta, è coscienza 

non-tetica del modo di cui è affetta. La coscienza del corpo si confonde con l’affettività originaria. E 

bisogna cogliere bene il significato di questa affettività; e per questo è necessaria una distinzione. 

L’affettività, quale ci è rivelata dall’introspezione, è già affettività costituita: è coscienza del mondo», 

mentre l’affettività “vera”, quella non colta tramite la riflessione ma vissuta, riguarda la «pura apprensione 

di sé come esistenza di fatto» che è possibile cogliere, per esempio, nel dolore fisico. Vedi Sartre J.-P., 

L’être et le néant, op. cit., p. 446-458; L’essere e il nulla, op. cit., p. 388-396. Comprendiamo così che per 

Sartre l’affettività è il sinonimo dell’irriflesso e della possibilità dell’esperienza individuale. 
468 Henry M., «Notes préparatoires à L’essence de la manifestation», Revue Internationale Michel 

Henry, n° 3, 2012, p. 163. 
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lavoro469. Tuttavia, come abbiamo rilevato nel precedente capitolo, se non c’è riflessione 

è data l’assenza di linguaggio, dunque non sussiste la possibilità di manifestarsi in quanto 

trascendenza. Di più, ricordando che, per Sartre, linguaggio e per-altri devono essere 

tenuti insieme, se non ci fosse riflessione, non ci sarebbe linguaggio, dunque non ci 

sarebbe la dimensione del per-altri e, così, non potremmo cogliere alcuna forma di 

relazione tra gli individui. Infine, possiamo dedurre che il desiderio, sartrianamente 

inteso, non possa essere una forma di affettività, ma dev’essere una passione, dunque una 

forma di relazione. Da questo genere di solipsismo Sartre ha sempre preso le distanze, 

pensando alla relazione tra le coscienze sul fondo della temporalità, come già ampiamente 

richiamato. 

In ogni caso, il rapido passaggio attraverso il pensiero di Henry ci ha permesso di 

vedere il problema da un punto di vista differente, cioè quello del neonato stesso, al di là 

dell’esperienza che ne fa il genitore. È in lui che l’esperienza ontologica è piena ed è da 

lui che si manifesta quella pienezza che il genitore non può far altro che riconoscere, 

poiché non l’ha costituita, ma l’ha solo manifestata sopprimendosi in quanto 

individualità. Il problema è, allora, il seguente: dove collocare l’innegabile presenza di 

un fenomeno che trascende infinitamente la mancanza individuale, nel sorgere 

dell’irriflesso che è l’infante o nel riconoscimento della nascita a partire dal parto, ossia 

nel genitore? Questa domanda rivela il problema di fondo della filiazione. Essa è, insieme, 

esperienza individuale e relazionale. Se, da un lato, essere figlio è l’esperienza 

dell’individuo in quanto nato, dall’altro una tale esperienza è possibile solamente in 

quanto riconoscimento. Questo fatto, allora, deve porsi su un terreno tale per cui 

l’individualità e l’alterità si danno insieme e reciprocamente. Deve porsi su un piano 

ontologicamente plurale, relazionale. L’onto-fenomenologia sartriana può mostrare la 

filiazione e la genitorialità esattamente come fenomeni relazionali, come due facce della 

stessa medaglia.  

Nella prima sezione di questo lavoro470 abbiamo scoperto che la temporalità è ciò 

che accomuna, tenendoli insieme, il valore e la relazione. Ne L’être et le néant il valore, 

come im-possibilità della coscienza, si è rivelato in quanto dimensione futura, poiché è 

solo così che può dispiegare la libertà in quanto mancanza a se stessa. Parimenti, la 

relazione, intesa come relazionalità, ossia possibilità metafisica di rapporto all’altro, si è 

mostrata come dimensione anch’essa futura, poiché basata sull’agire, che a sua volta è il 

futuro dell’individuo, non il suo passato né il suo presente. Dunque, gli individui si 

relazionano tra loro sul piano della realizzazione del valore, cioè sul piano che abbiamo 

poi scoperto essere ethico, cioè metafisicamente fondamentale per ogni possibile 

realizzazione stessa. Questo sembra scontrarsi con quanto abbiamo intravisto in 

precedenza: la filiazione ci è apparsa la donazione di un’origine innegabile, dunque di un 

passato. Tale passato si è rivelato nella sua duplicità. Da un lato è ciò che la coscienza è 

al modo del non esserlo. Dall’altro è ciò che la coscienza riceve e possiede come nomina. 

Eppure, restando proprio sul piano della temporalità metafisica che abbiamo scorto 

nell’opera del ’43, quest’apparente contraddizione scompare. 

Se l’agire è ciò che lega gli individui, ogni agire deve avere, per ognuno di essi, una 

polarità intrinseca, una duplicità che si tiene insieme da sé. L’incontro con l’altro è un 

fenomeno che può essere concepito in quanto tale solo se entrambi gli individui vi 

partecipano, svelando, rispettivamente, il lato oggettivo e quello vissuto dell’evento. Ciò 

che è vissuto per me è oggettivo per l’altro, e viceversa. Il linguaggio permette di 

                                                           
469 Vedi n. 203 e n. 205, par. 2.1, cap. 2, sez. I. 
470 Vedi par. 2.4, cap. 2, sez. I. 
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incrociare questi vissuti in una trama sì oggettivante, ma condivisa, sicuramente altra 

rispetto ai vissuti stessi. Se quest’incontro tiene insieme una molteplicità di sensi 

nell’unità della sua presenza, ciò significa anche che quest’incontro riunisce una 

molteplicità di tempi all’interno della propria dimensione presente. Io provengo dalla mia 

abitazione, l’altro dalla propria. La piazza in cui ci incontriamo è il farsi presente del 

passato che abbiamo superato affinché il presente potesse esistere. Ma quel passato e quel 

presente acquistano un senso solamente nell’ottica dell’incontro stesso, che erano il 

rispettivo futuro. Se l’altro è il passato che ha superato affinché il nostro presente fosse, 

è tramite il linguaggio che egli mi racconta di aver compiuto un percorso differente 

rispetto al solito per arrivare in orario. Così, oltre il passato che egli è stato in quanto 

coscienza irriflessa (di) camminare, l’altro si dà un passato nell’oggettività del racconto. 

Quel passato non è certamente lui, ma è sicuramente il suo. Quest’attribuzione è stata 

possibile solo a partire dalla relazionalità in quanto ambito della metafisica della 

possibilità. Infatti, se non avesse avuto la volontà o la necessità di incontrarmi, quel 

racconto non avrebbe avuto alcun senso, dunque l’attribuzione di un passato, come 

oggettivazione di un passato che egli è stato, non avrebbe avuto luogo. È grazie a me in 

quanto altro che l’altro può avere un passato. Sartre ci dice che questa dimensione del 

passato è comprensibile in quanto sursis, in quanto proroga, rinvio, attesa di un senso che 

giungerà a chiarirlo, a fondarlo471. In altre parole, il passato «attende una ratificazione»472, 

poiché, in quanto «materializzazione» che «appare nel mondo»473, è un pratico-inerte che 

deve trovare un senso alla luce di un progetto che lo faccia sussistere al di là della sua 

oggettività. In pratica, il passato ci sembra sorgere contro se stesso in quanto senso che 

prima non poteva avere. Ma questo senso è possibile solo nell’orizzonte dell’altro, poiché 

la coscienza ha necessità di riprendere a proprio carico il proprio passato solo se deve 

agire, ossia essere con e per l’altro. Così, dato che questa ripresa è tale in quanto 

componente di una progettualità, dunque di una temporalizzazione in direzione del futuro 

verso l’altro, essa non sarà altro che l’altra faccia della relazione stessa. In sintesi, l’avere 

un passato sarà possibile nel fenomeno dell’incontro solo perché questo fenomeno si 

produce in quanto futurizzazione dell’individualità che, così, acquisisce un passato per sé 

e grazie all’altro. 

Se è così, allora, la donazione del passato al neonato, tale per cui diventa figlio, 

altro non è che un caso di questa regola generale: la relazione è la temporalizzazione degli 

individui che si riconoscono, sul fondo della loro rispettiva esistenza in quanto 

manifestazione della libertà che essi sono. Dunque, la filiazione è il versante oggettivo 

della genitorialità. È la donazione del tempo passato, tramite il linguaggio, di un individuo 

a un altro, sul fondo della rispettiva esistenza piena. Ma, insieme, la genitorialità è il 

versante oggettivo della filiazione. Non è solo il figlio a ricevere un passato siffatto, ma 

anche il genitore. La genitorialità è possibile solo perché un corpo è maturato e lo si è 

riconosciuto. Se il passato dell’individuo è quello di essere stato colui che ha concepito, 

quest’evento trova un senso unicamente perché un corpo si è formato. Semplicemente, 

grazie al parto l’individuo ha l’occasione, la possibilità di diventare genitore. Dunque, è 

solo grazie alla donazione di un esito pieno del passato che sono stato che io posso 

assumere quel passato affinché acquisti un senso che, in sé, non aveva. 

Quest’ordine di considerazioni si trova all’interno de L’être et le néant. Sartre, 

parlando del passato, ci dice che 

                                                           
471 Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 663; L’essere e il nulla, op. cit., p. 574. 
472 Idem. 
473 Ibid., p. 664 (FR); p. 575 (IT). 
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hanno un passato solo gli esseri che sono tali da racchiudere nel proprio essere 

il problema del loro essere passato, da dover essere il loro passato. Questi rilievi ci 

permettono di rifiutare a priori il passato all’in-sé […] Non vogliamo decidere sui 

due piedi la questione del passato dei viventi. Facciamo solamente osservare che 

l’eventuale possibilità di accordare un passato alla vita non potrà presentarsi, se non 

dopo aver provato che l’essere della vita è tale da comportare un passato. In una 

parola, bisogna prima provare che la materia vivente è altra cosa che un sistema 

fisico-chimico474. 

 

Ci sembra chiaro che qui Sartre stia tentando di dirci che è solo quando sorge il per-

sé che il passato viene all’essere. Ma soprattutto che nemmeno la vita, intesa come senso 

biologico dell’in-sé, può avere un passato. In buona sostanza, dato che il biologico è 

esattamente la propria effettività, mentre la coscienza non lo è affatto, l’ek-stasi temporale 

può appartenere solo al per-sé e non all’in-sé. Pertanto il tempo viene donato all’essere 

dalla realtà umana. Questo è ciò che viene donato anche dal genitore al corpo appena 

nato, e viceversa. 

Inoltre, il passato e il corpo vengono accostati da Sartre stesso, che scrive: 

 
[…] io sono di fatto, in quanto ho un passato, e questo passato immediato mi 

rimanda all’in-sé primitivo, sull’annullamento del quale io sorgo con la nascita. Così 

il corpo come fatticità è il passato, in quanto rimanda originariamente a una nascita, 

cioè all’annullamento primitivo che mi fa sorgere dall’in-sé che io sono di fatto senza 

doverlo essere. Nascita, passato, contingenza, necessità di un punto di vista, 

condizione di fatto di ogni azione possibile al mondo: questo è il corpo, tale è per 

me475. 

 

Ciò semplicemente significa che l’essere che siamo di fatto, la pienezza dell’in-sé 

corporale da cui sorgiamo con la nascita, è negata nella nascita stessa e rappresenta il 

passato che siamo. Il corpo è proprio quell’a-partire-da476 che, negato, permette la 

manifestazione della libertà. 

Poco dopo, Sartre ci dice che «ciò che è non può chiarire ciò che non è ancora: 

perché ciò che è è mancanza e di conseguenza può essere conosciuto come tale solo a 

partire da ciò di cui manca. È il fine che chiarisce ciò che è»477. Questo punto è per noi 

decisivo. Il fine è l’esito, posto all’orizzonte futuro, di un progetto che si origina nel 

presente. In questo presente, ciò che c’è è solo la mancanza che, nel futuro, si vuole 

superare. Dunque, non è il presente a chiarire il futuro, ma sarà tramite il futuro che si 

chiarirà il presente, poiché è nell’ottica della realizzazione del valore, che ogni libertà è, 

che la situazione attuale mostrerà la sua docilità o la sua avversità. Ma quale fine può 

chiarire una presenza che non è altro che sé? Come può trovare un senso la presenza piena 

che è il corpo del neonato? Quale futuro chiarisce questo presente? 

La mancanza che è l’individuo non può essere chiarita, cioè dotata di senso, se non 

nell’ottica di un progetto che dovrà superarla in direzione del valore. Dicevamo, però, che 

il genitore non trova alcuna mancanza nel punto in cui il figlio sorge dal neonato. Non 

può trovarla nel suo corpo perché il corpo appena nato non è che corpo, ossia vita 

                                                           
474 Ibid., p. 178-179 (FR); p. 154 (IT). 
475 Ibid., p. 444 (FR); p. 386 (IT). 
476 Ibid., p. 656 (FR); p. 568 (IT). 
477 Ibid., p. 657 (FR); p. 569 (IT). 
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biologica, materia vivente che, come tale, non manca di nulla, poiché è. Ma non può 

trovarla neanche nel figlio, poiché il figlio non è ancora, almeno fino a quando non sarà 

riconosciuto. Questo secondo punto ha bisogno di un chiarimento. Non vogliamo dire che 

per se stesso il neonato non sia alcunché, anzi, egli è già una coscienza (di) sé, ossia una 

coscienza irriflessa, poiché, da quando sorge, la coscienza non è altro che questo: 

negazione e superamento. Tuttavia, finché non è avvenuto il riconoscimento del genitore, 

il figlio non è ancora, cioè non è stato ancora istituito in quanto tale478. Ma ciò che non è 

ancora cos’è, se non futuro? Il figlio, riconosciuto e istituito dall’a-partire-da, dall’in-sé 

che è, non è altro che riconoscimento di una pienezza negata affinché la mancanza umana 

sorga in lui. Il riconoscimento del figlio è instillazione della mancanza nell’in-sé, o 

meglio, è l’evento tramite il quale l’individuo riconoscente nega una pienezza affinché 

l’umano sorga come possibilità. E se è sul piano della temporalità che la relazione tra essi 

sorge, si deve concludere che il figlio è il futuro del genitore, tanto quanto il genitore lo 

è per il figlio. Solo nella futurizzazione reciproca, fondata sulla manifestazione reciproca, 

è possibile concepire la relazione che nello sguardo si istituisce in quanto fenomeno dal 

doppio volto – genitorialità e filiazione. In seno al monismo metafisico del per-sé che 

sorge dall’in-sé si trova la duplicità delle regioni dell’essere che, in quel fenomeno che è 

il parto, si incontrano nella nascita. Il figlio è futuro perché sarà la libertà che dovrà essere 

protetta e favorita, mentre ora non è che corpo. Il genitore è futuro perché sarà quella 

libertà in cui un corpo troverà la possibilità d’esistere in quanto valore, ossia in quanto 

fine-per-sé. Riconoscendo il figlio, il genitore riconosce l’apparire di una libertà. 

Possiamo ora comprendere il senso dell’opposizione tra ontologia della mancanza 

e ontologia della pienezza che abbiamo posto all’inizio: se l’onto-fenomenologia ci 

mostra il dispiegarsi di un’esistenza che tenta di colmare la propria mancanza essenziale, 

l’onto-fenomenologia ci mostra anche un momento di quell’esistenza in cui manca ogni 

mancanza, poiché non la si rintraccia né nel neonato, né nel genitore, dato che questi sono 

la rispettiva futurizzazione, cioè il valore reciproco. Ogni valore non è mancanza, ma 

mancanza superata. È solo in quest’ottica che il fenomeno della nascita può essere 

concepito come una pienezza, come l’opportunità della realizzazione del valore che è la 

libertà per se stessa e per ogni altra. La nascita, come evento che istituisce la filiazione e 

la genitorialità, mostra l’apparire di un’ontologia della pienezza, se con pienezza 

intendiamo l’assenza di ogni mancanza e, soprattutto, l’apparizione del valore come 

sprone reciproco. Essa esiste solo un istante. Ma a partire da quel momento qualcosa si è 

scritto, si è inscritto, e la famiglia, se non vuole essere un oggetto di studio, un argomento 

di conversazione, un fatto sociale, un’essenza imprendibile, un’istituzione formale, un 

progetto materiale, un contratto giuridico, ma vuole essere un momento e un luogo 

dell’esistenza vissuta, deve essere la memoria di questa pienezza e il tentativo di 

mantenerla nell’essere. Deve esserlo perché è solo nel luogo della famiglia che la 

pienezza che le ha dato inizio può sopravvivere. Venendo meno quest’intenzione, il 

valore originario svanirebbe con essa. Ma dato che quel valore è ciò che ognuno ha 

sempre voluto in quanto realizzazione di sé, sarebbe contraddittorio pensare a 

un’esistenza che non volesse realizzarsi in quanto promozione della libertà che essa stessa 

è. Sartre ci ha mostrato che questo è possibile e che accade continuamente nella malafede, 

nella violenza. Tuttavia, la sua filosofia ci mostra anche l’altra faccia di questo mondo in 

                                                           
478 Si può certamente sostenere che l’attesa del figlio lo istituisca fin da subito, fin da quando è nota la 

presenza del feto. Ma dato che qui non stiamo conducendo un discorso relativo alle essenze che il figlio e 

il genitore sono già da sempre, si deve riconoscere che il figlio e il genitore si danno reciprocamente solo 

nella nascita, come superamento di un incontro che entrambi costituiscono. 
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negativo, ossia una pienezza d’essere che può esistere, anche soltanto per un istante, del 

quale si può mantenere all’essere la testimonianza nell’alveo familiare, se questo si fonda 

sull’amore autentico descritto nei termini sartriani. 

A partire da queste considerazioni è possibile ipotizzare un seguito. Il genitore e il 

figlio non si limitano a riconoscersi, ma in quanto individui si relazionano tra loro, si 

desiderano, si odiano, insomma, agiscono l’uno verso l’altro. È dunque alla prassi, 

all’ethica della famiglia che vogliamo ora rivolgere la nostra attenzione. 
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3. Ethica e metafisica della famiglia 
 

 

Nel capitolo precedente abbiamo indagato la struttura onto-fenomenologica 

dell’inserzione dell’individuo nell’orizzonte familiare, rintracciandola sul piano della 

nascita e del suo riconoscimento. Tramite la manifestazione del figlio a partire dal 

neonato, l’individuo si fa genitore479. Questo gesto rinvia alla necessità di testimoniare 

quest’evento accaduto una volta e mai più ripetuto, affinché il passato sussista e si 

costituisca come quell’originario a partire dal quale l’originalità individuale può sorgere. 

Inoltre, abbiamo anche scorto la dimensione genuinamente pratica di questa relazione. Se 

è vero che il figlio e il genitore si danno nella nascita, ossia le rispettive essenze si 

istituiscono in essa tramite il riconoscimento, il figlio e il genitore dialettizzano queste 

stesse essenze nella temporalità della propria relazione individuale. Madri, padri e figli, 

prima di essere tali, sono individui. Questo non bisogna dimenticarlo, se si vuole 

rispettare la verità dell’esistenzialismo, che è la libertà unica di ciascuno. Parafrasando 

Raymond Queneau, ogni famiglia è un esercizio di stile, una variazione sul tema della 

familiarità. Ognuna di queste diversificazioni non è una parte di un tutto, ma una 

declinazione inventiva, lo scarto di una prassi individuale da un’essenza universale, la sua 

incarnazione, la sua singolarizzazione. Sartre ci ha insegnato come la Storia, in quanto 

processo, in quanto pratica, non sia una totalità, ma una totalizzazione: ogni agire la 

costituisce, tanto quanto ne è costituito. Allo stesso modo, la famiglia, in quanto pratica, 

non è una totalità, ma una totalizzazione, poiché è fatta dagli individui che la 

compongono, i quali vengono da essa costituiti. 

A questa ipotesi dal carattere sartriano vogliamo aggiungere l’insegnamento di 

Roberto Mordacci, per il quale a ciascuna libertà è assegnato il compito di «istituire un 

ordine che incarna le caratteristiche peculiari di una personalità o di una cultura, ma al 

contempo di ammettere un principio di critica interna di portata universale»480. Ognuno 

ha, insieme, il diritto e il dovere di esercitare una critica, ossia una presa di posizione, su 

ciò che pure contribuisce a realizzare. Un tale pensiero critico non può non riguardare 

quella dimensione che Sartre ha delineato ne L’universel singulier. Inoltre, se «non vi è 

alcun automatismo nella storia»481, ciò implica che non ve ne siano neanche in ciò che 

costituisce l’orizzonte storico, ossia la prassi umana. Difatti, per Mordacci, «la categoria 

fondamentale della storia come effetto della prassi umana è il possibile, non il 

necessario»482. Pertanto, effettuare una critica dall’interno della Storia significa svolgere 

un pensiero critico nei riguardi della prassi umana, ossia una critica del possibile, di ciò 

che l’agire umano può fare, non di ciò che deve. È restando all’interno di quest’ordine di 

considerazioni che vogliamo rivolgerci alla famiglia in quest’ultimo capitolo. 

                                                           
479 Ciò non significa che il mancato riconoscimento anagrafico del figlio non stabilisca il legame di 

filiazione. Difatti, l’atto giuridico è solamente qualcosa che segue, nell’istituzionalizzazione pratico-inerte, 

il fenomeno che sussiste da sé. Tale fenomeno, la nascita, è negli occhi dell’individuo: non può non essere 

vista, benché la si possa non guardare. Come sostiene Canullo, una tale relazione è «irrinunciabile ma non 

irrifiutabile» (Canullo C., Specchi infranti, op. cit., p. 118), cioè può essere respinta, non accettata, si può 

non assumersene la responsabilità, ma non la si può negare nella sua presenza di fatto, poiché non è 

possibile rinunciare al riconoscimento della sua esistenza. In questo senso, si è genitori anche senza volerlo, 

poiché ciò che non può essere ritirato dall’essere è l’esistenza di un’individualità.  
480 Roberto Mordacci, La condizione neomoderna, Torino, Einaudi, «Vele», 2017, p. 118. 
481 Ibid., p. 126. 
482 Idem. 
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In precedenza abbiamo stabilito la distinzione tra l’etica e l’ethica, intendendo la 

prima come il pensiero del dovere che Sartre critica ne Les racines de l’éthique e in 

Morale et Histoire, e la seconda in quanto comprensione delle condizioni di possibilità 

dell’agire umano, che nei medesimi testi è abbozzata in via formale, al di qua di ogni 

contenuto oggettivo. In queste pagine vogliamo tentare di comprendere ciò che la 

famiglia, come prassi umana, può fare, non ciò che essa dovrebbe essere sulla base di un 

essenzialismo. Questa considerazione si vuole inserire nel discorso ethico che Sartre 

istituisce con i suoi scritti degli anni ’60. In quelle pagine, in particolare in Morale et 

Histoire, egli descrive la struttura dell’ethos, non i suoi contenuti483. Qui vorremmo 

proseguire proprio sul sentiero tracciato da Sartre. Se l’ethos è il potere di strappo 

dell’individuo dall’essere affinché l’agire sia immediatamente volto alla realizzazione 

della libertà, intesa come il valore, allora l’ethica riguarda ciò che è possibile a partire da 

questo strappo, come prassi. Inoltre, se il legame tra etica e storia ci è apparso strutturale 

a partire dai Cahiers484 e attraverso la Critique, è negli scritti degli anni ’60 che si 

comprende l’intreccio tra l’etica e la metafisica sul piano storico. Ogni prassi è 

l’emanazione della possibilità metafisica di strappo della libertà, tale per cui, 

temporalizzandosi, essa temporalizza l’Essere, in vista della propria realizzazione. Se la 

famiglia è essa stessa un luogo che dona tempo, una prassi, allora anche la famiglia può 

essere concepita sotto questa luce, insieme etica e metafisica. Per queste ragioni, nelle 

pagine che seguiranno vogliamo comprendere la famiglia nella sua dimensione pratica, 

in quanto temporalizzazione reciproca e come luogo di promozione della libertà. In un 

primo momento ci occuperemo proprio della libertà e delle sue possibilità all’interno di 

un ordine di considerazioni relative all’esperienza individuale, questa volta non più onto-

fenomenologica, ma etico-metafisica della famiglia. In seguito, una volta chiarite queste 

strutture, proveremo a delineare delle possibilità puramente ethiche relative ai rapporti tra 

le libertà all’interno dell’orizzonte familiare, senza imporre alcun genere di prescrizione 

morale, affinché il metodo sartriano venga rispettato, evitando di ricadere su un piano 

essenzialista. Infine tenteremo un percorso attraverso il concetto di tempo come ciò che, 

da sé, tiene insieme ethicamente gli individui della famiglia nelle loro esistenze singolari. 

Si vedrà come il rapporto tra le essenze di figlio e genitore rientri in quel paradosso 

etico già esplorato da Sartre ne Les racines de l’éthique e in Morale et Histoire. Una tale 

opposizione non passa, è insuperabile, finché coloro sui quali essa si colloca sussistono. 

Venuta meno la loro esistenza, queste essenze spariscono. Ciò che permette a questa 

fissità ontologica di assumere una dinamicità dialettico-pratica è la libertà stessa, intesa 

come quel fondamento tale per cui l’essere è dinamizzato e temporalizzato, come 

abbiamo potuto osservare a proposito de L’être et le néant. Gli individui, in quanto 

responsabili della messa in atto dell’essenza, praticano la famiglia e la realizzano, 

realizzandosi in essa e tramite essa in quanto artefici e, insieme, prodotti della famiglia. 

Crediamo che il movimento tramite il quale quest’ultima si mostra e si concretizza sia 

esattamente il medesimo che Sartre attribuisce alla Storia. Le sue contraddizioni trovano 

spazio anche in seno all’orizzonte familiare. Resta da capire se queste contraddizioni 

possano trovare una soluzione. Ciò che è certo è che la famiglia, in quanto prassi, non 

può ottenere alcuna chiarificazione, alcuna definizione, poiché altrimenti si alienerebbe 

nella materia pratico-inerte, come ogni agire umano in seno alla Storia. Allora, dato che 

non è un oggetto, ma un movimento nel senso del trascendere, un venire insieme degli 

                                                           
483 Sartre J.-P., «Morale et Histoire», op. cit., p. 381. 
484 Su questo punto in particolare, rimandiamo anche al nostro «Metafisica ed etica della Storia. I 

Cahiers pour une morale di Jean-Paul Sartre», Giornale Critico di Storia delle Idee, 2/2020, p. 151-164. 
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individui che la compongono, la famiglia è in quanto situazione. Come tale, in essa 

l’individuo ha e trasmette un vissuto. Pertanto, la famiglia è sartrianamente inconoscibile, 

ma certamente non incomprensibile. 

 

 

3.1 Ethos e libertà 
 

Nel capitolo precedente abbiamo posto la questione relativa al corretto approccio 

onto-fenomenologico alla famiglia, identificando la nascita come punto d’inserzione 

dell’individuo nella famiglia stessa. Qui ci chiediamo quale possa essere il modo migliore 

per accedere a ciò che da questa inserzione si origina. Dato che ciò che sgorga dalla 

nascita, nell’ottica della relazione familiare, non è altro che la relazione stessa, e visto che 

ogni relazione è una pratica, ne consegue che l’individuo, da un punto di vista etico, è in 

famiglia in quanto prassi485. Riteniamo che un tale problema possa essere definito dal 

metodo e dal lessico dall’ethica sartriana, poiché crediamo che sia solo nell’orizzonte 

metafisico della libertà che l’esistenza trovi la possibilità di essere una pratica. In questo 

senso, la famiglia è una possibilità individuale, è una pratica tramite la quale l’individuo 

tenta ciò che tenterebbe anche in qualsiasi altra pratica: la liberazione delle proprie 

possibilità. Tuttavia la famiglia, in quanto orizzonte in cui il linguaggio e la temporalità 

sono donati all’individuo, è il luogo originario (per il figlio, ossia per ogni individuo) nel 

quale questa pratica etico-metafisica viene messa in atto. L’unico modo possibile per 

comprendere la famiglia a partire dall’esistenzialismo è allora necessariamente legato alla 

prassi individuale. Crediamo che il tema della personalizzazione lo dimostri ampiamente. 

Considerare la famiglia in quanto oggetto o essenza, da negare o da promuovere, 

vorrebbe dire alienarla in quel pratico-inerte nel quale le relazioni sono istituite, ma non 

si producono. Resa oggetto o essenza, la famiglia sfugge all’ambito dell’azione, per 

ricadere in quello dell’istituzione e del Terrore che Sartre stesso ha descritto nella 

Critique. Questo perché, semplicemente, o la famiglia è uno status quo passivo che 

dev’essere circoscritto e al quale l’individuo deve adeguarsi per ritrovare un’oggettività 

e un’essenza, o è un insieme di pratiche attive alle quali l’individuo può partecipare 

affinché possa prodursi, nell’atto di produrla. In altre parole, per evitare ogni ricaduta 

nelle dinamiche di violenza e alienazione relazionale già descritte da Sartre, l’unica 

chance di concepire la famiglia a partire dall’esistenzialismo consiste nel non farla 

ricadere nelle dinamiche alienanti dell’istituzionalizzazione, che rimanda, poi, di nuovo, 

alla serialità. Se la famiglia non è un oggetto sociale o un’essenza essa non può essere 

fonte d’alienazione, né d’esclusione, poiché non è pratico-inerte. Ma se non è oggetto o 

essenza, a partire dall’esistenzialismo la famiglia non può essere altro che prassi486. Non 

                                                           
485 Certamente il neonato è un individuo. Ciò che alla nascita si mostra è, in ottica esistenzialista, una 

coscienza a sé stante, che non necessita della relazione per essere pienamente sé in quanto irriflessa, vissuta. 

Tuttavia, se questo è vero onto-fenomenologicamente, da un punto di vista ethico tale individuo, come ogni 

altro, è relazione, poiché è prassi e, dunque, rapporto all’altro sul piano della temporalità. Nella trama 

familiare l’individuo è sempre in rapporto all’altro, perciò è sempre relazione. Se è così, allora, a partire 

dalla nascita emerge questa stessa trama, come ciò che è certo perché impossibile da porre in dubbio, in 

quanto fatto. In altre parole, se onto-fenomenologicamente si mostra la costituzione reciproca in figlio e 

genitore, ethicamente questa stessa costituzione è personalizzata, dinamizzata, praticata dal neonato e 

dall’individuo che l’ha concepito. In questo senso, allora, ciò che scaturisce originariamente dalla nascita è 

la relazione, come ambito proprio della nascita stessa. 
486 Dato che la famiglia è ciò a cui l’individuo si relaziona, essa non può essere solamente un suo riflesso, 

ma deve essere un orizzonte in cui l’individuo rintraccia effettivamente qualcosa fuori di sé, non, però, al 
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c’è regime ulteriore rispetto all’opposizione per-sé-in-sé, tanto quanto non c’è regime 

ulteriore rispetto alla dialettica tra esistenza ed essenza. Ciò che resta e che sfugge 

all’alienazione, almeno in principio, è ciò che articola la situazione, ossia la prassi, cioè 

il processo, in quanto movimento, dell’esistenza stessa487. La famiglia, allora, come ciò 

che si istituisce nel riconoscimento alla nascita e come ciò che deriva da questa istituzione 

pratica, non è e non ha una funzione488, il che la renderebbe l’epigono di un’essenzialità 

o lo strumento di una causalità, ma è un insieme di relazioni che mirano all’ampliamento 

delle possibilità individuali, sempre da fare e mai date, che si mostrano nella sua 

manifestazione. Se è così, allora il modo corretto di comprendere l’inserimento 

nell’esperienza familiare individuale in seguito alla nascita dev’essere il metodo etico-

metafisico che abbiamo rintracciato nell’etica sartriana degli anni ’60. Grazie a questa 

metodologia è possibile comprendere come l’approccio individuale alla famiglia, da un 

punto di vista etico, sia certamente la prassi. 

L’ampliamento delle possibilità individuali è ciò che è reso possibile da quel 

sistema di relazioni tali per cui gli individui si manifestano reciprocamente come libertà. 

Questo genere di relazioni deve poter essere differente da qualsiasi altra relazione vissuta 

in malafede od orientata all’alienazione, poiché altrimenti la famiglia non risulterebbe 

nient’altro che un clone, meglio, una parte del sociale descritto da Sartre. Noi crediamo 

che sia possibile considerarla in quanto momento della relazionalità, cioè un tempo 

proprio della capacità individuale di relazionarsi. Pensarla come parte del sociale 

vorrebbe dire concepirla, ancora una volta, in quanto funzione od oggetto. Al contrario, 

descriverla come momento della relazionalità vuol dire intenderla come espressione della 

capacità di ognuno di rapportarsi a ciascuno. Questo la fa rientrare, di fatto e di diritto, 

all’interno della prassi individuale, senza però isolarla dalla possibilità di apertura 

all’alterità altra dalla famiglia stessa. In altre parole, la famiglia, come prassi, non può 

                                                           

modo della negazione d’oggetto, bensì in quello del riconoscimento della propria unicità come ciò che dalla 

famiglia è costituito. Pertanto, la famiglia deve essere un orizzonte d’azione, dato che il riconoscimento 

stesso non è altro che pratica di relazione e non riflessione intellettualistica sull’essenza. In altre parole, la 

famiglia non è ciò che è negato, ma ciò in cui la negazione si fa, come possibilità individuale. Ma 

soprattutto, come lo “spettacolo della vita” di Walt Whitman, essa è ciò a cui posso contribuire con un mio 

verso, ossia non è solamente qualcosa che ricevo, che patisco, che mi opera, ma è anche ciò che dono, ciò 

che esperisco, ciò su cui ho la possibilità d’agire, nell’esatta misura in cui la famiglia agisce su di me. 
487 Sicuramente la dimensione dell’affetto è ciò che, a partire da Sartre, non può essere indagato, per le 

ragioni che abbiamo esposto in questo lavoro. Tuttavia, crediamo che il grande pregio di 

quest’impostazione radicale consista nel sottolineare la dimensione dell’impegno individuale, come ciò che 

unicamente può costituire l’individuo e il sociale. Portare all’estremo il tema dell’assenza di fondamento 

conduce Sartre all’esaltazione del tema della responsabilità. Di qui, dunque, è certamente possibile pensare 

un’etica, meglio, un’ethica, come prassi e come responsabilità (come prassi di responsabilità e come 

responsabilità della prassi). Crediamo che su questi due punti sia assolutamente possibile ripensare la 

relazione inter-individuale come pratica comune e non come affezione intra-individuale. 
488 Con ciò non vogliamo dire che essa non possa porsi dei fini. Ma c’è differenza tra la funzione, come 

reiterazione di un procedimento o di un comportamento che mira unicamente alla riproduzione di un 

medesimo oggetto finale, e un fine, inteso come l’orizzonte futuro verso il quale l’individuo si dirige nella 

sua realizzazione. In quanto impiegato d’ufficio, la mia funzione è quella di produrre i risultati attesi 

dall’ambiente di lavoro, dal pratico-inerte in cui sono preso e alienato, mentre in quanto individuo il mio 

fine è quello di ottenere, tramite il mio lavoro, i mezzi necessari alla mia sussistenza, affinché la mia 

esistenza possa prodursi liberamente. Parimenti, in famiglia, è sicuramente possibile immaginare che il 

genitore abbia una funzione, ossia quella di far crescere il neonato, ma questo riduzionismo oggettivante 

trascende, in direzione dell’alienazione, l’intenzione e il fine che possono trovarsi all’interno di ciò che il 

genitore, come individuo, si propone. Riteniamo lecito ipotizzare la necessità di svincolare l’ambito 

familiare dalla dimensione della funzionalità (come alienazione descritta da Sartre stesso nelle sue opere 

degli anni ’60), affinché sia possibile ripensarla altrimenti a partire dall’esistenzialismo sartriano. 
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essere una prassi alienante, se vuole essere ethica, ovvero liberante. Di più, in quanto 

possibilità di prassi ethica, la famiglia non è l’unica esperienza inter-individuale in cui 

questo è possibile, ma è una delle pratiche liberanti in cui l’individuo può prodursi. È su 

questo aspetto di possibilità che vogliamo insistere. In sostanza, se la famiglia è una 

prassi, e se ciò che ci importa qui è descriverla in quanto possibilità, non dobbiamo 

attribuirle alcuno statuto speciale, poiché altrimenti ritorneremmo a una visione 

essenzialista, dalla quale Sartre si è già da sempre distanziato. Lui stesso ci ha detto che 

ogni prassi è ethos489, possibilità di superare l’impossibilità della nostra autofondazione, 

come abbiamo potuto vedere nella sezione precedente490. Non ha riservato alcuno statuto 

speciale ad alcuna prassi particolare, poiché nell’ethos non è in gioco una possibilità 

specifica, ma la possibilità stessa della possibilità che è l’individuo. Detto altrimenti, 

l’ethica altro non è che la descrizione di ciò che la libertà può e non può fare affinché 

riesca a superare l’impossibilità attuale della propria realizzazione, al di qua di ogni 

contenuto determinato, contingente, legato alla materia e all’epoca. 

Inoltre, se è metafisicamente certa la relazionalità dell’individuo, cioè la sua 

capacità di essere una relazione, non lo è assolutamente la positività di questa capacità. È 

indubbio che l’individuo si relazioni, ma è dubbio che possa farlo sempre nell’ottica della 

libertà e dell’autenticità relazionale. Se l’individuo deve convertirsi affinché la malafede 

scompaia è perché, prima, non era autentico. Ha dovuto apprendere l’autenticità tramite 

una conversione, al prezzo di una lunga rieducazione riflessiva ed esistenziale. Egli è stato 

costituito nell’orizzonte dell’oggettività alienante della malafede. Questo accade perché 

è stato educato alla riflessione complice e alla prassi alienata, oggettiva, in malafede, che 

gli tramanda quell’«essere pratico-inerte interiorizzato» dai genitori come «destino» che, 

per Sartre, è «trasmesso dalla nascita»491 e che non abbandona il figlio, anzi, lo istruisce 

e lo istituisce come figlio-di, come membro di un certo milieu, di una certa classe ecc. 

Ecco il punto della questione: dato che, una volta nato, l’individuo è preso nella trama 

delle relazioni familiari, come relazioni tra individui, queste relazioni possono alienarlo 

sin dall’inizio tramite ciò che Sartre chiama educazione, ossia l’intenzione parentale di 

voler costituire la libertà del figlio in un certo modo. Noi crediamo che sia possibile 

concepire l’educazione come liberazione delle possibilità individuali e non solo in quanto 

imposizione delle possibilità parentali, a partire dalla conversione dell’educazione stessa, 

che non deve essere impositiva, ma propositiva. Così, forse, l’educazione può essere 

concepita in quanto costituzione positiva. Ciò che importa qui è però questo: in quanto 

prassi tra individui, la famiglia si declina come pratica di relazione. Questa pratica è ciò 

che costituisce il figlio e il genitore come tali e vicendevolmente. Il genitore trasmette al 

figlio non solo gli strumenti per la sua manifestazione (linguaggio), ma anche quelli per 

la sua realizzazione pratica (abilità motorie, vocabolario, idee, passioni ecc.). Questo 

inserisce il figlio nella famiglia già da sempre, in quanto egli è l’oggetto della prassi 

genitoriale, che mira a realizzare l’impossibilità attuale del figlio di essere il soggetto 

della propria. Questo passaggio dalla dipendenza all’autonomia, che abbiamo già 

indagato altrimenti nella prima parte di questa sezione, è ciò che chiunque, in ogni istante 

e continuamente, esperisce come la verità della pratica della filiazione. Crediamo sia 

questo il punto a partire dal quale l’individuo, praticamente, si inserisca nell’orizzonte 

familiare: l’educazione come relazione tra genitore e figlio. Se la nascita inscrive 

                                                           
489 Sartre J.-P., «Morale et Histoire», op. cit., p. 382. 
490 Vedi par. 2.1, cap. 2, sez. II. 
491 Ibid., p. 413. 
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l’individuo, l’educazione lo scrive. La personalizzazione giungerà a riscrivere quanto già 

scritto dai genitori. 

Se l’educazione è scrittura, ci pare di poter rintracciare nell’opera dello stesso Sartre 

due modi distinti di intendere l’educazione. Come abbiamo ricordato, in Morale et 

Histoire essa è un modello, ossia un «essere-progettato» che è «definito a partire da un 

insieme strutturato (pratico-inerte) e interiorizzato dai genitori»492 e che viene trasmesso 

al figlio come sentiero sul quale incamminarsi. Dato che l’educazione è concepita come 

un’intenzione che «determina il bambino nel suo essere»493, essa dev’essere concepita sul 

piano della norma, dunque dell’etica essenzialista: è una pratica, sì, ma alienante. In essa, 

in quanto a priori rispetto alla nascita, si effettua «il passaggio dall’animalità 

all’umanità»494. Ovviamente, lungi da noi (e da Sartre) sovrapporre infanzia e animalità: 

ci preme sottolineare la volontà di fare del bambino l’uomo di domani. Poi, ne L’Espoir 

maintenant, scopriamo che, per Sartre, «il rapporto familiare è primario rispetto a tutte le 

altre relazioni»495 e che tale rapporto, come ciò che accomuna ogni uomo a partire dal 

fatto che si nasce, dimostra «precisamente il fatto che c’è una morale»496, cioè il fatto che 

è «lo sforzo […] di fare l’uomo, di dare origine all’uomo»497 che tiene insieme gli uomini 

in direzione della realizzazione reciproca, tramite il rapporto morale. Ciò che è 

interessante qui è il fatto che, dal rapporto familiare, dunque dalla prassi primaria e 

originaria, si giunge direttamente alla morale come volontà di fare l’uomo, di costituire, 

oggi, le condizioni della sua futura realizzazione. E cos’è l’educazione, se non la volontà 

di fare l’uomo, a partire dal bambino? 

Ci sembra di poter rintracciare, nell’opposizione tra questi due testi, i due differenti 

modi di intendere l’educazione, concepita nei termini che abbiamo esposto sopra. Nel 

testo del ’65 essa è l’imposizione, l’etica, la norma e l’essenza, mentre nell’80 è il 

rapporto fondamentale, familiare, che dev’essere pro-positivo, teso al superamento delle 

impossibilità attuali, in vista della possibilità inattuale dell’uomo libero dalla penuria, 

affinché l’uomo sia educato, edotto, emendato dalle sue impossibilità attuali, nell’ottica 

della liberazione reciproca. Dunque concepire l’educazione, ossia la relazione familiare 

originaria, come etica, conduce all’alienazione del bambino nell’uomo progettato dal 

genitore, mentre praticarla come ethica permette al bambino di raggiungere ciò che i 

genitori, allo stato attuale, non hanno potuto fare, liberando, ampliando, aprendo le 

possibilità dell’infante. 

«La libertà è qualcuno»498, diceva Bernard Charbonneau. Crediamo che l’ethica 

possa certamente assumere questa frase come punto di fuga, a patto di pensare questo 

qualcuno non come il sé dell’im-possibile coincidenza con sé o come l’essenza, ma come 

l’individualità che non è nient’altro che il tentativo possibile della propria esistenza. In 

questi termini, allora, l’ethica intende pensare l’individuo in quanto libertà particolare 

che può diventare effettivamente libera, a condizione di favorire la libertà stessa, poiché 

la libertà è qualcuno, è l’altro, ed è dall’altro e nell’altro che la mia libertà si effettua, 

benché sia da me che questa necessità si manifesta, come la dialettica per-sé-per-altri ha 

rivelato. 

                                                           
492 Ibid., p. 411-412. 
493 Ibid., p. 413. 
494 Ibid., p. 414. 
495 Id., L’Espoir maintenant, op. cit., p. 53; La speranza oggi, op. cit., p. 103. 
496 Ibid., p. 57 (FR); p. 108 (IT). 
497 Idem (FR); Ibid., p. 109 (IT). 
498 Bernard Charbonneau, Je fus. Essai sur la liberté, suivi de Trois pas vers la liberté, intr. par Daniel 

Cérézuelle, Parigi, R&N Éditions, 2021, p. 41. 
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Ricapitolando, se la nascita è l’inserzione onto-fenomenologica dell’individuo nella 

famiglia, l’educazione ne è l’inscrizione ethica, ossia è l’originario manifestarsi della 

relazione tra il genitore e il figlio come quel qualcuno che, riconosciuto, lo è in quanto 

libertà, cioè in quanto realizzazione di sé tramite la pratica. In quanto tale, l’educazione 

è la prima fonte d’alienazione, se declinata eticamente e, dunque, se è intesa come 

produzione dell’uomo a partire dal bambino, mentre è la prima fonte di liberazione se 

viene effettuata ethicamente, vale a dire come costruzione delle possibilità umane in 

favore dell’individualità propria del bambino. 

Questo non ci sembra in contraddizione col principio metafisico della libertà come 

ciò che manifesta l’essere tramite la propria realizzazione pratica, anzi, ci sembra 

confermarlo. Se l’ethos è il principio metafisico tale per cui la libertà è la sua possibilità 

e, dunque, l’individuo è la sua manifestazione, l’ethica ci sembra dover essere il primo 

passo di questo stesso principio, per il quale la libertà è favorita nel suo prodursi. Difatti 

l’ethica, in quanto relazionalità, altro non è che la temporalizzazione della possibilità che 

è l’ethos. In altri termini, l’ethica è la possibilizzazione dell’ethos, cioè l’ampliamento e 

l’acquisizione degli strumenti tramite i quali l’individuo può declinare la sua esistenza. 

In estrema sintesi, l’ethos è la possibilità del superamento dell’impossibilità della 

coincidenza con sé, ma questo movimento non può attuarsi se non praticamente e tramite 

quegli strumenti necessari all’esistenza che solo la relazione può consegnare. 

L’educazione, come l’orizzonte primario di questa donazione strumentale, poiché 

orizzonte originario di inserzione dell’ethos nell’ethica, è il primo passo dell’individuo, 

la sua prima scrittura, sulla quale riscriverà, con quegli stessi strumenti, la propria 

biografia libera. 

Certamente, trattandosi di possibilità e non di essenza, dato che la prassi ha sempre 

a che fare col pratico-inerte e dunque con l’oggettivazione, questo processo può svolgersi 

eticamente e, pertanto, in via alienante. La dialettica sartriana ha sufficientemente 

mostrato come ciò avvenga. Tuttavia, proprio perché l’ethos è la possibilità dell’esistenza, 

l’ethica dev’essere, per l’appunto, solamente possibile. Essa non può prescrivere un 

contenuto, una norma, poiché la libertà vi si smarrirebbe. Pertanto, tutto ciò che può fare 

è proporre un progetto, una prassi, nelle quali il valore che è la libertà si ritrova e si 

realizza, prima e al di qua di ogni oggettivazione contenutistica e normativa. Se è così, 

allora l’educazione etica opererà al livello del paradosso etico che Sartre ha descritto nel 

’64-’65 come scontro tra essenze, mentre l’educazione ethica si attuerà su di un piano 

differente, legato a quell’etica del paradosso che, nel primo capitolo di questa sezione, 

abbiamo rintracciato nella personalizzazione499, favorendola da un punto di vista 

metafisico, cioè legato alla possibilizzazione della possibilità che ogni esistenza è in 

quanto originalità e individualità. In altre parole, l’educazione etica ci sembra voler 

produrre l’uomo, meglio, l’Uomo, l’essenza umana e l’adeguamento, tramite il quale 

l’individuo è reso cittadino, mentre l’educazione ethica potrebbe aprire degli spazi di 

costituzione liberi, poiché vuole favorire la manifestazione non dell’Uomo, ma di 

qualcuno, nella sua unicità, nella sua libertà. 

Benché Sartre non ci abbia lasciato in eredità alcun contenuto ethico, riteniamo 

possibile, nonché necessario, mettere alla prova questa nostra lettura tentando di 

ipotizzare, a partire da Sartre e, evidentemente, oltre Sartre, una pratica della relazione 

tra il figlio e il genitore, affinché sia possibile concepire degli elementi utili alla 

definizione di un’ethica nei termini che proponiamo. 

 
                                                           
499 Vedi par. 1.4, cap. 1, sez. III. 
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3.2 Per un’ethica dell’educazione 
 

Concepire l’educazione, in quanto relazione tra genitore e figlio, come l’inserzione 

originaria nella pratica familiare ci ha consentito di sottolineare l’importanza di un’ethica 

nella formazione dell’individualità. Se è vero che il bambino deve essere istruito, guidato, 

corretto, affinché gli strumenti esistenziali possano essere padroneggiati correttamente, è 

altrettanto vero che il bambino può essere liberato, favorito, aiutato, affinché la sua 

individualità sorga come originalità e non come riproduzione di un’essenza. Detto 

altrimenti, la prima declinazione tenta di costruire, tramandandolo, un certo ordine di 

valori nel bambino; la seconda vuole provare a proporgli, inventandolo, un orizzonte di 

possibilità. In questo senso, allora, l’educazione ethica è un’educazione all’ethica, cioè 

un movimento della prassi del bambino in direzione della pratica di liberazione della 

libertà, come ciò che egli può fare, non solo per sé, ma per la libertà come qualcuno, ossia 

come ciascuno. È pertanto interessante, adesso, porre la seguente questione: come si 

svolge l’ethica e cosa può mostrare di differente, rispetto all’educazione etica? 

Simone De Beauvoir, ne Le deuxième sexe, ha lavorato sull’infanzia e 

sull’educazione della donna. Alcune sue affermazioni mostrano bene la differenza pratica 

tra i due tipi di educazione. Se «donna non si nasce, ma lo si diventa»500, ciò accade perché 

«l’influenza dell’educazione e dell’ambiente è immensa»501 nell’infanzia, facendo sì che 

la bambina non impari solamente a comportarsi in un certo modo, ma soprattutto a essere 

donna, ossia a replicare, riproducendola nel quotidiano, l’essenza della femminilità. 

Difatti «l’educazione dell’infanzia tramanda la tradizione»502 e, dunque, la ripetizione 

delle essenze, come Les racines de l’éthique e Morale et Histoire ci hanno mostrato. Le 

imposizioni dell’educazione «limitano» le possibilità della donna503, costringendola ad 

assumere un ruolo, una funzione, che «fin dall’infanzia e durante tutta la sua vita» le 

impedisce di comprendere «la necessità di assumere essa stessa la propria esistenza»504. 

De Beauvoir crede che quest’impasse, questa condizione di sotto-individualità (del tutto 

simile alla sotto-umanità de Les racines de l’éthique) svanirebbe se l’educazione delle 

bambine fosse la medesima impartita ai bambini. Di più, sostiene che la vera rivoluzione 

nell’educazione consisterebbe non nell’«abolire nella donna le contingenze e le miserie 

della condizione umana, ma di darle modo di superarle»505 in piena autonomia. Dunque, 

l’educazione “classica”, che costruisce la donna, è quella che definiamo etica, che è volta 

alla riproduzione delle essenze derivanti dal sociale, mentre l’educazione “rivoluzionata”, 

definita da noi ethica, permetterebbe alla bambina di superare le sue impossibilità attuali, 

affinché il campo dei suoi possibili venga ampliato e possa realizzarsi nell’autonomia 

della propria libertà. 

Ci sembra di poter rintracciare una somiglianza tra questa definizione di educazione 

e quanto Sartre ci ha detto nei testi degli anni ’60, dove non solo il sotto-uomo ci sembra 

formalmente vicino alla condizione della donna come limitato nelle sue possibilità e 

condizionato dall’impossibilità di realizzarsi che deriva dal pratico-inerte506, ma 

                                                           
500 De Beauvoir S., Il secondo sesso, op. cit., sez. II, p.15. 
501 Ibid., sez. II, p. 25. 
502 Ibid., sez. I, p. 20. 
503 Ibid., sez. II, p. 503. 
504 Ibid., sez. II, p. 514. 
505 Ibid., sez. II, p. 519. 
506 Sartre J.-P., «Les racines de l’éthique», op. cit., p. 95-97. 
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soprattutto l’influenza del sociale opera in quanto «pressione normativa»507 

sull’individuo, il quale la rilancia, tramite la sua attività, nella stessa misura in cui la 

subisce come condizionamento della propria prassi. Inoltre, l’“educazione rivoluzionata” 

è vicina all’intenzione fondamentale dell’“etica per il socialismo” che Sartre propone ne 

Les racines de l’éthique, dove l’etica vuol essere liberazione delle possibilità umane. 

Tutto questo vuole solamente mostrare come sia possibile pensare l’educazione, a 

partire da un approccio esistenzialista, non solo come un atto istituzionalizzante, ma 

anche come una pratica liberante, se si tiene a mente il fatto che, in quanto rapporto tra 

figlio e genitore, l’educazione è già da sempre volta alla relazione e, dunque, alla libertà. 

Non è un caso che la gran parte delle problematiche legate a questo tema risiedano proprio 

nella difficoltà di mettere in rapporto delle libertà. Non è semplice l’opera di traduzione 

tra due esistenze prese nell’atto di scriversi. Da un lato, il genitore vorrebbe trascrivere 

nel figlio quelle possibilità che pensa siano le migliori affinché una vita possa dirsi 

riuscita. Dall’altro, il figlio non sempre riesce a comprendere il senso di una scrittura che 

non gli appartiene. Questo problema può trovare una descrizione nell’onto-

fenomenologia del ’43 e nella dialettica del ’60. Tuttavia, nel ’47, si intravede qualcosa 

che permetta non già di tradurre, ma di riscrivere ciò che, altrimenti, resterebbe 

incompreso. 

Nei Cahiers troviamo poche ma significative pagine sul tema dell’educazione. 

Nella sezione dedicata allo studio della violenza, Sartre inserisce una serie di riflessioni 

sulla «violenza nella vita quotidiana», parlando dell’educazione e dei rapporti genitori-

figli508. L’esempio scelto è quello di una scena familiare ordinaria: il bambino vuole 

andare in cantina a giocare, ma il padre glielo vieta a causa del clima rigido che vi si 

trova, a meno che il bambino non si abbigli adeguatamente. Tale diniego, derivante dalla 

semplice constatazione di una relazione di causa-effetto (prendere freddo può causare un 

raffreddore), una volta che viene trasmesso al bambino sotto forma di rifiuto «diventa 

imperativo»509. Questo accade perché, in quella situazione, per il padre «tutti i fini scelti 

dal bambino non valgono il rischio di prendersi un raffreddore»510 e, così, «lo considera 

come una libertà minore»511 per la quale, a priori, sussiste una «svalutazione dei fini che 

questa libertà può porre da sé»512. In altre parole, imponendo al bambino il dovere di 

rispettare certi imperativi, il padre aliena la sua libertà e le sue possibilità, riducendolo a 

mero esecutore di un ordine normativo, del quale, tuttavia, egli non è che il «legame […] 

colui che li trasmette enunciandoli»513: anche il genitore, dunque, esteriorizzando una 

norma interiorizzata, si aliena nell’atto di alienare la libertà del figlio. 

Tuttavia, il padre non aliena il figlio per un puro desiderio personale o tramite il 

semplice e ricorrente gioco di sguardi onto-fenomenologico, benché Sartre stesso ci dica 

che tutto parta proprio dallo sguardo514. Il padre lo aliena nell’ottica di un determinato 

fine da realizzare. Questo fine, che si trova fuori dal bambino e che gli giunge in via del 

tutto imperativa, non è altro che «l’uomo che egli sarà»515. Qui Sartre distingue tra due 

                                                           
507 Id., «Morale et Histoire», op. cit., p. 285. 
508 Id., Cahiers pour une morale, op. cit., p. 197-203, qui p. 197; Quaderni per una morale, op. cit., p. 

275-282, qui p. 275. 
509 Ibid., p. 198 (FR); Idem (IT). 
510 Idem (FR); Ibid., p. 276 (IT). 
511 Idem. 
512 Ibid., p. 198-199 (FR); Idem (IT). 
513 Ibid., p. 198 (FR); p. 275 (IT). 
514 Ibid., p. 199 (FR); p. 277 (IT). 
515 Ibid., p. 200 (FR); p. 278 (IT). 
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tipi di genitori. I primi sono quelli che «concepiscono questo bene come già esistente» in 

quanto «Bene della società in cui vivono» e per i quali «tutto ciò per cui il bambino si 

discosta da questo Bene è erbaccia da distruggere»516  – questo tipo di educazione è 

macchiato dalla violenza. I secondi «vogliono mettere il bambino in grado di scegliere, 

quando sarà uomo, il suo bene»517 – questo genere di educazione sembra non essere 

inficiato da alcun tipo di condotta violenta. Eppure, per Sartre, anche questi genitori, 

benché più aperti, impongono un bene esterno al bambino: è il futuro stesso in cui potrà 

scegliere se stesso che gli impongono. In sé i «progetti concreti»518 del bambino sono 

situati e legati esclusivamente alla sua soddisfazione. Nessun progetto infantile ha 

concretamente intenzione di mirare all’uomo futuro e, quando capita, ciò accade 

unicamente in maniera fortuita, casuale. Dunque, tutto ciò che i genitori devono fare è 

favorire nei figli lo sviluppo di questi progetti «come strumenti propizi» per ciò che essi 

saranno, «ma non per quello che essi sono in sé»519, proprio perché sono infantili. Di 

conseguenza il bambino, anche in questo caso, è sacrificato «giorno dopo giorno all’uomo 

che sarà»520. 

L’infante è «precisamente libertà»521, ma nel rapporto educativo lo è in quanto 

alienata, oggettivata, trattata «come cosa»522 che deve essere corretta, meglio, redenta 

dall’errore che la contraddistingue. Ciò che il bambino sceglie, il modo in cui si sceglie è 

una scelta condotta «nell’errore»523, o meglio nell’ignoranza delle conseguenze dei suoi 

atti, che potrebbero compromettere il raggiungimento del fine, del Bene che dovrà essere 

in futuro. Pertanto, conclude Sartre, il rapporto genitori-figli è inficiato da un’alienazione 

totale524. C’è solo un modo per superare questa situazione e «limitare la violenza 

nell’educazione del bambino»525, che consiste nel 

 
considerare l’età adulta come principio regolatore e l’emancipazione 

quotidiana e concreta come fine effettivo. Bisogna mettere il bambino in grado di 

giudicare e di volere in ogni caso e per se stesso; ed è necessario che questa 

emancipazione come fine immediato serva l’avvenire. In altri termini, bisogna 

smettere di vedere l’avvenire d’uomo del bambino come fine assoluto che giustifica 

qualunque mezzo, e considerare che esso può essere raggiunto solo se, in ogni caso, 

la situazione del bambino è un mezzo per la sua emancipazione concreta e presente; 

bisogna vedere l’avvenire nella prospettiva del presente, capire che si tratta 

dell’avvenire di questo presente; conferire a ogni presente con l’avvenire che 

prefigura un valore assoluto526. 

                                                           
516 Idem. 
517 Idem. 
518 Idem. 
519 Idem. 
520 Idem. 
521 Ibid., p. 202 (FR); p. 280 (IT). 
522 Idem. 
523 Idem. 
524 Ibid., p. 203 (FR); p. 281 (IT). Poco dopo, Sartre scrive, a guisa di conclusione del ragionamento 

condotto in queste pagine, che «[n]ella gerarchia padre-figlio c’è uno scacco». Si colloca qui una delle 

prime formulazioni di quel legame di paternità pourri che verrà annunciato ne Les Mots. Tuttavia, malgrado 

qui Sartre parli unicamente della relazione padre-figlio, l’argomentazione delle pagine precedenti ha 

riguardato il rapporto tra entrambi i genitori e il figlio. Crediamo che Sartre volesse qui limitarsi ad 

accentuare la dimensione impositiva della relazione genitoriale, collocandola sul versante paterno, 

storicamente (e psicanaliticamente) depositario della trasmissione della legge. 
525 Idem. 
526 Idem. (FR); Ibid., p. 281-282 (IT). 
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Ci sembra di poter riconoscere in questa proposta sartriana la radice di 

un’educazione, dunque di un rapporto tra genitori e figli, non incentrata 

sull’istituzionalizzazione e sull’imposizione, ma sulla libertà come qualcuno. In altre 

parole, questo modello educativo, come modello per ogni positivizzazione della relazione 

genitore-figlio, consiste nel riconoscere nel figlio una libertà che dev’essere favorita nelle 

sue possibilità, al di qua di ogni oggettivazione e di ogni alienazione. Certamente il figlio 

dev’essere guidato e dev’essere istruito nella sua formazione in quanto individuo, ma per 

Sartre i genitori, oltre a dirigere le scelte del figlio, «è bene che nello stesso tempo 

spieghino» le loro decisioni, affinché non appaiano ai figli «come potenze arbitrarie, ma 

come gli interpreti di una realtà esteriore»527, nella quale il figlio deve addentrarsi. 

Dunque, il genitore non dev’essere il tramite di un orizzonte normativo da attuare 

passivamente, ma l’ermeneuta di un mondo che, per il bambino, è ignoto528. 

                                                           
527 Ibid., p. 197 (FR); p. 275 (IT). 
528 Su questo punto Sartre si pone il problema della legittimità della menzogna nell’atto educativo, per 

esempio nel momento in cui si preveda il risultato nefasto di una determinata condotta infantile (Ibid., p. 

203 (FR); p. 282 (IT)). Bisogna lasciare libero il bambino di compiere i suoi errori, le sue esperienze, nei 

limiti della gravità degli esiti previsti, affinché possa apprendere da sé, «ma il solo fatto che gliele si lascia 

fare evitando che esse abbiano delle conseguenze nefaste, cioè il solo fatto che se ne facciano dei sistemi 

relativamente isolati, implica un intervento e una falsificazione» (Idem) della progettualità del bambino. 

Per Sartre «la menzogna mette tra parentesi la libertà dell’altro. Non la distrugge: la isola, la separa dal 

mondo con un vuoto e resta padrona di decidere se l’oggetto a cui essa mira sia immaginario o reale» (Ibid., 

p. 208 (FR); p. 287 (IT)). Crediamo pertanto che, in questo contesto, prevalga la necessità, almeno teorica, 

di prediligere la verità, il dialogo, l’interpretazione, alla menzogna che, in sé, è una declinazione di ciò che 

Sartre intende per violenza. Di diverso avviso è, invece, Derrida. In merito alla possibilità di mentire 

all’infante circa le sue origini, come nel caso dell’adozione, egli sostiene che sia più importante che il 

bambino si senta sicuro del fatto che i genitori siano i suoi piuttosto che egli sappia che essi sono davvero 

i suoi genitori. Difatti, ci dice che «anche se sono stato perfettamente ingannato fino alla fine dei miei 

giorni, la credenza può continuare a funzionare» e, così, ammette la possibilità della menzogna fintato che 

mantenga una certa efficacia (Derrida J., con Roudinesco E, De quoi demain…Dialogue, Parigi, Fayard et 

Galilée, «Sciences humaines», 2001; tr. it. Guido Brivio, Quale domani?, Torino, Bollati Boringhieri, 

«Saggi», 2004, p. 71-72). Certamente, il contesto in cui sorge la considerazione derridiana è differente 

rispetto a ciò di cui parla Sartre. Tuttavia, come abbiamo accennato, ci sembra plausibile sostenere 

l’illegittimità della menzogna, da un punto di vista sartriano, anche e soprattutto rispetto alle proprie origini. 

Se è vero che queste, nella personalizzazione, sono perennemente riscritte e, dunque, qualsiasi menzogna 

viene assorbita da questa riscrittura, è altrettanto vero che, nell’orizzonte dei Cahiers e dei testi di etica 

successivi, qualsiasi menzogna è concepita in quanto ipoteca sulla libertà. Ci sembra così possibile 

sostenere che il problema sollevato da Derrida si risolva da sé nell’ottica della concezione della famiglia in 

quanto relazione e non come istituzione. La possibilità della menzogna, nel contesto derridiano, è solo una 

possibilità della dimensione rappresentativa e simbolica del fatto della nascita, affinché la filiazione si 

istituisca e si pronunci. È un racconto, dunque una scrittura. Ma se è così, allora, anche la scrittura della 

possibilità della verità è una menzogna, perché è anch’essa una rappresentazione. Dunque, nella famiglia, 

non ci sarebbe differenza tra verità e menzogna. Ci sembra impossibile sostenere quest’affermazione. Forse 

si potrebbe sostenere che il mezzo costituito dalla menzogna sia giustificato dal fine del mantenimento della 

serenità nella famiglia, come verità della relazione. Ma, come ha insegnato Sartre, i mezzi trovano senso 

nel fine e dunque non hanno altro da fare che permettere al fine di esistere nella sua specificità. Non devono 

modificarlo, ma realizzarlo. Come potrebbe la menzogna realizzare la filiazione, in quanto rapporto vero, 

senza modificarla intrinsecamente in una mera rappresentazione? La dimensione linguistica è sicuramente 

fondamentale, ma solo per la manifestazione e non per la costruzione del legame, che è vissuto (compreso 

e non conosciuto). Pertanto, concludiamo sostenendo che la menzogna non trova posto nella famiglia 

ethica, poiché questa è una scrittura in atto che si fonda su altri principi rispetto a quelli della 

rappresentazione, che ci sembra invece più adatta a rispondere alle necessità dell’etica, come Sartre stesso 

ci dice nel ’65 («La menzogna scelta come linea di condotta appare dunque rispetto a un’etica […]» (Sartre 

J.-P., «Morale et Histoire», op. cit., p. 345)). A tal proposito è interessante quel che sostiene Claudine 
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Con un linguaggio e in un contesto teoretico più maturi, Sartre sostiene che sia un 

errore adottare pedissequamente un imperativo o replicare una condotta osservata, poiché 

questo «manca la singolarità» della propria situazione e non può trovare alcuna soluzione 

al proprio problema contingente529. Ne deduciamo che trasmettere un imperativo tramite 

una condotta, un esempio, un insegnamento, un divieto, significa mancare la singolarità 

di colui al quale ciò viene mostrato. In tal modo, il figlio che così viene cresciuto non 

potrà sfuggire in nessun modo all’alienazione. Egli sarà «eticamente determinato»530 in 

quanto «figlio dell’uomo e in quanto uomo»531, cioè in quanto educato all’umanità e in 

quanto rappresentante di questa stessa umanità, ossia in quanto oggetto familiare e come 

membro della specie umana. A questo livello, come abbiamo già avuto modo di notare532, 

«l’essere precede l’esistenza» nel figlio, poiché quest’ultimo non è che il mezzo del fine 

genitoriale di costituire l’uomo, a partire dal bambino533. L’educazione (etica) è 

esattamente questo: la trasmissione dell’essere all’esistenza, la scrittura automatica come 

sostituto della scrittura originale. 

Il tema del “figlio dell’uomo” è presente nei testi di questi anni, anche se non viene 

mai sistematicamente trattato534. Questo concetto serve a Sartre per mostrare come 

l’educazione alienante consista nell’instillazione di un «avvenire-destino»535 nel 

bambino, ossia di un percorso già designato, già scritto, già approvato per il suo sviluppo 

individuale. È così inevitabile concepire il rapporto genitori-figli come prima struttura 

dell’alienazione, tale per cui il figlio non può far altro che piegarsi o lottare. Qui è 

possibile comprendere con esattezza perché la libertà non sia un’essenza, ma un processo 

di liberazione, di personalizzazione, un movimento originale, una prassi unica. Tuttavia, 

Sartre, anche nel ’65, ipotizza la possibilità di un rapporto positivo tra genitori e figli, 

benché in un passaggio molto rapido all’interno di un discorso rivolto al tema del bisogno. 

Ci dice che «l’insieme etico reale» è legato «al bisogno, alla prassi, al campo pratico e al 

pratico-inerte»536, ossia che l’insieme degli imperativi, delle norme, intride la dimensione 

pratica e oggettiva dell’attività umana, meglio, è ciò che caratterizza l’aspetto alienato 

dell’individualità che si produce fuori di sé. Il bisogno, concepito non solo come necessità 

singolare ma anche come rapporto dell’individuo al campo pratico, come struttura della 

sua esteriorizzazione, è ciò che viene trasmesso dai genitori al figlio, in quanto 

componente oggettiva dell’ordine normativo. Un tale concetto di bisogno conduce il 

bambino a concepirlo come «un diritto sull’altro»537, cioè come una reiterazione della 
                                                           

Veuillet-Combier, per la quale è necessario pensare alla famiglia in quanto «fare famiglia» e in quanto 

narrazione autentica della storia vissuta del bambino, che sia adottato o meno (Claudine Veuillet-Combier, 

«Enfant perdu entre pères et mères», Dialogue, n° 202, 4/2013, p. 45-53). Oltretutto, come suggerisce Anne 

Loncan, il racconto familiare non si esaurisce solamente nella struttura originaria dell’accesso alla propria 

storia, ma garantisce all’infante la possibilità di apprendere la temporalità della propria esistenza e, dunque 

di sapersi raccontare, di sapersi dotare di un tempo proprio (Anne Loncan, «La construction de la 

temporalité intime est un affaire de famille», Le Divan familial, n° 45, 2/2020, p. 163-169). 
529 Sartre J.-P., «Morale et Histoire», op. cit., p. 319. 
530 Ibid., p. 402. 
531 Idem. 
532 Vedi n. 335, par. 2.1, cap. 2, sez. II. 
533 Sartre J.-P., «Morale et Histoire», op. cit., p. 411. 
534 Vedi. Id., «Les racines de l’éthique», op. cit., p. 99-100 e anche Id., L’Idiot de la famille. Tome I, op. 

cit., p. 598; L’idiota della famiglia, op. cit., p. 632. È opportuno sottolineare l’assonanza teologica di questi 

termini, che inscrivono la riflessione sartriana in una certa tradizione. Sarebbe interessante approfondire 

più diffusamente questo elemento, ma non è possibile svolgere una tale ricerca in questa sede. 
535 Id., «Morale et Histoire», op. cit., p. 412. 
536 Ibid., p. 407. 
537 Ibid., p. 408. 
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dinamica di violenza assimilata in famiglia, derivante dalla natura oggettiva e strumentale 

dei rapporti all’interno del campo pratico. Ciò accade sempre, a meno che il bisogno 

 
non sia originariamente un appello e possa in sé far nascere la semplice 

reciprocità – a condizione che i genitori agiscano loro stessi sull’aspetto univoco del 

dono e lo disalienino progressivamente combattendo tutte le strutturazioni nel 

pratico-inerte [en combattant toutes les structurations en pratico-inerte]538 
 

Ora, nei Cahiers l’appello era stato definito come una forma del riconoscimento, 

precisamente della differenza tra me e l’altro, della sua libertà, della sua progettualità 

originale539, distinta dalla mia nelle forme e nei contenuti. L’appello, come tale, è una 

richiesta di una libertà a un’altra libertà, a partire dalla situazione comune, in vista della 

realizzazione di un progetto individuale. Ciò che Sartre sottolinea, e che ci sembra 

fondamentale qui, è il fatto che, nell’ascolto e nell’accoglimento dell’appello altrui, io 

«riconosco che i suoi fini sono fondati»540 in quanto emanazione di una libertà, che è ciò 

che entrambi condividiamo. Di più, accogliendo questo appello, io dimostro di ritenere 

che «quello che è voluto da una libertà deve essere accettato come tale dalle altre libertà, 

semplicemente perché è una libertà a volerlo»541. In altre parole, Sartre ci sta dicendo che 

nel riconoscimento-appello, ossia nella richiesta-relazione che una libertà porta a un’altra, 

gli individui si costituiscono reciprocamente come libertà giustificate nella loro prassi, in 

quanto libertà in atto. Il fondamento di questa forma di riconoscimento, per Sartre, «è il 

valore»542: 

 
Io riconosco: 1° che una libertà esiste solo perseguendo un fine; 2° che è 

augurabile che l’operazione si realizzi perché al termine dell’operazione c’è 

identificazione della libertà Per-sé con il fine realizzato, ossia il valore. Io pongo 

quindi per principio che ogni fine ha del valore e che ogni attività umana è abitata 

dal valore. Pongo anche per principio che è sempre meglio che un valore, qualunque 

esso sia, sia realizzato nel mondo543. 
 

Se ogni libertà, in quanto qualcuno, propone all’altra un proprio fine, in quanto 

valore, e se è sempre meglio che il valore sorga nel mondo, allora Sartre ci sta dicendo 

che l’appello è la prassi tramite la quale le libertà cooperano affinché il valore che esse 

sono, libertà, si realizzi nel mondo (a patto che questi fini non promuovano la violenza o 

l’alienazione della libertà altrui). Questo deriva da tutto ciò che abbiamo potuto rilevare 

nella prima sezione di questo lavoro. Infine, Sartre ci spiega anche che questa posizione 

della libertà altrui si attua e si realizza tramite la comprensione dei fini dell’altro, e non 

tramite la loro conoscenza544. Siamo sul piano del vissuto e non su quello della riflessione. 

Ci appare ora più chiara la citazione tratta da Morale et Histoire. Lì Sartre sta 

suggerendo di concepire il bisogno come appello, ossia come riconoscimento della libertà 

                                                           
538 Idem. 
539 Id., Cahiers pour une morale, op. cit., p. 285-286; Quaderni per una morale, op. cit., p. 378-380. 
540 Ibid., p. 286 (FR); p. 379 (IT). 
541 Idem. 
542 Idem. 
543 Idem (FR); Ibid., p. 379-380 (IT). 
544 Ibid., p. 287 (FR); p. 381 (IT). Qui si installano le possibilità del rifiuto, dell’incomprensione, della 

condivisione. È solo in quanto l’altra libertà propone un valore che io posso sostenerla. Ma è solo nella 

struttura vissuta, e non riflessa, che questo valore può trovare piena condivisione. Nel momento in cui tale 

valore risulta contrario, incompatibile all’ordine valoriale di una delle due libertà, l’appello naufraga. 
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altrui in quanto valore che deve realizzarsi. Ciò è possibile solamente se i genitori 

trasmettono al figlio non un ordine di valori, ma la capacità di riconoscere nell’appello 

stesso la struttura della relazione all’altro, inteso non come Altro, ma come qualcuno, 

dunque come libertà, cioè valore. Questo accade solo se i genitori disalienano il pratico-

inerte e le sue strutture, ossia se sono in grado di interpretarle e trasmetterle al figlio per 

ciò che esse dovrebbero essere: strumenti. Come tali, essi possono celare la libertà, tanto 

quanto favorirla. Ecco, allora, il compito dell’educazione ethica: interpretare il mondo 

disalienandolo, rendendolo per il bambino non solo l’orizzonte della propria 

realizzazione, ma anche il luogo dell’incontro della realizzazione altrui, la quale non è 

altro che un diverso modo di intendere la medesima operazione, ossia la realizzazione di 

sé fuori di sé, nel mondo. La differenza sostanziale che ci sembra essere qui all’opera è 

la distanza tra l’educazione come trasmissione di un’essenza da realizzare e l’educazione 

in quanto trasmissione della postura esistenziale necessaria allo sviluppo della libertà. La 

prima imbriglia e aliena la prassi originale dell’infante, mentre la seconda gli dona ciò di 

cui necessita affinché possa riconoscere nel mondo l’esistenza della libertà e, come tale, 

dell’altro come libertà. L’educazione ethica è, come dicevamo all’inizio, un’educazione 

all’ethica, ossia all’amore autentico per la libertà545. Non dev’essere impositiva affinché 

la libertà possa concepirsi in quanto liberazione e non come riproduzione546. 

Se questo paradigma è plausibile e possibile a partire dall’esistenzialismo sartriano, 

ci chiediamo come e in che misura possa trovare applicazione e realtà nell’esistenza 

concreta. Ciò che ci sembra più evidente, al di là dell’aspetto teorico, è che qualsiasi 

educazione, sia essa etica o ethica, si svolga all’incrocio, meglio, nello scontro dialettico 

tra due, o più, generazioni. Se ogni generazione è l’insieme degli individui di una 

determinata epoca, essa recherà in sé anche l’insieme dei suoi valori, ossia le essenze che 

essa ha realizzato, ereditato e che intende tramandare. Parimenti, i figli, non ancora 

rappresentanti della nuova generazione, ma già non più esponenti di quella dei genitori, 

si scontrano con i membri della famiglia. 

Dall’essere designato come membro di una genealogia547 il figlio ricava solamente 

l’aspetto alienato della filiazione. Così, «pro-grammato»548, scritto in anticipo, egli può 

assumere contorni “mostruosi”, nel tentativo vano di identificarsi con ciò a cui non può 

corrispondere549. Ciò che Sartre fa rientrare nella personalizzazione altro non è che quel 

percorso di liberazione, quella scelta originale tramite la quale il figlio prova a trasformare 

le sue origini, intese come un abisso destinale, in possibilità individuale, che non sarà mai 

data, ma sarà sempre una conquista, da ripetere e difendere a ogni istante550. Pertanto, 

l’educazione del figlio, se vuole favorire in lui l’individualità, la libertà, l’originalità, 

l’esistenza singolare, deve permettergli di prodursi in quanto qualcuno, ossia in quanto 

universale singolare che sfugge alla presa dell’identità per prodursi in quanto 

individualità, tramite la trasmissione di un insieme di strumenti volti all’apprendimento 

della prassi come liberazione delle proprie possibilità. In altre parole, l’educazione «non 

dovrebbe essere un’attività che rinchiude il bambino nel suo futuro», nel quale sarà 

adulto, cittadino, ma dev’essere «ciò che interessa di più al bambino nel suo presente 

                                                           
545 Ibid., p. 523-524 (FR); p. 660 (IT). 
546 Vedi anche Id., «Les racines de l’éthique», op. cit., p. 99. 
547 Alberto Eiguer, «Le temps remué par le transgénérationnel», Le Divan familial, n° 45, 2/2020, p. 52. 
548 Pascal David, «La question de la paternité à la lumière de écrits de Pierre Legendre : aspects 

mythologiques, juridiques et symboliques», Recherches familiales, n° 7, 1/2010, p. 82. 
549 Frédéric Perez, «Le complexe de Frankenstein», Dialogue, n° 204, 2/2014, p. 37-47. 
550 Thierry Jandrok, «Au service de La famille. Flatisme et haine planétaire», Sud/Nord, n° 28, 1/2019, 

p. 56. 
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attuale», poiché egli non è «in attesa di vivere» e di diventare quell’adulto che non c’è 

ancora, bensì «è impegnato interamente nel processo di crescita»551 ed è proprio in questo 

presente che egli esiste e può apprendere la libertà in quanto valore che si manifesta nella 

prassi umana. 

È proprio la libertà del figlio, già rimarcata da Sartre, ciò che il genitore «non 

governa»552 e che non potrà mai possedere, come l’onto-fenomenologia insegna. Il modo 

in cui il genitore è dunque chiamato a relazionarsi a questo ingovernabile non è quello 

dell’istituzionalizzazione, dell’alienazione, ma quello della «particolarizzazione», del 

«non anonimato», tramite il quale nelle cure rivolte al figlio, «a quel figlio», il genitore 

trova «ogni volta una soluzione inedita, che gli è propria nel legame con quel figlio»553. 

In questo modo il loro rapporto è davvero relazione e il figlio è davvero qualcuno, e non 

chiunque. Ricordiamo che il principio sartriano per una vera prassi ethica l’abbiamo 

rintracciato proprio nel concetto di invenzione554, ossia nell’assunzione della situazione 

contingente, nella sua particolarità, in direzione dello scarto originale, della soluzione 

particolare e inedita che ogni libertà concepisce nel tentativo di risolvere l’impossibilità 

da cui la necessità dell’invenzione si origina. Se è così, allora l’educazione ethica, come 

educazione all’ethica, altro non è che l’invenzione di una soluzione originale 

all’impossibilità (pratica, etica, storica e metafisica) dell’esistenza umana singolare. È 

solo nella trasmissione degli strumenti interpretativi di questo mondo impossibile e 

irriducibile all’umano che il bambino può diventare adulto in maniera individuale e non 

alienata. È solo nell’atto di mostrare al figlio il tragitto sul quale incamminarsi per 

dirigersi verso la libertà che la famiglia si esercita, si esprime e si realizza come 

manifestazione della libertà stessa e della possibilità più profonda che in essa si rivela: 

l’esistenza. 

Come ci ha insegnato Ronald D. Laing, la famiglia «non è un semplice oggetto 

sociale condiviso dai suoi membri»555, poiché altrimenti, concepita in quanto tale, 

potrebbe mutare, nella sua essenza, in tempi e luoghi differenti dalla «civiltà occidentale 

del ventesimo secolo»556. Certamente è possibile intenderla in questo modo, come l’etica 

nella lettura sartriana ci dimostra, ed è proprio per questo motivo che essa genera quegli 

scontri d’essenze tra generazioni. Ma Laing ci suggerisce, invece, di pensarla come ciò 

che esiste solamente in ciascuno dei suoi membri e «in nessun altro luogo»557. Secondo 

Laing, «come direbbe Sartre, la famiglia fonda la propria unità sulla interiorizzazione 

reciproca da parte di ciascuno […] della interiorizzazione reciproca»558, cioè essa non è 

nient’altro che «un insieme introiettato di rapporti»559. In quanto tale, essa sussiste nella 

                                                           
551 Henri Louis Go, «L’enfance et le temps saccagé», Le Télémaque, n° 55, 1/2019, p. 78. 
552 Maria Teresa Maiocchi, «Dal padre al nome: generare, separare, de-cidere», in Eugenia Scabini e 

Giovanna Rossi (a cura di), Promuovere famiglia nella comunità, Milano, Vita e Pensiero, «Studi 

interdisciplinari sulla famiglia», 2007, p. 92. 
553 Ibid., p. 104. 
554 Vedi par. 2.1, cap. 2, sez. II. 
555 Ronald D. Laing, The Politics of the Family and Other Essays, Londra, Tavistock Publications, 1969-

1971, poi Londra, Routledge, 1998; tr. it. Luciana Bulgheroni-Spallino, La politica della famiglia. Le 

dinamiche del gruppo familiare nella nostra società, Torino, Einaudi, «Nuovo Politecnico», 19742, p. 7. 
556 Id., The Divided Self, Londra, Tavistock Publications, 1959; tr. it. David Mezzacapa, pref. Mario 

Rossi Monti, L’io diviso. Studio di psichiatria esistenziale, Torino, Einaudi, «Piccola Biblioteca Einaudi», 

(1969) 2010, p. 187. 
557 Id., La politica della famiglia, op. cit., p. 7. 
558 Idem. 
559 Ibid., p. 8. 
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sua particolarità al di là dell’epoca, al di là dell’etica, al di là della contingenza, nell’unità 

della possibilità metafisica della relazione, che è l’ethos. 

Ci sembra dunque plausibile sostenere che, a partire dall’esistenzialismo, la 

famiglia possa essere concepita in due modi. Il primo, etico ed alienante, la pensa in 

quanto struttura, cioè in quanto essenza che regge il pratico-inerte in cui si è oggettivata: 

essa cambia col passare del tempo in quanto è esattamente quell’indépassable che passa 

col decadere della situazione pratico-inerte che lo sorregge. Il secondo, ethico e liberante, 

la immagina come relazione, ossia come orizzonte che interpreta il pratico-inerte affinché 

coloro i quali vi si immergono non si alienino: questa non può mutare col passare del 

tempo, poiché è esattamente la temporalizzazione della possibilità metafisica della 

manifestazione della libertà in quanto relazione all’altra libertà, intesa come il suo valore. 

Se è in questi termini che l’inserzione dell’individuo nella famiglia si compie, quel 

che ora vorremmo tentare di comprendere, nell’ultima parte di questo capitolo, è ciò che 

qui abbiamo solamente accennato in conclusione: la famiglia ethica è davvero al di là 

dell’epoca e, se sì, per quale ragione? 

 

 

3.3 Tra il possibile e l’impossibile: esistenza, famiglia, libertà 
 

Dopo aver compreso che l’ethos è l’unico orizzonte possibile in grado di 

permetterci di pensare il rapporto tra genitori e figli in quanto relazione e in quanto 

educazione all’ethica e alla libertà, abbiamo menzionato la dimensione della temporalità 

del contesto in cui la famiglia e l’individuo agiscono: l’epoca. In queste pagine vogliamo 

chiederci in quale misura e in che modo il tempo rientri nel discorso intorno alla famiglia, 

concepita in questi termini a partire dall’esistenzialismo sartriano. 

Nel primo paragrafo di quest’ultimo capitolo era presente sullo sfondo la filosofia 

hegeliana, benché assimilata e rielaborata in maniera originale da Sartre. Hegel, sia 

nell’Enciclopedia560 sia nei Lineamenti561, pensa la famiglia in quanto primo momento 

della Sittlichkeit, cioè della concreta realizzazione dell’individualità nell’esteriorità, 

nell’effettività e nella verità della società civile e dello Stato. Per Hegel l’unità della 

famiglia consiste nella sua capacità di educare il figlio affinché diventi autonomo e possa 

costituire una nuova famiglia, in seno alla società e allo Stato. Ciò che ci interessa qui è 

il fatto che Hegel sostenga che «la comunanza degli interessi personali e particolari»562 è 

ciò che contraddistingue la famiglia. Come ha sottolineato Jérôme Lèbre, una tale 

comunanza significa «la costituzione di una fortuna comune, di un patrimonio»563. Al di 

là della constatazione della necessità di una prassi comune, affinché il patrimonio 

familiare si costituisca, non è solo questo ciò che tiene insieme la famiglia. Hegel ci dice 

che è nella «comunione dell’intera esistenza individuale», ossia «nella coscienza di questa 

unità come fine sostanziale, quindi nell’amore»564, che la famiglia si unifica. 

L’educazione del figlio, allora, è possibile praticamente a partire dal patrimonio, in vista 

del mantenimento di questa possibilità nell’unità dell’amore coniugale. Questo è 
                                                           
560 Hegel G. W. F., Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. Filosofia dello spirito. Vol. 3, 

a cura di Verra V., Torino, UTET, «Classici della filosofia», 2000, § 518-522, p. 369-370. 
561 Id., Lineamenti di filosofia del diritto. Diritto naturale e scienza dello stato in compendio, a cura di 

Giuliano Marini, Bari, Laterza, «Biblioteca Universale Laterza», 1999, § 158-181, p. 140-154. 
562 Id., Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. Filosofia dello spirito. Vol. 3, op. cit., p. 

370. 
563 Jérôme Lèbre, «La double vie de la famille hégélienne», Philosophie, n° 82, 3/2004, p. 61. 
564 Hegel G. W. F., Lineamenti di filosofia del diritto, op. cit., p. 142. 
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comprensibile alla luce degli Scritti teologici giovanili e de La fenomenologia dello 

spirito. 

Nei testi giovanili Hegel ci dice che nell’amore la differenza, la separazione tra le 

individualità degli amanti sono levate, ma non eliminate. Cioè nell’amore «rimane ancora 

il separato, ma non più come separato bensì come unito», affinché sia possibile «unificare 

quel che è mortale» rendendolo «immortale»565. Il figlio, come ciò che rappresenta il 

frutto di questo venire insieme degli amanti, è il «germe dell’immortalità»566 dei genitori, 

la manifestazione incancellabile della loro unione. Malgrado questi ultimi scompariranno 

a causa della morte, che spazzerà via la loro esistenza comune, «nel figlio l’unificazione 

stessa è divenuta inseparata»567 e, dunque, essi sopravvivranno nell’immortalità della vita 

che si riproduce e si ripresenta sempre in quanto ricerca di questa unificazione, in quanto 

trascendenza dell’«animalità» nella «comunione in una sola e medesima vita veramente 

umana»568. Nella Fenomenologia Hegel ci conferma che «la relazione fra marito e moglie 

ha la propria realtà effettiva non in se stessa, bensì nel figlio: cioè in un altro, il cui 

divenire è costituito proprio da quella relazione, e in cui essa dilegua»569. Il genitore ha 

così la «propria realtà effettiva»570 nel figlio, ma quest’ultimo, realizzandosi in quanto 

essere-per-sé, si distacca naturalmente dall’alveo familiare, compiendo «una separazione 

in cui tale origine però si estingue»571. In altre parole, benché il figlio assurga ancora al 

ruolo di realizzazione dell’unione parentale, nella Fenomenologia il suo distacco, la sua 

crescita dileguano l’origine da cui pure è sorto. Certamente non la cancella, ma la supera 

dialetticamente. Ciò che è da notare è il passaggio dalla coppia di amanti a quella marito-

moglie: le due non sono intercambiabili ma, certamente, non sono irriducibili. Se sempre 

nella Fenomenologia leggiamo che nella famiglia non c’è alcuna realtà effettiva572, ciò 

non smentisce quanto appena detto, ma lo conferma: è solo nell’atto di realizzarsi nel 

figlio che l’effettività della coppia si concretizza, mentre nell’orizzonte familiare non c’è 

“realtà”, ovvero realizzazione, ma solo amore, cioè attribuzione di «un valore assoluto a 

un essere non in funzione di ciò che egli fa, dei suoi atti, ma semplicemente perché egli 

è»573. Dunque, Hegel comprende che la famiglia non può esaurirsi nella sua unità, poiché 

questo smentirebbe la progressione dello Spirito e infirmerebbe la validità del tema del 

lavoro umano. Dunque, come accadrà nei Lineamenti e nell’Enciclopedia, la famiglia 

sarà un momento di questo processo. Per l’appunto, un momento della Sittlichkeit. 

Per Lèbre questa duplicità della famiglia (nella sua doppia dimensione 

amorosa/naturale ed etica/sociale) è il riconoscimento della «fragilità essenziale di ciò 

che si vuole necessario»574. Il passaggio dall’amore al figlio e dal figlio alla società civile, 

cosa che causa l’oblio dell’origine, e cioè del passaggio dall’amore al figlio, mostrerebbe 

la precarietà di questa unità, che transita tra gli individui, senza permanere in nessuno di 

essi. D’altronde è lo stesso Hegel a dirci che «la famiglia si disintegra»575 nel momento 
                                                           
565 Id., Scritti teologici giovanili, a cura di Edoardo Mirri, tr. it. Nicola Vaccaro e Edoardo Mirri, Napoli, 

Guida Editori, 19893, p. 559. 
566 Ibid., p. 560. 
567 Idem. 
568 Kojève A., Introduzione alla lettura di Hegel, op. cit., p. 646. 
569 Hegel G. W. F., La fenomenologia dello spirito, a cura di Gianluca Garelli, Torino, Einaudi, «Piccola 

Biblioteca Einaudi», 2008, p. 301. 
570 Ibid., p. 302. 
571 Idem. 
572 Ibid., p. 307. 
573 Kojève A., Introduzione alla lettura di Hegel, op. cit., p. 233. 
574 Lèbre J., «La double vie de la famille hégélienne», art. cit., p. 76. 
575 Hegel G. W. F., Lineamenti di filosofia del diritto, op. cit., p. 154. 
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in cui il figlio ne esce, costituendo la propria famiglia, e dunque «i momenti legati 

nell’unità della famiglia […] devono venir da esso rilasciati a realità autonoma»576: la 

famiglia deve essere tolta e conservata affinché la personalità sorga dal suo seno e si 

concretizzi nel sociale. 

I genitori, amando il figlio per ciò che è e amando nel figlio ciò che essi sono stati, 

lo educano affinché egli possa rinascere, o meglio, realizzarsi «nella seconda nascita […] 

quella spirituale»577. Dopo la procreazione, che fa nascere l’amore in carne e ossa fuori 

dagli amanti, i genitori educano il figlio per renderlo una persona autonoma capace di 

realizzarsi in società, facendolo nascere nuovamente, secondo Hegel, come cittadino. In 

questo modo essi inscrivono ancor più profondamente la loro unificazione nel processo 

dello Spirito, amando nel figlio ciò che egli sarà, ossia una persona capace della loro 

stessa unificazione a partire dalla formazione di un’altra coppia, di un’altra famiglia, di 

un altro amore. Sebbene abbiamo visto nel paragrafo precedente che l’educazione non 

debba essere conforme a un rispetto ossessivo per quel che il bambino non è ancora e che 

sarà nel futuro, ma che debba piuttosto proporsi come promozione delle possibilità di 

questo individuo in formazione, crediamo che questo non sia possibile se l’amore è 

assente dalla relazione educativa. Come potrei promuovere il fine dell’altro, se non 

l’amassi? Potrei certamente favorirlo, condividerlo, conoscerlo, dunque sostenere l’altro 

nella sua progettualità, a distanza, come riconoscimento di una libertà nell’atto di 

realizzarsi come valore. Tuttavia, non potrei mai parteciparvi ovvero contribuire in prima 

persona alla sua realizzazione se non lo manifestassi come fine che rivela la libertà in 

quanto tale, benché individuata, ossia unica, originale possibilità che è quella, per 

entrambi, di prodursi in quanto libertà nel riconoscimento reciproco che è la loro 

relazione. 

Abbiamo così i tre momenti della famiglia, come fondamento della Sittlichkeit: 

matrimonio, proprietà, educazione. L’unità dialettica di questi tre momenti è l’amore. 

Come dice Derrida, però, quest’unità si basa sulla «sua autodistruzione sillogistica»578 

poiché «l’amore (la famiglia) è ancora natura, primo momento di una Sittlichkeit 

incompleta e dovrà dunque, a sua volta, essere ri-levato»579. Solo che, «una volta ri-levata, 

la totalità singolare diviene totalità universale»580, facendo sì che, malgrado 

l’individualità che si fonde all’altra nella totalità della coppia possa essere riconosciuta 

oggettivamente nel passaggio alla società civile, essa, «come singolarità, è perduta»581 in 

questo passaggio. Detto altrimenti, se nell’amore ricevo un valore assoluto in funzione di 

ciò che sono e nella famiglia rintraccio l’opportunità di realizzarmi in quanto individuo, 

è solo nell’abbandono di questo nucleo che posso davvero ergermi a uomo, ossia a 

individuo umano pienamente e concretamente realizzato nella società civile, riconosciuto 

da ognuno nella mia funzione di membro che, a sua volta, riconosce ogni altro. Kojève 

sottolinea secondo noi in maniera corretta il fatto che sia solo con la morte che questa 

indifferenziazione possa trovare un termine. In effetti, se l’uomo sociale è un membro, 

allora non è nessuno, ma chiunque lo è, e non in quanto liberato, bensì come incatenato 

                                                           
576 Idem. 
577 Id., Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. Filosofia dello spirito. Vol. 3, op. cit., p. 

370. 
578 Derrida J., Glas, Parigi, Éditions Galilée, «La philosophie en effet», (1974) 2004; intr. e tr. it. Facioni 

S., Glas. Campana a morto, Milano, Bompiani, «Il Pensiero Occidentale», 2006, p. 102. 
579 Ibid., p. 318. 
580 Ibid., p. 658. 
581 Idem. 
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nelle briglie del suo funzionamento582 e, di certo, non nell’ottica dell’uguaglianza, bensì 

in quella dell’identità. 

È proprio questa soppressione dell’unità amorosa e dell’individualità a vantaggio 

della coerenza teoretica dello Spirito che stride con la realtà dell’orizzonte familiare. 

Édouard Glissant trova una formula molto efficace quando dice che «da un punto di vista 

socio-storico la teoria della filiazione non concilia i dati della rottura e della 

continuità»583. Semplicemente, non è sufficiente porre la filiazione come realizzazione 

dell’unità degli amanti e come tappa verso la società civile, affinché la dialettica 

generazionale, come distanza interna alla prossimità dell’epoca, ritrovi un’unità. In più, 

è proprio quell’ingovernabile che è la libertà a rompere ciò che, in sé, non è altro che 

unità e, insieme, a dare seguito e continuità a quello che, in sé, non è altro che stasi. 

Inoltre, porre la famiglia come funzione e come momento, benché vissuto dai suoi 

componenti, significa concepirla al di là del tempo, come un’essenza. L’individualità 

scompare, si dissolve. L’esistenza non è più che un soffio nel respiro del tempo dello 

Spirito.  

Come sappiamo, Sartre sostiene Kierkegaard contro Hegel e si scaglia contro questa 

assimilazione ne L’universel singulier. Crediamo però che già in Questions de méthode 

Sartre ci dimostri che non avrebbe mai potuto accogliere un pensiero di questo genere. 

Lì, egli ci dice che è «nella particolarità d’una storia e attraverso contraddizioni proprie 

di quella famiglia» che l’infante cresce, ossia «il bambino diventa questo o quello perché 

vive l’universale come particolare»584, non il contrario. Il bambino sviluppa la propria 

individualità non perché viva la sua particolarità come universalità e in funzione di questa, 

ma proprio perché la sua singolarità strappa, si strappa dal testo unico dell’universalità 

per riscriversi nella pagina unica della propria esistenza. In altre parole, Sartre ci invita a 

riflettere sul fatto che la famiglia non sia un momento di un processo teleologicamente 

orientato, bensì l’universo, vissuto come particolarità, in cui un individuo si costituisce, 

al di là di ogni oggettivazione, realizzazione o socializzazione, nell’individualità della sua 

esistenza. Inoltre, con Derrida, siamo autorizzati a dire che, a partire da quest’ordine di 

considerazioni, si può certamente sostenere che «vi sarà sempre non la famiglia ma una 

famiglia», fatta di legami che si strutturano «attorno a una nascita intesa in tutti i sensi 

possibili»585. 

Ritorniamo al punto dal quale siamo partiti. Se la famiglia non vuole essere pensata 

in quanto oggetto, alienazione, struttura o funzione, essa deve essere pensata in quanto 

relazione. Ci sembra allora legittimo far rientrare la lettura hegeliana nell’etica e non, 

invece, nell’ethica586, poiché, se è vero che per Hegel l’etica non è un «dovere astratto» 

                                                           
582 Vedi Charbonneau B., Je fus, op. cit., p. 202-206. 
583 Édouard Glissant, «Il n’y a pas de filiation: l’enfant n’est pas le père de l’homme», La revue 

lacanienne, n° 8, 3/2010, p. 138. 
584 Sartre J.-P., Questions de méthode, in Critique de la raison dialectique. Tome I, op. cit., p. 45; 

Questioni di metodo, in Critica della ragione dialettica. Tomo I, 1, op. cit., p. 53. 
585 Derrida J., Quale domani?, op. cit., p. 63. 
586 Si può obiettare che quest’ipotesi non contempli l’innegabile inserzione della famiglia nel tessuto 

sociale, preferendo un approccio particolaristico che non rende giustizia al politico. Ma ragionare in questo 

modo, dunque porre una critica alla famiglia in quanto alveo privato, vuol dire farlo dall’esterno, non dal 

suo interno. Vuol dire ragionare oltre il fenomeno che essa rappresenta e concepirla in quanto oggetto. Vuol 

dire alienarla alla funzione che essa dovrebbe avere, ma che, negli individui, non ha. O meglio, come 

abbiamo detto prima, la famiglia è certamente quell’ambito in cui l’infante acquisisce strumenti in vista 

della propria avventura nel mondo, ma non può essere ridotta a questo passaggio di consegne, poiché 

altrimenti ricadremmo nell’oscurità dell’alienazione e della violenza delle relazioni che Sartre ha mostrato 

e di cui abbiamo ampiamente detto in questo lavoro. Inoltre, ci sembra lecito dire che, a partire dal pensiero 
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ma «la trama dei legami che legano insieme la coscienza e il mondo»587, è altrettanto vero 

che quest’etica, pur nella sua praticità, mira a qualcosa d’altro rispetto all’agente, mira 

all’essenza di ciò che, in sé, aliena, pur realizzandolo, l’individuo. Come sostiene Rae, 

esiste un «momento etico» della famiglia che non consiste affatto nella generazione, ma 

nella crescita e nell’educazione del figlio, affinché la sua naturale disposizione 

individualistica scompaia588, venendo sostituita, come ci ricorda anche David V. Ciavatta, 

da una disposizione «orientata verso i fini etici» della società589. Questo significa pensare 

la famiglia come un momento dello Spirito, inteso come il tempo in cui l’esistenza si 

dirada in favore di quella collettività che, in Sartre, è già da sempre fonte d’alienazione, 

d’inautenticità, di violenza. Se invece vogliamo restare sul piano di una lettura ethica 

della famiglia, allora quest’ultima non può pensare il tempo come l’orizzonte della 

propria scomparsa, ma deve comprenderlo come la possibilità dalla propria esistenza 

singolare. Se così non fosse, la famiglia ricadrebbe in ciò da cui ci siamo smarcati fin 

dall’inizio, ossia la sua funzionalità. Tuttavia, Hegel mostra un aspetto essenziale, che 

bisogna decisamente considerare anche in questa nostra interpretazione della famiglia, 

del quale sarebbe interessante elaborare una concezione alternativa: l’amore. 

L’unica critica che può essere mossa alla famiglia è dal suo interno e nell’atto di 

farla, ma non perché essa sia un mistero (e, se lo fosse, lo sarebbe en pleine lumière, come 

la coscienza590), bensì perché essa è ciò che, vissuto in quanto nomina della propria 

individualità nella pratica della relazione, «rischiara la luce, dà alla luce la luce»591, ossia  

dando alla luce la libertà che, in sé, non è altro che illuminazione di quello che altrimenti 

non sarebbe che abisso. Questa luce emana da un punto singolare e specifico, vale a dire 

la nascita, e si diffonde attraverso la relazione familiare. Ma cosa illumina questa luce? 

L’educazione, nell’ottica hegeliana, mira al futuro del bambino, dunque anticipa, in 

lui, l’uomo che sarà. Questo è ciò che l’educazione, a partire da quel che abbiamo 

rintracciato nei testi sartriani, non deve assolutamente fare, se vuole rispettare 

l’individualità dell’infante. Un tale rispetto può non essere ciò che la relazione educativa 

vuole mantenere. Sacrificare il presente del bambino nell’ottica del suo futuro significa 

smantellare ab origine le sue possibilità originali, in funzione dell’essenza. Significa 

guardare al suo futuro come a ciò che è già e che deve solo essere portato all’essere 

dall’azione del genitore. Dunque quel futuro non sarà, ma sarà stato. Il progetto dei 

genitori come l’essere dei figli, di cui Sartre ci ha parlato, non è altro che questo: la 

chiusura del futuro aperto che sorge con ogni nuova nascita. Quel futuro negato, assente, 

è oscurato da un passato che vuole essere ripetuto, da un volere che vuole essere 

affermato. Non c’è alcuna possibilità, ma solo destino. 

                                                           

sartriano, la famiglia non possa venir concepita in quanto momento di una dialettica che guarda allo Stato, 

o alla Storia, come realizzazione dell’individualità, poiché la famiglia è, in realtà, il luogo da cui 

quest’individualità sorge affinché possa prodursi e, nel farlo, dare origine allo Stato, alla Storia. In altre 

parole, lo Stato e la Storia non sono i fini dell’individuo, ma, nel perseguimento dei propri fini, essi sorgono. 
587 Dalmasso G., Hegel, probabilmente. Il movimento del vero, Milano, Jaca Book, «Filosofia», 2015, 

p. 74. 
588 Rae G., Realizing Freedom: Hegel, Sartre and the alienation of human being, op. cit., p. 194-195. 
589 David V. Ciavatta, Spirit, the Family, and the Unconscious in Hegel’s Philosophy, Albany, State 

University of New York Press, 2009, p. 159. 
590 Se la coscienza è l’accecante onnipresenza di sé a sé, senza distacco e nell’impossibilità “strutturale” 

di cogliersi dall’esterno della propria presenza vissuta (vedi par. 1.1, cap. 1, sez. III), crediamo che la 

famiglia, in quanto rete di relazioni e non oggetto intenzionato, possa essere inquadrata allo stesso modo, 

come ciò da cui non ci si distacca mai, benché se ne possa riscrivere la propria appartenenza. 
591 Derrida J., Glas, op. cit., p. 386. 
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Il figlio, però, malgrado sia riconosciuto, malgrado sia preso già da sempre nella 

relazione, sfugge, poiché è libertà. In quanto tale, egli non è un passato che vuole essere 

ripetuto, poiché non conosce ancora il significato della ripetizione, né è un volere che 

vuole essere realizzato. Egli comprende solamente la pienezza libera della propria 

esistenza, come la necessità di esperirsi e di sperimentarsi. Non vuole essere quel che non 

è in se stesso esperito, tanto quanto vuole essere quel che non ha ancora sperimentato. In 

altre parole, egli è protensione, è tutto il suo futuro. Negarlo significa negare quello che 

lui è attualmente. Indirizzarlo, incamminarlo, scriverlo, vuol dire tradire l’originalità di 

quella pagina che sta scrivendosi da sé, rendendola una copia, che sarà sempre copia di 

una copia, che a sua volta lo è stata in precedenza. Negare, rendere assente e oscurare il 

futuro che lui è, significa semplicemente renderlo una cosa: poiché ciò che l’oggetto è 

sempre lo è stato e sempre lo sarà. 

Arriviamo a questa conclusione a partire da quanto abbiamo scoperto nella prima 

sezione di questo lavoro. Se la libertà è la condizione stessa dell’apparizione del tempo, 

questo è tutto ciò che essa è, come prassi. Ovviamente il tempo non è solo il futuro, ma il 

futuro è il tempo proprio della libertà, come liberazione. Tuttavia non si tratta qui di 

pensare al futuro come un luogo in cui io sarò dopo aver percorso un tragitto, ma della 

possibilità stessa che questo tragitto si compia, che ci sia qualcosa da compiere, che se ne 

abbia l’occasione e che se ne riconosca la fragilità, poiché ha bisogno di tempo, cioè di 

distanza, affinché colui che lo percorre si mostri nella sua possibilità, nella sua unicità. 

Ecco, allora, cosa illumina la luce della famiglia: il tempo del figlio, ma anche il tempo 

proprio di tutti coloro che la compongono. 

Intendiamo dire che è solo nella famiglia in quanto riconoscimento e in quanto 

relazione che l’individuo assume la sua nomina, ne apprende il senso, la esercita, la 

sviluppa e la mette in pratica nella prassi familiare. Questo movimento non è diretto a ciò 

che è fuori di lui, nello Stato e nella Storia (benché l’educazione etica possa mirarvi), ma 

è rivolto a ciò che lui stesso è, nella sua relazione e nella sua azione. L’individuo si agisce, 

si libera, si comprende. Solamente, questo viene reso possibile a partire dal 

riconoscimento della sua presenza come ciò che non può essere negato, che conduce alla 

relazione alla sua presenza come ciò che non può essere alienato. Rimane certamente 

possibile la declinazione negativa di questa dinamica positiva, che è e rimane una mera 

possibilità. Ma è proprio del possibile che Sartre ci ha sempre parlato, insieme a tutte le 

impossibilità che lo limitano. Se è im-possibile realizzarsi, è altrettanto vero che non è 

possibile non tentare, poiché l’esistenza, come libertà, è esattamente questo tentativo, il 

quale resta sempre ostaggio dello scacco. L’esistenza è così la testimonianza dell’esistere 

della possibilità della scrittura dell’im-possibile, che si origina in seno alla famiglia, 

intesa come riconoscimento e come relazione a ciò che viene riconosciuto, e che da questa 

famiglia diparte in quanto tempo proprio, in quanto libertà che si riscrive nel tempo della 

propria unicità. In essa, l’individuo può scrivere la propria origine riscrivendola, a partire 

dalla nomina come «prima cristallizzazione»592 della sua presenza nell’essere. 

Pertanto, il tempo che in famiglia è rischiarato non è quello dell’epoca in cui il figlio 

si realizzerà (benché questo debba essere interpretato e donatogli come strumento per la 

sua esistenza), ma è quello della sua individualità come ciò che andrà a costituire l’epoca. 

La dimensione temporale illuminata dalla famiglia è quella dell’esistenza, non quella 

della Storia, benché la prima, realizzandosi, costituisca la seconda, come Sartre ci ha 

insegnato. Inoltre, se la libertà fa apparire il tempo, dobbiamo anche ricordare che 

quest’ultimo si è rivelato essere la struttura metafisica comune al valore, che ogni libertà 
                                                           
592 Glissant É., Philosophie de la relation, Parigi, Gallimard, «Blanche», 2009, p. 146. 
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è, e alla relazione, come rapporto tra le libertà nell’atto di manifestarsi. Se ognuno di noi 

è preso nella scrittura non ci sarà tempo per la lettura. Tuttavia, se ognuno di noi si pensa 

in quanto scrittura della scrittura dell’altro, in quanto occasione, per l’altro, di scriversi, 

in quanto tempo in cui l’altro si realizza in quanto valore a partire dal suo appello, allora 

è possibile leggere l’altro nell’atto di scriversi in quanto momento della scrittura 

dell’altro. Ma questo cos’è, se non l’amore autentico sartriano? Possiamo allora dire che 

è certamente l’amore quel che tiene insieme la famiglia, come dice Hegel, ma questo non 

è necessariamente destinato a sacrificarsi affinché il figlio sia, bensì può essere scrittura 

di sé tramite la promozione della scrittura del figlio in quanto lettura comune di ciò che 

essi sono nel tempo della loro relazione: libertà. Il tempo del figlio, nella famiglia, è 

illuminato nell’amore come riconoscimento della sua libertà e, così, se è autentico, sarà 

educazione all’amore per la libertà, come qualcuno che, per sé, sta provando a scriversi. 

Alla fine de L’être et le néant apprendiamo che non si debba «sacrificare l’uomo 

per far nascere la causa di sé»593. Se questo assunto pone, da un lato, l’im-possibilità della 

fondazione, dall’altro riporta l’agire dell’uomo verso il concreto, cioè verso il suo 

presente, in cui si realizza, senza sacrificarsi a nient’altro che alla propria libertà. 

All’opposto, Charles Baudelaire, in una famosa e struggente lettera a sua madre datata 

1861, le dice: «Tu ti sei sempre sacrificata. Tu non hai che il genio del sacrificio»594. 

Questo sacrificio di sé, affinché il figlio sorga, non è in contrasto con l’assunto dell’onto-

fenomenologia sartriana, ma rappresenta efficacemente una possibile evoluzione della 

riflessione sartriana in direzione dell’etica della libertà nei Cahiers pour une morale, dove 

Sartre ci dice che «nel sacrificio io […] sono il dono per l’altro»595, e cioè «il 

riconoscimento»596 della sua libertà, ossia del suo valore, del suo tempo. Questo genere 

di sacrificio, nella famiglia, è ciò che può emergere come quell’amore che la tiene 

insieme. 

Abbiamo provato a descrivere ciò che è possibile e impossibile dire, fare, pensare 

della famiglia a partire dall’esistenzialismo sartriano. Abbiamo cioè provato a raccontare 

il modo in cui un individuo può fare l’esperienza della sua famiglia. Ciò che abbiamo 

voluto tentare, a partire da quel che Sartre ha affermato nel corso della sua riflessione, 

rappresenta ciò che, indipendentemente dall’epoca, dall’etica, dalla politica, può essere 

esperito dai membri di una famiglia, o meglio, da colui che vi si inserisce per la prima 

volta: il figlio. L’intento è stato quello di rintracciare il possibile valore della famiglia a 

partire dall’esistenzialismo, intendendola in quanto possibilità umana tra altre. Crediamo 

di averlo trovato nel tempo e nella libertà, a conferma del fatto che sono queste le 

coordinate dell’esistenza e dell’individuo che, ovunque, ci sono apparse nella filosofia di 

Sartre. 

  

                                                           
593 Sartre J.-P., L’être et le néant, op. cit., p. 821; L’essere e il nulla, op. cit., p. 711. 
594 Charles Baudelaire, «Lettera del 6 maggio 1861», in AA. VV., « Ma chère Maman… ». De 

Baudelaire à Saint-Exupéry, des lettres d’écrivains, Parigi, Gallimard, «Folio», 2002, p. 21. 
595 Sartre J.-P., Cahiers pour une morale, op. cit., p. 156; Quaderni per una morale, op. cit., p. 225. 
596 Ibid., p. 177 (FR); p. 251 (IT). 
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Conclusioni 
 

 

 

In questo lungo tragitto attraverso il pensiero sartriano non abbiamo solamente 

osservato l’evoluzione della sua filosofia e, in particolare, la progressione dei concetti di 

valore e libertà. Abbiamo altresì scoperto il valore della famiglia per la libertà, restando 

all’interno di un orizzonte esistenzialista. Grazie al costante confronto con la letteratura 

critica, abbiamo potuto approfondire e strutturare la nostra comprensione dei temi portanti 

della riflessione sartriana. Appoggiandoci alle letture più condivise, è stato possibile 

rilevare le strutture fondamentali del suo pensiero. Tuttavia, analizzando nel dettaglio 

alcuni specifici passi della sua opera, abbiamo ritenuto opportuno compiere alcune scelte 

interpretative distanti da quelle più diffuse. Così facendo è stato possibile mostrare il 

legame profondo tra il valore, l’alterità e la temporalità ne L’être et le néant, che ci ha 

consentito di rintracciare degli elementi onto-fenomenologici fondamentali per la nostra 

comprensione dell’etica sartriana. Grazie a essi è stato possibile, nella seconda parte di 

questo lavoro, ricostruire (e interrogare) sotto una luce differente i testi di etica degli anni 

’60, dai quali è emerso il valore fondativo dell’etica della libertà nel pensiero di Sartre. 

In questo modo abbiamo rintracciato un’unità importante nello sviluppo della sua 

riflessione. Così facendo è stato possibile compiere un duplice posizionamento: da un 

lato, ci siamo distaccati da quelle letture intenzionate a distinguere, senza riunire, i diversi 

momenti della filosofia di Sartre; dall’altro, abbiamo compreso la necessità di guardare 

al suo percorso intellettuale non nell’ottica della smentita, ma in quello 

dell’approfondimento del tema della libertà. Quest’ultima, dai primi albori fino all’ultima 

intervista, non ha mai smesso di essere il punto di fuga della riflessione di Sartre. 

Malgrado le sue molteplici declinazioni nel corso degli anni, la libertà è rimasta l’origine 

e il fine dell’esistenza individuale, il suo valore più profondo, la sua aspirazione più alta. 

I diversi metodi applicati a questo tema hanno permesso a Sartre di situarlo in contesti 

differenti, dalla fenomenologia all’ontologia, passando per la dialettica, fino all’etica. 

Tuttavia, nonostante le divergenze di superficie, l’unità del suo pensiero permette di 

comprendere la libertà come la cifra dell’umano. Mai solo libertà-di o libertà-da qualcosa, 

ma sempre libertà-per, cioè processo, divenire, movimento, prassi. 

Ci sembra legittimo sostenere che Sartre abbia tentato di definire i limiti entro i 

quali è possibile o impossibile praticare la libertà. Non solo pensarla, ma farla, realizzarla, 

promuoverla, affinché l’etica non sia un prodotto dell’intelletto, ma la trama dell’azione 

umana. È impossibile comprendere la profondità della riflessione sartriana se ci si attiene 

alla speculazione teoretica, poiché così si smarrisce la sua dimensione pratica. Infatti, 

ovunque nelle sue pagine la libertà è imprendibile se non nell’agire che la realizza o che 

l’aliena. Sartre ha ricondotto il discorso intorno alla libertà in seno alla relazione 

dell’individuo al mondo e all’altro. Per tale ragione, ci è sembrato necessario rileggere 

molti dei suoi concetti alla luce dell’etica, intesa non come orizzonte normativo, ma come 

fondamento dell’agire stesso e come la sua più intima possibilità, rimarcando la necessità 

di utilizzare una parola specifica per questo tipo di pensiero: ethica. Il valore sartriano, 

allora, non essendo affatto un’essenza à faire, ma l’im-possibile della libertà, ossia se 

stessa per se stessa come fine e mai come mezzo, non è la sua bussola, ma la sua Stella 

Polare. Intendiamo dire che il valore non orienta la libertà nella situazione in direzione di 

un esito certo e oggettivo, ma si limita a indicarle il luogo verso cui potrebbe dirigersi, a 

esclusione di altri, per poter trovare la propria strada. Dunque, il valore non mappa la 
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realtà e il sociale incastonandoli in una griglia concettuale entro la quale districarsi, ma 

disegna un tragitto impervio, incerto, per l’appunto, solo possibile. Come tale, il valore 

non è ciò che deve essere raggiunto, poiché altrimenti sarebbe un punto nello spazio o nel 

tempo. Il valore è ciò che non può essere raggiunto, perché la sua apparizione sancirebbe 

la fine del viaggio, dunque la fine dell’esistenza e, con essa, della stessa libertà. Abbiamo 

anche riscoperto l’importanza del concetto di tempo all’interno del pensiero sartriano. 

Partendo dalla constatazione che l’essere non ha tempo, e che lo acquista solo grazie 

all’agire della libertà, capiamo che il tempo non è ciò in cui l’individuo svolge la propria 

esistenza, ma ciò che l’individuo stesso crea nell’atto di realizzarsi in quanto esistente, 

come struttura della propria progettualità. Se il valore che la libertà è in quanto 

liberazione, cioè in quanto prassi, altro non è che una direzione, allora anche il tempo è 

questa stessa direzione, è in cammino, in divenire. Non è un contenitore della Storia 

umana e della storia individuale, ma è ciò che, nella costituzione della Storia e 

dell’esistenza, si mostra in quanto struttura portante della possibilità stessa. Nessuna 

Storia umana e nessuna storia individuale sussistono senza tempo, ma è proprio l’agente 

che le costituisce che, temporalizzandosi, ossia proiettandosi verso ciò che ancora non 

c’è, lasciando dietro di sé ciò che c’è, le racchiude in questo processo sempre aperto, 

sempre da situare, sempre da riscrivere. 

Sembra mancare, nell’esistenzialismo sartriano, una certa dose di certezza, una 

quieta sicurezza dell’esistenza. In altre parole, sembra del tutto legittimo sostenere 

l’assenza della serenità dell’esistere597. Ciò che è in quiete, ciò che non necessita di 

movimento, dunque di tempo, è ciò che non desidera, ciò che è completo, ciò che non è 

umano. Infatti, se l’uomo, in quanto coscienza, in quanto libertà, in quanto valore, non 

può essere realizzato, ma dev’essere sempre raggiunto, è chiaro che nell’esistenzialismo 

non sussista la volontà di pensare la possibilità della calma. L’ansia esistenzialista non è 

un vezzo, ma la profonda e tacita necessità di restare attaccati al movimento, al 

cambiamento, all’uomo in quanto processo, affinché la libertà non scompaia tra le pieghe 

dell’essere e dell’oggettività, ma possa sorgere sempre e comunque come novità, come 

responsabilità, come impegno, come appello per se stessa. Nella Storia, infatti, 

l’umanizzazione è quel che, sottotraccia, scrive l’esperienza umana. Quel che fa la Storia 

è un divenire-umano della specie che siamo. Questo divenire non è la proiezione di 

un’essenza, ma la ricerca di una possibilità per superare la condizione avversa che ci 

limita, descritta dal concetto di rareté. Non siamo liberi di fare ciò di cui avremmo 

bisogno. Ma il fatto stesso di non essere liberi indica la presenza della possibilità della 

libertà, come rivolta a uno stato di cose contrario alle necessità umane. La libertà, una 

volta di più, è appello a se stessa, è distensione del desiderio di poter essere liberi da ciò 

che non siamo. Tuttavia, è proprio in questa dialettica senza sintesi che si svolge 

l’esistenza, nella sua impossibilità. Sartre ne era ben conscio e, crediamo, l’intento intimo 

della sua filosofia è stato proprio quello di spronare gli uomini a riflettere, in maniera 

autentica, sulla propria condizione, sulle proprie possibilità, sulle proprie responsabilità, 

per sé e per gli altri che, come noi, provano a esistere nel miglio modo possibile. 

La libertà come liberazione non inizia di certo a un dato momento dell’esistenza, 

ma si mostra sin dal suo sorgere, poiché è tutto ciò che essa è. Per questa ragione la 

                                                           
597 Inoltre sembra mancare l’autocoscienza di una regola intrinseca al volere, di una legge della libertà 

che vieta la contraddizione di pensarsi, accettandolo, come pienamente determinati e perciò giustificati. 

Sartre indica il lato negativo di questa coscienza, quella che potremmo chiamare libertà trascendentale, ma 

non il lato costruttivo, l’autonomia, il darsi una legge solo perché questo è ciò che il volere fa. L’interdetto 

anti-kantiano, come un rimosso freudiano, impedisce a Sartre di vedere questa regola intrinseca del volere. 
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famiglia si è rivelata come origine e come tomba della libertà. Se Flaubert, costituito come 

l’inetto, inizia a scrivere per potersi risollevare da questa alienazione, Poulou, costituito 

come l’ingiustificato, inizia a scrivere per potersi dotare di una ragione d’esistere. Ciò 

che abbiamo appreso, però, è che questo processo accade per Gustave, Jean-Paul, Charles, 

Jean, Marco, Lucia, Pierre, Anny…Sartre ci ha rivelato che ognuno di noi personalizza, 

in maniera originale, i dati originari dai quali proveniamo. Ognuno di noi riscrive il modo 

in cui la sua esistenza è stata scritta all’origine. La scrittura non è un fatto, né un atto, ma 

l’esistenza stessa. Non in quanto metafora, non in quanto esaltazione dell’arte, ma come 

realtà, come quotidianità. Scrivere significa tracciare, concepire, attualizzare; scriversi 

significa tracciarsi, concepirsi, attualizzarsi. Scriversi, allora, significa tracciare per sé un 

tragitto verso il valore, concepire se stessi in quanto gli oggetti di un processo che ci 

ingloba, ma di cui possiamo comprendere il senso, personalizzandolo nell’atto di 

soggettivarsi. Significa attualizzare il proprio desiderio come ciò che deve esistere, 

affinché si possa essere umani. La scrittura appare dunque non come il lavoro di un 

individuo, ma come il senso aperto e riscrivibile dell’esistenza, la sua possibilità più 

ampia, poiché emanante dalla libertà e capace di investirla di ogni cosa. La scrittura, 

nell’esistenzialismo sartriano, è l’approdo di colui il quale riconosce nell’esistenza la 

possibilità di desiderare l’impossibilità dell’auto-fondazione. La scrittura è il valore 

dell’esistenzialismo, è la sua più grande libertà, la sua più grande possibilità, la sua cifra. 

Certamente, oltre a queste possibilità, la nostra lettura ha rilevato anche alcuni 

aspetti critici. L’impossibilità di riunire le libertà alla luce dell’ethica, la quale resta un 

ideale regolatore senza contenuto determinato, implica l’impossibilità di pensare un 

percorso concreto che permetta tale unità. L’assenza di un tale contenuto sembra anche 

impedire una concezione positiva del tema del volere, che permetterebbe di studiare, da 

un punto di vista differente, gli aspetti relazionali, nonché universali, della libertà. Inoltre, 

sarebbe interessante mettere alla prova la scrittura biografica sartriana, traslandola su un 

terreno differente rispetto a quello rivolto alle esistenze degli scrittori da lui scelte. 

Certamente gli assunti fondamentali, connessi alla problematizzazione della libertà 

individuale, resterebbero i medesimi. Tuttavia, non è altrettanto evidente l’esito 

dell’analisi che si potrebbe svolgere. Intendiamo dire che studiare la biografia di un uomo 

che non ha scelto la scrittura come possibilità di realizzazione della propria esistenza 

potrebbe, in qualche modo, produrre risultati differenti, o meglio, presentare l’invenzione 

di soluzioni alternative rispetto al problema di fondo, che è indubbiamente quello della 

liberazione delle proprie possibilità. Questa è solo una delle questioni che abbiamo 

toccato e delle quali non abbiamo esaurito tutte le virtualità. Quel che sarebbe interessante 

definire, evidentemente a partire dalle coordinate sartriane che abbiamo mobilitato, è la 

descrizione pratica dell’educazione ethica. In altre parole, a partire da quanto abbiamo 

rilevato rielaborando in maniera personale alcune intuizioni sartriane, ciò che potrebbe 

essere delineato è una filosofia dell’educazione, che passi inevitabilmente per lo studio e 

l’approfondimento di elementi propri della pedagogia. Inoltre, restando sul piano della 

famiglia, sarebbe altresì interessante ripensare le categorie onto-fenomenologiche che 

abbiamo messo in campo nell’ottica del genitore, non solo del figlio, oppure nell’ottica 

del coniuge, del compagno, del convivente, senza la necessaria presenza della prole, per 

mettere alla prova i problemi che abbiamo sollevato. 

Al di là di questi rapidi accenni, vogliamo sottolineare come, alla fine di questo 

lavoro, sia apparso un luogo, un momento, un istante in cui nessuno sforzo giunge a 

disturbare la scrittura dell’esistenza. La nascita, l’apparizione dell’individuo nella 

famiglia, il suo primo evento e il suo incipit, sono ciò che rivela la possibilità di 
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perseguire, a partire da quel momento, un’esistenza volta alla libertà. Un’esistenza di 

questo tipo non è altra cosa che l’amore, che Sartre ha fugacemente, ma profondamente 

definito nei Cahiers pour une morale. L’amore, come riparo, come sostegno, come 

promozione e come ampliamento della libertà, corrisponde esattamente all’ethica. E se in 

famiglia è l’ethica che può apparire sin dal primo istante, allora in essa è l’amore quello 

che può garantire alla libertà proprio quella serenità che, altrove, non può mai rintracciare 

con la medesima efficacia e con la stessa immediatezza. In conclusione, benché la libertà 

non sia altro che liberazione e il valore che essa è sia, per questa ragione, il suo im-

possibile, la famiglia appare come quel foyer nel quale l’individuo può trovare, anche 

solo per un istante, quella serenità esistenziale capace di sovvertire l’angoscia e 

l’alienazione. In altre parole, il valore della famiglia – come può essere interpretato a 

partire dalle categorie offerte dall’esistenzialismo sartriano – non è unicamente nella 

negatività dell’etica, ma può essere anche nella positività dell’ethica, come amore 

autentico, come libertà-per la libertà. Jean-Paul Sartre ha provato a insegnarci 

l’importanza di questa scrittura nell’esistenza di ognuno, affinché si possa essere uomini 

liberi.  
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Appendice. Introduction en langue française 
 

 

 

La présente étude travaille sur les thèmes de la valeur et de la famille dans 

l’évolution de la pensée de Jean-Paul Sartre. On croit que ces concepts ne peuvent 

seulement nous montrer l’unité de sa philosophie, mais surtout qu’ils nous révèlent une 

face cachée de sa réflexion, qui se dévoile ainsi dans sa polyvalence et son ampleur. 

Si la valeur, depuis les années 30, sert à Sartre pour comprendre le début du 

mouvement existentiel de la liberté, la famille, depuis les années 60, s’avère le lieu 

originaire du surgissement de la liberté. Même s’il en développe une idée négative, 

focalisée surtout sur sa dimension aliénante, dans cette recherche on a travaillé sur 

certains aspects théoriques de la pensée sartrienne, à partir desquels il a été possible 

concevoir une lecture positive du milieu familial. On a essayé de ne pas sortir de la 

méthode sartrienne, en voulant seulement proposer une application pratique de l’éthique 

de la liberté que Sartre a développé pendant sa vie philosophique. Pour esquisser une telle 

démarche, il a été nécessaire reconstruire le déploiement global de sa réflexion éthique, à 

partir de l’apparition du thème de la valeur. 

C’est pour cette raison qu’on a divisé le travail en trois parties : dans la première 

nous avons reconstruit la conception phénoménologique, ontologique et existentielle de 

la valeur ; dans la deuxième nous en avons relevé la présence et l’importance dans la 

dialectique et l’éthique ; enfin, dans la dernière partie, on a décrit la conception sartrienne 

de la famille, en nous limitant à suggérer des possibles parcours désaliénées à partir de sa 

méthode. L’intention méthodologique générale du travail a été évolutive et 

reconstructive, c’est-à-dire qu’on a voulu raconter la progression de la pensée sartrienne, 

en ayant comme objectif d’arriver à proposer une lecture existentialiste de la famille. On 

n’a pas eu besoin de « justifier » la présence de cette dernière dans la réflexion sartrienne, 

étant donné qu’elle se présente simplement comme un de ses derniers pas, comme le banc 

d’essai de l’idée même de liberté. 

Toutefois, en s’arrêtant à une étude conceptuelle de la philosophie sartrienne, on ne 

peut certainement pas penser à la famille sinon de façon négative. En d’autres mots, la 

famille n’est pas incluse dans les réalisations positives de la liberté. Tout au contraire, 

elle l’aliène, en la limitant dans ses possibilités. La famille reste une possibilité de la 

liberté, bien que, d’un point de vue sartrien, négative. Pourtant, en tant que possibilité de 

la liberté, elle fait partie du champ de ses possibles. Comme telle, en étant une des 

réalisations potentielles de la liberté, elle rentre dans l’horizon de la pratique de la liberté, 

c’est-à-dire de l’éthique de la liberté, étant donné que, dans la philosophie sartrienne, 

éthique et pratique sont consubstantielles l’une à l’autre. On ne peut pas parler de liberté 

sans se référer à la situation, autant qu’on ne peut pas penser la pratique comme séparée 

de l’éthique, parce que la liberté, en se manifestant dans le monde par le biais de l’action, 

de la pratique, est depuis toujours liée à l’autre liberté, prise dans une trame relationnelle, 

à savoir éthique, qui la lie à l’altérité. Par conséquent, c’est seulement d’un côté éthique, 

en concevant la famille pas comme un fait, une chose, un objet, mais comme un ensemble 

de relations, que la famille peut être pensée dans l’existentialisme sartrien. Autrement dit, 

c’est seulement grâce à une approche éthique à la philosophie de Sartre que la famille 

peut se manifester dans sa vraie nature existentialiste : une relation parmi les autres, dans 

laquelle la liberté s’ouvre à l’existence et à l’expérience relationnelle et peut se 

manifester. Pour arriver à comprendre le sens de cette hypothèse, on a choisi de relire le 
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développement de l’œuvre sartrienne à la lumière du thème de la valeur, autour de 

laquelle se déroule le chemin de la liberté vers l’éthique, entre les possibilités et les 

impossibilités de l’existence. 

Dans la première partie de la thèse nous avons travaillé sur la période de réflexion 

sartrienne qui va de 1936 à 1947-1948, à savoir de La transcendance de l’Ego aux 

Cahiers pour une morale. En analysant l’approche sartrienne aux philosophies qui l’ont 

influencé au début (principalement Husserl, Heidegger, le spiritualisme, la philosophie 

des valeurs, Kojève, parmi des autres sources secondaires), nous avons essayé de montrer 

le sens et la raison de l’apparition et de l’utilisation du thème de la valeur dans l’économie 

de la pensée de Sartre. La phénoménologie est, sans doute, la méthode qui plus que 

d’autres l’aide à spécifier sa pensée. L’intentionnalité husserlienne, reconsidérée d’un 

point de vue pratique et pas réflexif, conduit Sartre à concevoir la conscience en tant que 

totalement prise dans son propre acte d’éclater-vers-le-monde, en direction de l’objet 

intentionné. En d’autres mots, la conscience n’est pas quelque chose, mais un acte. 

Mieux, elle est en acte. Par conséquent, elle est vidée de quelconque contenu, en en 

résultant un manque d’être, qui ne peut que se transcender vers l’être même, afin de 

pouvoir être ce qu’elle, en soi-même, n’est pas. En tant que telle, la conscience est tout 

d’abord pensée comme désir, à savoir mouvement vers l’être, qui n’est pas seulement 

intentionné, mais valorisé comme objet du désir. Surtout, l’être résulte ainsi être ce à quoi 

la liberté donne valeur, à partir de son surgissement, qui n’est que poursuite de son propre 

fondement. Mais ainsi la conscience est statuée comme vide, comme manquant d’être, 

comme néant d’être. Elle a à faire avec l’être qu’elle n’est pas. En conséquence, la 

recherche sartrienne se voue à l’ontologie, en laissant de côté la phénoménologie. 

Seulement, la guerre arriva à déraciner Sartre de sa tranquille enquête ontologique, en 

transportant ses préoccupations philosophiques sur un terrain bien pratique. Le concept 

de situation, comme source primaire du contact entre conscience et être, donne alors une 

valeur et une dimension concrète à la conscience. Le nom propre de la conscience sur un 

plan onto-phénoménologique est liberté, mot de passe pour accéder à la compréhension 

pratique de l’insertion individuelle dans le monde. Ainsi Sartre peut transposer la 

réflexion sur la conscience dans le réel de la relation, en la libérant de l’idéalisme de la 

phénoménologie pure. De ce fait, L’être et le néant n’est pas l’exaltation des pouvoirs 

illimités de la liberté, mais c’est l’œuvre dans laquelle Sartre nous dit que la liberté, la 

conscience, en somme l’individu peut se paralyser, dans son existence, s’il ne s’assume 

pas comme la source de chaque valeur. Si on ne veut pas être en une condition de 

mauvaise-foi, on doit comprendre qu’on crée et qu’on ne reçoit pas le monde. L’être et le 

néant nous a semblé la tentative de trouver une réponse à la question posée à l’être, à la 

contingence et au temps par l’homme, sur la nature de sa propre existence. Si la liberté 

que chaque individu est, est valeur, projet, intention du futur, et si, comme Sartre nous 

dit, chacun est libre et se montre en tant qu’une liberté de cette façon, alors l’enquête sur 

la structure relationnelle des libertés doit se fonder sur la valeur, le projet, le futur. C’est 

en travaillant sur ces questions qu’on a découvert la structure métaphysique cachée (ou 

implicite) dans L’être et le néant, grâce à laquelle il a été possible dévoiler le niveau 

éthique de l’œuvre et de la pensée de la relation que Sartre développe en 1943, fondé sur 

le concept de temps comme structure métaphysique commune à la valeur et à la relation. 

En ayant compris l’importance de la temporalité dans la lecture pratique de la liberté pour 

Sartre, nous avons déplacé l’analyse sur les Cahiers pour une morale, dans lesquels s’est 

montré le poids du rapport pratique de l’homme au temps, qui est pour Sartre l’époque. 

Cette dernière est pensée par lui comme ce qui fait l’homme, qui l’entoure, dans l’exacte 
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mesure où il la fait, à savoir la crée. L’époque n’est pas (seulement) une limite extérieure 

de la liberté, mais est (en réalité) ce que l’individu engendre avec l’autre. Ici s’installe le 

sens et la profondeur du terme responsabilité, qui est le mot-clef de l’existentialisme des 

années 40. Les thèmes de la conversion et de la réflexion pure permettent à Sartre de 

délimiter la démarche qui doit assumer l’homme, s’il veut se diriger vers un rapport 

éthique à l’autre, à l’époque, à soi-même. 

À partir de ces considérations, nous avons ensuite analysé la période qui va de la 

fin des années 40 à 1980, en ayant une attention particulière pour les années 60. Le 

principe qu’a guidé notre lecture de la Critique de la raison dialectique, des notes sur 

l’éthique de la moitié des années 60 (Les racines de l’éthique et Morale et histoire) et de 

la dernière, controversée interview de 1980, L’Espoir maintenant, a été l’hypothèse de la 

fidélité substantielle de Sartre à l’idée de liberté comme valeur, qui a marqué sa première 

période de production. Pour ce, nous avons tenté d’entrer en profondeur dans les textes 

sartriens, en sacrifiant les thèmes « superficiels » pour aller à la recherche du sens du 

concept sartrien de valeur dans l’Histoire. En d’autres termes, nous avons voulu chercher 

la structure éthique des écrits dialectiques, en ayant le but de dévoiler l’intention 

sartrienne de préserver la poursuite d’une éthique dans l’Histoire humaine. Cette dernière 

n’est pensée par Sartre que comme un horizon eschatologiquement ouvert, qui ne peut 

pas se conclure, parce que l’agent qui le crée, l’homme, est à son tour façonné comme 

incapable de se déterminer une fois pour toutes. En fait, il n’est pas et, pour être ce qu’il 

est, à savoir existence, ne doit pas être, donc ne doit pas se réaliser, se conclure, autrement 

il disparaitrait en tant qu’homme, pour se retrouver objet. En conséquence de cela, 

l’Histoire se montre dépourvue de sens, de destination, de finalité. Elle n’est pas une 

totalité, mais une totalisation, un procès qui engendre l’homme (en tant qu’agent 

historique situé), dans la mesure où est faite par l’homme-même (puisque l’Histoire est 

le résultat des actions humaines). Donc, vu que l’agent qui fait l’Histoire est contingent, 

l’Histoire le sera à son tour. L’unique chance d’y retrouver une sorte de positivité reste la 

possibilité d’imaginer un futur, dans lequel l’impossibilité actuelle d’être, à cause de la 

rareté qui constitue la condition historique (qui est la contrepartie dialectique de la 

situation onto-phénoménologique), sera surmontée par l’action humaine. Tout se passe 

comme si l’Histoire ne soit qu’une lutte pour maitriser la matière, afin que la rareté soit 

éliminée et l’homme puisse, finalement, se réaliser complètement dans chacun de ses 

actes. Sartre lui-même nous dit que la rareté est la seule matrice par laquelle il est possible 

de concevoir le développement de l’Histoire. Toutefois, en lisant attentivement l’œuvre 

sartrienne, on découvre que la rareté n’existe pas dans l’être, qu’elle n’est pas une partie 

de ce qui existe, que dans l’être il n’y a pas de manque. On doit ainsi reconnaître qu’elle 

ne se rencontre pas, mais que la rareté est engendrée par l’action humaine. C’est-à-dire, 

la rareté n’est pas une qualité de l’être, de la matière, mais découle de l’action humaine 

comme acte de valorisation de l’être. Bref, seulement si je suis en retard il me semble que 

le temps me manque ; pareillement, seulement si un peuple n’a pas de nourriture, ou de 

droits civils, il affirmera qu’ils manquent. En soi, la situation historique ne manque de 

rien, étant donné qu’elle n’est qu’un fait, un donné. C’est uniquement à la lumière du 

futur qu’une situation actuelle peut se dire manquant, privée de quelque chose. Ainsi, 

comme dans l’onto-phénoménologie l’individu dépasse la situation pour se réaliser en 

tant que libre, en tant que valeur, en direction du futur, également, dans la dialectique 

sartrienne, l’agent historique surmonte la situation historique de rareté en vue de sa propre 

réalisation comme agent libre. En considération du fait que, pour cette raison, l’Histoire 

n’est pas, mais se fait, on doit dire le même de l’agent qui la crée, qui n’est pas un homme, 
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mais devient homme par le biais de ses actions. L’individu historiquement situé doit 

surmonter sa condition, sa contingence, en essayant de briser les limites qu’il rencontre, 

pour franchir le mur des possibilités de l’époque, en allant vers ce que, maintenant, est 

impossible. Par conséquent, l’action historique se caractérise également par sa dimension 

éthique, étant donné qu’elle ne réalise pas uniquement l’Histoire, mais engendre 

l’homme-même, donc se révèle comme intrinsèquement vouée à la constitution de 

l’homme, de sa dimension sociale, de sa relation à l’autre. La praxis historique, en outre, 

se lie à la matière, à la contingence, on l’a dit. Cette contingence ne concerne pas 

seulement le lieu d’où s’origine l’action, le pratico-inerte, mais l’agent même, vu qu’il 

mourra un jour ou l’autre. Donc, son action, sa finalité, son projet ne se prolongera pas à 

travers l’Histoire, parce que la situation pratico-inerte à partir de laquelle les fils 

commenceront leurs actions, penseront leurs finalités, méditeront leurs projets sera 

complètement différente, en nécessitant d’autres solutions aux raretés de leurs époques. 

Autrement dit, vu que la génération suivante ne reprend pas en charge les projets de celle 

qui l’a précédée, il n’y a pas de continuité dans l’Histoire. Ce point démontrerait, pour 

Sartre, que l’Histoire est trouée par la mort et, de ce fait, marquée par l’absence d’unité. 

On comprend bien que l’éthique historique ne peut pas se manifester à ces conditions. 

C’est pourquoi Sartre réfléchit sur la nécessité de penser à la possibilité de modifier les 

conditions historiques actuelles, mieux, les conditions à travers lesquelles se fait 

l’Histoire, dans lesquelles l’éthique ne peut pas se dérouler. L’éthique, après la Critique, 

ne peut plus être pensée en tant qu’ordre normatif ou idéal, mais doit absolument être liée 

à la praxis, à la pratique, à la dialectique. Elle doit être concrète, matérielle, historique et 

située, exactement comme l’agent qui se produit dans l’Histoire, dans laquelle il faut 

situer l’éthique qui pourra permettre de réaliser l’homme entier, l’homme intégral, 

l’homme heureusement et complètement réalisé, c’est-à-dire libéré. Pour Sartre on doit 

penser l’homme en tant qu’agent éthique qui fait l’Histoire. Les racines de l’éthique 

(1964) et Morale et Histoire (1965) veulent précisément essayer de définir un ordre de 

pensée différent, concernant l’action éthique dans l’Histoire. Ce n’est plus l’éthique qui 

peut permettre à l’homme de se réaliser, mais l’ethos. Notre lecture veut souligner que 

l’éthique doit être conçu comme la source de chaque aliénation, vu qu’elle ne veut pas 

réaliser la valeur (la liberté), mais les valeurs, donc des essences qui n’appartiennent pas 

à la contingence de l’époque dans laquelle l’action se déroule. Au contraire, l’ethos peut 

être défini comme la condition fondamentale de l’action éthique, c’est-à-dire ce qui la 

permet, ce qui se propose comme la possibilité de la même possibilité de surmonter 

l’impossibilité de la condition actuelle. Si l’éthique force la répétition du passé, qui est 

représenté par des essences à réaliser, l’ethos, comme possibilité et non comme 

imposition, se montre en tant qu’émersion de la liberté humaine pensée comme rupture 

du fondement à partir duquel la répétition s’élève. Autrement dit, l’éthique confirme et 

transmet le pratico-inerte, tandis que l’ethos veut le briser afin que la liberté puisse se 

produire de façon originelle. Cette « nouvelle » éthique ne veut pas formaliser de nouveau 

l’action. Tout au contraire, elle a l’intention de se faire pratique, de se faire la pratique de 

chaque projet possible. La liberté, dans ces pages de la moitié des années 60, en se 

manifestant cherche de conquérir, pas à pas, des espaces toujours plus grands 

d’autonomie, d’indépendance de la matérialité qui l’aliène. En somme, l’ethos se propose 

comme la volonté de franchir le cercle des essences que l’éthique nous impose, en 

favorisant l’invention, la création et la promotion de la liberté en tant que motifs et 

modalités de l’action humaine. C’est ici que se montre, brièvement, mais importante, la 

présence du thème de la famille, qui se situe sur le côté éthique. Mais, quelques années 
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plus tard, dans la dernière interview de 1980, L’Espoir maintenant, Sartre nous dit que la 

famille est le premier rapport entre les hommes. Il ne veut pas dire qu’on est dans une 

sorte de « grande famille humaine », mais que, simplement, on nait tous en sein à une 

famille, on est tous fils et, donc, on a tous les mêmes conditionnements originaires. 

Chacun entre nous doit, selon Sartre, se libérer des chaines éthique familiales. Si la famille 

est, ainsi, le premier lieu où se façonne cette impossibilité de la liberté d’être pleinement 

libre, alors on a été très naturel, pour nous, tenter de l’étudier à partir de la pensée 

sartrienne, vu qu’elle arrive exactement à se poser ce problème. 

 De plus, ce n’est pas un cas si Sartre a écrit Les Mots (1964) et L’Idiot de la famille 

(1971-1972). Nous voulons dire que ces deux œuvres, conjointement aux biographie sur 

Baudelaire et Genet, nous présentent un Sartre intéressé au thème de la famille, comme 

le lieu où la liberté s’érige et où, pareillement, elle s’aliène originairement. Pour cette 

raison, on a été « autorisé » par Sartre lui-même à nous poser le problème du rôle de la 

famille dans sa philosophie. Cependant, tandis qu’il s’occupe d’une sorte de pars 

destruens de la famille, vu qu’il la considère comme le milieu aliénant par définition, 

nous avons tenté de penser à une pars construens à partir de certains points de sa pensée. 

Tout d’abord nous avons reconnu la dimension éminemment singulière de la famille. 

C’est-à-dire qu’elle n’est pas abordée en tant que concept, qu’objet, que fait social. On ne 

peut pas penser la famille. Il faut se poser le problème d’une famille, d’un mélange de 

relations singulières. De ce fait, Sartre nous sollicite à reconnaître que, en réalité, ce sont 

elles qui constituent l’enfant, plus que les valeurs qu’y sont perpétrées. L’enfant, de son 

coté, personnalise ce qu’il reçoit pendant son existence. Nous avons focalisé notre 

attention principalement sur Les Mots et L’Idiot de la famille, car ces textes ont beaucoup 

de structures communes qui les unissent. En lisant ces pages on peut surtout découvrir 

que, selon Sartre, la famille n’est pas uniquement l’atmosphère de la castration aliénante 

des possibilités de l’enfant, mais aussi l’horizon originaire dans lequel il peut se 

manifester par le biais du langage, qu’il hérite en famille. Par ailleurs, l’enfant 

personnalise cette hérédité, la rend propre, l’utilise. Il reprend à sa charge ce qu’il lui est 

transmis. Il réécrit l’écriture primaire qui lui est donnée. Autrement dit, si la famille se 

propose comme milieu, elle le fait pour constituer, dans le fils, l’objet des intentions 

parentales. Dans ce sens, la famille transmet des valeurs, comme des essences qui doivent 

être réalisées dans et par le fils. La constitution, terme avec lequel Sartre nous présente la 

dynamique originaire de l’action parentale sur le fils, n’est autre chose que le procès par 

le biais duquel le fils reçoit des déterminations, des définitions, des limites à ses 

possibilités. Il ne le sait pas jusqu’à il sera capable de donner un sens nouveau à ce qui 

l’a constitué. Ce sera seulement à ce moment-là, quand il pourra personnaliser ce que la 

famille lui a transmis, que l’enfant pourra effectivement se produire en tant qu’individu 

original, qui doit se détacher du foyer originaire pour se retrouver libre de pouvoir être 

soi-même, au-delà de l’enfance, en direction du dépassement des impossibles qu’il a reçu, 

vers les possibles qu’il envisage. En tout cas, aucune libération « totale » est possible, 

puisque ces fins originales sont, évidemment, composées à partir du milieu familial. 

C’est, une fois de plus, la confirmation du fait que, pour Sartre, la liberté n’est pas un 

donné, mais un procès qui doit se conquérir jour après jour. Cela est particulièrement vrai 

surtout si l’on considère l’autobiographie sartrienne. En analysant les feuillets inédits et 

préparatoires, nous avons reconstruit le travail personnalisant de Sartre lui-même sur sa 

propre enfance et nous avons découvert qu’il y a un parallélisme très fort, et une 

continuité très intéressante, entre Sartre et Flaubert, qui nous a permis de reconsidérer 
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l’importance de l’écriture, de la psychanalyse et de la famille dans l’origine et l’évolution 

de la pensée sartrienne. 

Après avoir analysé ces questions, nous avons essayé d’envisager l’expérience 

existentialiste de la famille, qui se traduit dans l’expérience qu’un individu peut faire de 

sa famille. Si Sartre nous parle de son côté négatif, nous nous sommes demandés si, en 

restant dans l’ambiance existentialiste sartrienne, il aurait été possible envisager une 

déclination positive de l’expérience familiale. En nous appuyant sur certains passages des 

textes sartriens, et surtout en voulant respecter sa méthode, on a tenté d’esquisser une 

démarche, à partir de l’existentialisme, en direction de la famille. On a donc voulu tenter 

d’appliquer l’éthique de la liberté sartrienne à l’expérience relationnelle de la famille. 

Nous avons choisi de penser aux situations et aux possibilités les plus simples, les plus 

partagées, les plus irréfutables qui caractérisent l’expérience familiale de chacun : la 

naissance et l’éducation. 

Si onto-phénoménologiquement l’expérience familiale positive, originaire et pleine 

a été retracée dans la naissance, éthiquement (dans le sens de l’ethos et pas de l’éthique) 

l’éducation se révèle comme la pratique la plus possiblement vouée à la promotion de la 

liberté. La naissance, expérimentée comme regard reconnaissant qu’institue le fils et le 

géniteur, leur donne temps et possibilité : le géniteur, en niant que le corps nouveau-né 

soit simplement un corps, affirme qu’il est son fils, donc il en manifeste l’existence, en 

se proposant comme l’abri de cette liberté naissante. Au même temps, le fils, en surgissant 

en tant que plénitude ontologique, se fait l’occasion de l’apparaître d’un futur possible 

pour le géniteur, qu’il n’avait pas avant et où il sera le promoteur de sa liberté, en tant 

qu’unique et originale. Dans les Cahiers pour une morale une telle condition avait été 

décrite comme amour authentique : nous avons essayé d’en comprendre la portée et 

l’importance dans ce contexte, surtout en relation à l’éducation. Elle doit exactement être 

une pratique libératrice, entre générosité, don et sacrifice, afin que la liberté du fils puisse 

apparaître. 

Nous croyons que, de cette façon, la famille est libérée par quelconque objectivation 

qui la veut comme fait socio-politique, parce qu’elle se révèle comme ensemble de 

relations interpersonnelles qui ne découlent pas du social, mais qui peuvent la constituer. 

La valeur de la famille, dans l’existentialisme, alors peut être ainsi positif, à condition 

qu’elle soit fondée sur l’amour authentique, c’est-à-dire sur le don à l’autre d’un lieu dans 

lequel il sera toujours reconnu en tant que liberté à promouvoir. La liberté, comme 

libération, ne commence pas par hasard dans un quelconque moment de l’existence, mais 

elle est toute entière depuis son début qui se trouve dans la famille. Pour cette raison, cette 

dernière se révèle soit l’origine et le tombeau de la liberté, soit comme son refuge et son 

plus grand danger. En tout cas, Sartre nous renseigne que ce mouvement de libération est 

universel, qu’il est partagé par tous, que personne ne peut l’éviter, sinon au prix de la 

mauvaise-foi. Surtout, Sartre nous éclaire le sens de l’écriture, qui s’annonce en tant que 

vérité de l’existentialisme : elle n’est pas un fait, elle n’est pas le signe sur une page 

blanche d’un cahier, mais elle signe le sujet, elle le signe par le biais de la fatigue 

quotidienne. L’écriture est l’existence en acte, c’est l’existence qui existe pendant elle est 

en train d’exister et de surmonter le passé, en direction du futur. Sartre nous avertit de la 

nécessité de comprendre ce fait et, surtout, du fait que ce mouvement s’origine au sein de 

la famille. 
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