
 

 

 
 
 
 
 

 
L’esistenzialismo o filosofia dell’esistenza è quella vasta corrente filosofica contemporanea 
che si afferma in Europa appena dopo la prima guerra mondiale, si impone nel periodo tra 
le due guerre e si sviluppa ancora e si espande sino a diventare talvolta una moda 
soprattutto nei due decenni successivi alla seconda guerra mondiale. 
L’esistenzialismo esprime e porta a consapevolezza la situazione storica di una Europa 
dilaniata fisicamente e moralmente da due guerre: di una umanità europea che, tra le due 

guerre, sperimenta in molte delle sue popolazioni la perdita della libertà con regimi 
totalitari. 
E’ l’epoca della crisi di quell’ottimismo romantico che per tutto l’Ottocento e il primo 
decennio del Novecento “garantiva”, in nome della Ragione onnipotente, dell’Idea o 

dell’Umanità, il senso della storia, “fondava” valori stabili e “assicurava” un Progresso 
sicuro e inarrestabile. 
 

L’idealismo, il positivismo e il marxismo sono tutte filosofie  ottimistiche, che presumono di 
aver colto il principio della realtà e l’assoluto senso progressivo della storia. 
L’esistenzialismo, invece, considera l’uomo come un essere finito, “gettato nel mondo”, 
continuamente lacerato in situazioni problematiche e assurde: 
 

a. La non identificazione della realtà con la razionalità 

b. La centralità dell’esistenza come modo di essere dell’uomo  
c. La trascendenza dell’essere 
d. La possibilità  come modo di essere costitutivo dell’esistenza 

 
Ma in che modo si qualifica il concetto di esistenza all’interno dell’esistenzialismo? 
La prima cosa da rilevare è che l’esistenza è costitutiva del soggetto che filosofa, e l’unico 
soggetto che filosofa è l’uomo; per questo essa è tipica in modo esclusivo dell’uomo, 

giacché è l’uomo l’unico soggetto filosofante. 
L’esistenza è un modo di essere finito; ed essa è possibilità, cioè un poter-essere. 
L’esistenza non è un’essenza, una cosa data per natura, una realtà predeterminata. 
Le cose e gli animali sono e restano quel che sono. Ma l’uomo sarà quello che ha deciso di 
essere. 
 
L’esistenza è dunque un poter-essere e, pertanto, è incertezza, problematicità, rischio, 

decisione, slancio in avanti. 
Ma verso che cosa? Dio, il mondo, se stesso, la libertà, il nulla. 
 

1. L’esistenzialismo – dalla prospettiva della storia delle idee – si presenta come una 
delle manifestazioni della grande crisi dell’hegelismo, manifestazioni che si sono 
espresse nel pessimismo di Schopenauer, nell’umanesimo di Feuerbach e nella 

filosofia di Nietzsche, e che, per altro verso, trovano il loro corrispettivo nell’opera 
letteraria, così intrisa di tanto profonda problematicità umana, di  Dostoevskij e 
Kafka. 

 
2. Alla radice dell’esistenzialismo si trova il pensiero di Kierkegaard. Diceva il teologo 

Karl Barth: “Il rapporto tra questo Dio con questo uomo, il rapporto tra questo 
uomo con questo Dio, sono per me il tema unico della Bibbia e della filosofia”. 

 
3. L’esistenzialismo si articola infatti in un continuo esercizio di analisi dell’esistenza e 

delle relazioni dell’esistenza umana con il mondo delle cose e quello degli uomini. 
 

4. L’analisi dell’esistenza è stata oggetto anche di una vasta opera letteraria, che 
soprattutto con Sarte, Camus e Simone de Beauvoir ha sottolineato i tratti meno 
nobili, più tristi e dolorosi delle umane vicende; e con Gabriel Marcel quelli più 

positivi dell’esperienza della persona. 
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5. I rappresentanti più prestigiosi dell’esistenzialismo sono Martin Heidegger e Karl 

Jaspers in Germania; Jean-Paul Sarte, Gabriel Marcel, Maurice Merleu-Ponty e 
Albert Camus in Francia; Nicola Abbagnano in Italia. 
 

6. Non dobbiamo dimenticare che a Parigi vissero esuli i due maggiori rappresentanti 
dell’esistenzialismo russo, Chestov e Berdjaev. Lev Chestov, polemizzando contro 

le pretese della ragione e della scienza, ha sostenuto l’idea di una fede 
incondizionata. Nikolaj Berdjaev, contro il collettivismo comunista e contro 
l’edonismo individualistico borghese, ha cercato di far valere l’idea della persona 
umana come intersezione di un cristianesimo autentico e di un socialismo 

autentico. 
 

7. L’assurdità dell’esistenza umana è espressa in modo appassionate e travolgente 

nel Mito di Sisifo (1943) di Albert Camus. Questi ha prospettato la rivolta 
metafisica dell’uomo che si erge contro la propria condizione e contro l’intera 
creazione. Si tratta di una difesa di quella dignità umana che “non posso lasciare 
avvilire in me stesso e neppure negli altri”. (Sisifo sfida gli dei e viene punito a 
spingere un masso in cima ad una montagna che poi ricade alla base) 
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