
 

 

 
 
 
 
 

 
Vita e opere 
Jean-Paul Sartre, nato a Parigi nel 1905, ha insegnato filosofia nei licei di Le Havre e di 
Parigi sino all’inizio della seconda guerra mondiale. 
Richiamato alle armi, venne fatto prigioniero dai tedeschi e deportato in Germania. 
Tornato poco dopo in Francia, fondò, insieme a Merleau-Ponty, il gruppo di resistenza 
intellettuale “Socialismo e libertà”. 

Nell’immediato dopoguerra, il suo pensiero si è imposto, per due decenni circa, al pubblico 
mondiale, influendo ampiamente sulla società e sul costume. L’attività di Sartre non ha 
conosciuto requie: i viaggi politici (come quello a Cuba, dove ha incontrato Fidel Castro e 
Che Guevara; e quello a Mosca, dove è stato ricevuto da Kruscev) non gli hanno impedito 

il frenetico lavoro di filosofo, romanziere, saggista, drammaturgo, conferenziere e 
sceneggiatore cinematografico. Sartre è morto nel 1980. 
 

Ricorda Simone de Beauvoir: “Sartre non si proponeva di condurre un’esistenza d’uomo di 
studio: detestava le routines e le gerarchie, le carriere, i focolari, i diritti e i doveri, tutto il 
serie della vita. Non si adattava all’idea di fare un mestiere, di avere dei colleghi, dei 
superiori, delle regole da osservare e da imporre; non sarebbe mai divenuto un padre di 
famiglia, e nemmeno un uomo sposato. Non avrebbe mai messo radici in nessun posto, 
non si sarebbe mai gravato di nessun possesso: non per conservarsi oziosamente 

disponibile ma per sperimentare tutto. Sartre sosteneva che, quando si ha qualcosa da 
dire, ogni spreco è criminale”. (dal film “Tra le nuvole”: Piuttosto che avere uno zaino pieno di 

cose, relazioni, persone… è meglio avere uno zaino vuoto, così da poter metterci ciò che si vuole – 
George Clooney) 

 
Sartre confessa: “Scrivo sempre. Che c’è da fare di diverso? Nulla dies sine linea. E’ la mia 
abitudine, e poi è il mio mestiere. Faccio, farò dei libri; ce n’è bisogno; la cultura non salva 

niente né nessuno, non giustifica. Ma è un prodotto dell’uomo: egli vi si proietta, vi si 
riconosce; questo specchio critico è il solo a offrirgli la sua immagine”. 

 
La nausea di fronte alla gratuità delle cose 
Sartre inizia la sua attività di pensatore con analisi di psicologia fenomenologica 
concernenti l’io, l’immaginazione e le emozioni. 
Rimprovera Husserl di essere caduto, con il suo soggetto trascendentale, nell’idealismo e 
nel solipsismo: “l’io non è un abitante della coscienza, esso non è nella coscienza, ma è 

fuori, nel mondo: è un ente del mondo come l’io di un altro”. 
 
Per Husserl, l’io porta con sé l’immagine delle cose. Ma Sartre ne L’essere e il nulla 
obietta: “un tavolo non è nella coscienza, neppure a titolo di rappresentazione. Un tavolo è 
nello spazio, vicino alla finestra… Il primo passo che ha fare la filosofia è proprio quello di 
espellere le cose dalla coscienza e di ristabilire il vero rapporto di questa col mondo, cioè 
la coscienza è coscienza posizionale del mondo”. 

 

L’uomo è l’essere la cui apparizione fa sì che esista un mondo, ma il mondo non è 
l’esistenza; e quando l’uomo non ha più scopi, il mondo resta priva di senso. 
 
Quest’ultima è la tesi espressa da Sarte ne La nausea. La nausea è il sentimento che ci 
invade quando si scopre l’essenziale contingenza e l’assurdità del reale. 
Roquentin, il protagonista, sente che la realtà e se stesso sono di troppo: e questo è un 

sentimento illuminante che “mozza il fiato”: “ l’essenziale è la contingenza. Voglio dire 
che, per definizione, l’esistenza non è la necessità. Esistere è essere lì, semplicemente… 
Tutto è gratuito, questo giardino, questa città, io stesso. E quando vi capita di rendervene 
conto, vi si rivolta lo stomaco e tutto si mette a fluttuare… ecco la Nausea”. 
La vita di Roquentin è prima di senso; nessun scopo riesce più a orientarla; egli esiste 
come una cosa; la nausea di Sartre non è lontana dall’angoscia  di Heidegger. 
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L’in-sé e il per-sé; l’essere e il nulla 
Se l’esperienza della nausea rivela la gratuità delle cose e dell’uomo ridotto a cosa e 
sommerso nelle cose, le analisi sviluppate ne L’essere e il nulla rivelano, prima di tutto, 
che la coscienza è sempre coscienza di qualcosa: di qualcosa che non  è coscienza. 

Sin dall’inizio l’essere-in-sé, cioè gli oggetti che trascendono la coscienza, non sono la 
coscienza. Io ho coscienza degli oggetti del mondo, ma nessuno di questi oggetti è la mia 
coscienza. 
Il mondo è l’in-sé, è il dato “opaco a se stesso perché pieno di se stesso”. 

Di fronte all’in-sé sta la coscienza, che Sartre chiama il per-sé. La coscienza è nel mondo, 
nell’essere-in-sé, ma è radicalmente diversa da esso, non è legata a esso. La coscienza, 
che è poi l’esistenza o l’uomo, è pertanto assolutamente libera. L’in-sé è “l’essere che è ciò 

che è”; la coscienza non è un oggetto. L’essere è pieno e compiuto; la coscienza è libertà.  
La libertà è costitutiva della coscienza: “io sono condannato a esistere, io sono condannato 
a essere libero. Ciò significa che non si possono trovare alla mia libertà altri limiti che la 
libertà stessa; o, se si preferisce, che non siamo liberi di cessare di essere liberi”. 
 
L’uomo, una volta gettato nella vita, è responsabile di tutto ciò che fa, del progetto 

fondamentale, cioè della sua vita. E nessuno ha scuse: se si fallisce, si fallisce perché si è 
scelto di fare fallimento. Cercare delle scuse significa essere in malafede. 
Sartre ha analizzato con finezza le astute finzioni della malafede. L’uomo è ciò che 
progetta di essere. Se io sono mobilitato in una guerra, questa è la mia guerra; me la 
sono meritata, perché potevo non arruolarmi o con il suicidio o con la diserzione, e, se per 
un motivo o per l’altro, mi arruolo, quella guerra io in fondo l’ho scelta. 
L’uomo può mutare il suo progetto fondamentale in ogni momento. E come la nausea 

costituisce quell’esperienza metafisica che svela la gratuità e l’assurdità delle cose, così 
l’angoscia è l’esperienza metafisica del nulla, cioè della libertà incondizionata. L’uomo, e 
solo l’uomo, è “l’essere per cui tutti i valori esistono”. 
“E’ la stessa cosa, in fondo, ubriacarsi in solitudine o condurre i popoli. Se una di queste 
attività è superiore all’altra, non è a causa del suo scopo reale, ma a causa della coscienza 
che possiede del suo scopo ideale; e in questo caso il quietismo dell’ubriaco solitario è 
superiore alla vana agitazione del conduttore di popoli”. 

 
Le cose sono prive di senso e fondamento, e le azioni degli uomini senza valore. La vita è 
un’avventura assurda, dove l’uomo si proietta di continuo al di là di se stesso, come per 
voler diventare Dio. 
 
L’essere-per-altri 

L’altro si rivela come altro in quelle esperienze in cui egli invade il campo della mia 
soggettività e da soggetto mi trasforma in oggetto del suo mondo. 
L’altro non è colui che è veduto da me, quanto piuttosto colui che mi vede. 

Sartre analizza con abilità magistrale quelle esperienze tipiche della sguardo altrui, che 
sono in genere le esperienze dell’inferiorità, quali la vergogna, il pudore, la timidezza. 
Quando d’improvviso nel mondo della mia coscienza entra un altro, la mia esperienza 
viene modificata, non ha più il suo centro in me, mi ritrovo come elemento di un progetto 

che non è il mio e non mi appartiene. Lo sguardo altrui mi fissa e mi paralizza, mentre fino 
a quando l’altro era assente, io ero libero, ero cioè soggetto e non oggetto. Quando appare 
l’altro, pertanto, nasce il conflitto: “Il conflitto è il senso originale dell’essere-per-altri… 
L’inferno sono gli altri”. 
 
Per esplicitare il pensiero di Sartre su questo punto, accenniamo alla sua analisi della 
vergogna. Se io sono solo non mi vergogno. Mi vergogno quando appare un altro che, con 

la sua presenza, mi riduce a oggetto, a un in-sé. In questo senso “la vergogna pura non è 
il sentimento di essere questo o quell’oggetto reprensibile, ma di essere un oggetto in 
generale, cioè di riconoscermi in quest’oggetto degradato, dipendente e fisso, che io sono 
per gli altri. La vergogna è il sentimento di caduta originale, solo perché sono caduto nel 

mondo, in mezzo alle cose”. 
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E cado nel mondo a opera dello sguardo altrui. Per questo gli uomini tendono ad asservire 
per non restare asserviti. Ciò è anche quanto accade nell’amore: amare è un cercare di 
fare prigioniera la volontà altrui che tenta di paralizzarci. E se l’amore è un progetto carico 
di egoismo e diretto a negare la libertà dell’altro, nell’odio io riconosco la libertà dell’altro, 
ma la riconosco come opposta alla mia e cerco di negarla. L’amore e l’odio rappresentano i 

due tipi di relazione fondamentali nei confronti degli altri. E tutti e due sono votati allo 
scacco. L’uomo è una passione; ma una passione inutile. E “ciascuno di noi è un carnefice 
per gli altri”. 
 

L’esistenzialismo è un umanismo 
Negli anni successivi a L’essere e il nulla Sartre ha sempre più smorzato il tono disperato 
della sua prima filosofia. Nel saggio L’esistenzialismo è un umanismo Sartre identifica 

l’uomo con la sua libertà; l’uomo non è affatto soggetto al determinismo; la sua vita non 
somiglia a quella di una pianta, il cui futuro è già scritto nel seme; l’uomo è il demiurgo del 
suo avvenire. L’uomo non è un’essenza fissa: egli è ciò che progetta di essere. In lui, 
l’esistenza precede l’essenza. 
Se realmente l’esistenza precede l’essenza, allora non sarà mai possibile spiegarla in 
riferimento a una natura umana data e immodificabile: non c’è determinismo, l’uomo è 

libero, l’uomo è libertà. 
 
La libertà difesa da Sartre è una libertà assoluta, e, di conseguenza, la responsabilità che 
egli attribuisce all’uomo è totale. 
Siamo ormai nel 1946: Sartre ha dietro le spalle una guerra terribile e l’esperienza della 
Resistenza e davanti la ricostruzione. 
 

Nel suo pensiero si delinea una morale sociale sulla base del nesso della libertà di ciascuno 
con la libertà degli altri: “noi vogliamo la libertà per la libertà. E volendo la libertà, 
scopriamo che essa dipende dalla libertà degli altri, e che la libertà degli altri dipende dalla 
nostra. Io sono obbligato a volere insieme la mia libertà e la libertà degli altri, né posso 
prendere la mia libertà come fine se non prendo ugualmente come fine la libertà degli 
altri”. 
 

Critica della ragione dialettica 
La mia libertà, però, non dipende solo da quella degli altri. Essa è anche condizionata da 
precise situazioni con le quali i progetti fondamentali degli uomini debbono fare i conti. 
Sartre afferma con decisione di aderire alla teoria del materialismo storico per la quale, 
come dice Marx, “il modo di produzione della vita materiale domina in generale lo sviluppo 
della vita sociale, politica e intellettuale”. Se aderisce al materialismo storico, Sartre rifiuta 

però il materialismo dialettico; Sarte non accetta le tre leggi della dialettica proposte da 
Engels come regole che guiderebbero lo sviluppo della natura, della storia e del pensiero. 
 
Le leggi della dialettica sono per Engels: 

1. La legge della conversione della quantità in qualità (grandi mutamenti quantitativi producono 
alla fine cambiamenti qualitativi) 

2. La legge della compenetrazione degli opposti (esistono nella realtà contraddizioni oggettive 
che non possono venir considerate separatamente una dall’altra) 

3. La legge della negazione della negazione (il processo dialettico si svolge per successive 
negazioni che danno origine a conformazioni sempre nuove, come nel caso del proletariato 
che nega la borghesia producendo una società più matura e più alta) 

 

L’ammissione di queste leggi generali del divenire ridurrebbe l’uomo a un semplice 
strumento passivo della grande macchina dialettica, incapace di sottrarsi al più rigido 
determinismo. 

La dialettica è dogma; e il dogma non teme i fatti. E’ questa la ragione per cui, dinanzi a 
ogni possibile esperienza, il marxista non cambia parere: “I concetti aperti del marxismo si 
sono chiusi; si pongono per se stessi come sapere già totalizzato”. 
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Il marxista ha trasformato il marxismo in un “sapere eterno” e, in tal modo, “la ricerca 
totalizzatrice ha lasciato il posto a una scolastica della totalità”.  
Il principio euristico (scientifico): “cercate il tutto attraverso le parti” è diventato la pratica 
terrorista: “liquidare la particolarità”.  
Fate queste premesse, ben si comprende, dice Sartre, perché “il marxismo non sa più 

nulla: i suoi concetti sono Diktat”.  
E poiché il marxismo, con la teoria dialettica, ha dissolto gli uomini “in un bagno di acido 
solforico”, “l’esistenzialismo ha potuto rinascere e mantenersi perché affermava la realtà 
degli uomini, come Kierkegaard affermava contro Hegel la sua propria realtà”. 
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