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NULLA E NON-ESSERE – HEIDEGGER E SARTRE (III) 

 

Sartre: la negazione e la mancanza d’essere 

Sartre legge Essere e tempo tra il 1940 e il 1941, durante la sua 

prigionia. L’opera incide sicuramente sulla stesura de L’essere e il nulla, il cui 

sottotitolo – “Saggio fenomenologico sull’ontologia” – è un riferimento 

evidente alle basi fenomenologiche (che Heidegger traeva dal metodo di 

Husserl, suo maestro) per la sua ricerca ontologica. Tuttavia, Sartre è 

profondamente scettico verso ogni forma di realizzazione dell’uomo – 

individualità che identifica con la coscienza, elemento che differenzia l’uomo 

dagli altri enti, rispetto al quale la corporeità è solo uno dei modi di 

estrinsecarsi – che sia mutuabile dall’ipotesi heideggeriana di re-incontro con 

l’essere. L’uomo non ha una propria essenza originaria, non è determinato a 

essere ciò che è, e allora può scegliere. Ma la possibilità non è dell’essere, non 

appartiene alla natura e alle cose: in quanto pertinente al nulla – che solo con 

l’uomo viene all’essere –, la possibilità può non avverarsi. Possibile e nulla 

sono legati, ma non c’è spazio per la possibilità nell’ambito dell’essere-in-sé, 

dove ogni cosa è ciò che è senza poter essere altrimenti. 

Analizzando Heidegger a partire dal confronto con Hegel (il quale, 

ricorda, aveva erroneamente dotato di un essere, seppure astratto, il non-

essere1), Sartre ne apprezza l’accortezza con la quale annette alla percezione 

                                                             
1 Nella Scienza della Logica, Hegel dice che l’essere e il nulla sono la stessa cosa. Per Sartre, ciò non è 
possibile: il non-essere è la contraddizione (e non il contrario) dell’essere, il che implica che il nulla sia 
logicamente successivo all’essere, un essere prima posto e poi negato. Hegel non fa altro, dice Sartre, 
che introdurre la negazione nella definizione stessa dell’essere, ma la negazione non può cogliere il 
nocciolo d’essere dell’essere che è pienezza assoluta e intera positività, mentre il non-essere è proprio 
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concreta del nulla il nullificare e non l’essere. Il «volume dell’essere che egli 

non è» separa l’uomo dalla propria ipseità – e ne fa un essere di lontananze –, 

visione del sé che appare solo «al di là del mondo, cioè della totalità del reale». 

Solo nel nulla, dice Sartre, l’uomo può andare oltre l’essere e superarlo. Ma nel 

nulla è anche sospeso il mondo, e dunque la realtà umana è in permanente balia 

di una duplice nullificazione che determina in noi l’angoscia.2 

Senza dubbio Heidegger ha ragione di insistere sul fatto che la 
negazione trae fondamento dal nulla. […] Ma […] non è come vuoto 
indifferenziato […] che il nulla fonda la negazione. Il nulla è all’origine 
del giudizio negativo, perché è esso stesso negazione. Fonda la 
negazione come atto, perché è la negazione come essere. […] Il nulla 
porta l’essere nel cuore.3 

Il non, allora, è una struttura essenziale di cui il nulla, fondamento della 

negazione, si rivela gravido. E certo, continua Sartre, non può essere la 

trascendenza, che ci proietta oltre il mondano, a fondare il nulla, bensì è 

piuttosto la trascendenza ad essere condizionata dal nulla che cova in seno. 

Il Dasein «non è» in sé, «non è» rispetto a se stesso in una immediata 
vicinanza e «supera» il mondo in quanto si pone come non essente in sé 
e come non essente il mondo.4 

In più, dalla teoria heideggeriana del non-essere è esclusa un’esperienza 

concreta della negazione: l’uomo emerge da un nulla extramondano che 

appartiene alla trascendenza e che, perciò, non può generare i «piccoli laghi di 

non-essere che incontriamo a ogni istante nel seno dell’essere»5. Se anche 

considerassimo che, al contrario di quelle più frequenti che riscontriamo nel 

mondo e che nel proprio essere mostrano il non-essere, solo le “negazioni 

                                                                                                                                                                               
la negazione di quel nocciolo: è proprio nel suo intimo che il non-essere si nega. Bisogna ricordare a 
Hegel, conclude Sartre, che l’essere è e il nulla non è. (Cfr. SARTRE, Jean Paul, L’Être et le Néant. 
Essai d’ontologie phénoménologique, Gallimard, Paris 1943, tr.it. L’essere e il nulla, Il Saggiatore, 
Milano 2013, p. 50). 
2 Cfr. SARTRE, Op.Cit., pp. 52-3. 
3 Ivi, p. 53. 
4 Ivi, p. 54. 
5 Ibidem. 
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radicali e semplici” («il Centauro non esiste», per esempio) siano assenti dal 

cuore dell’essere, non riusciremmo ad ammettere la dicotomia di negazioni 

confinate nel nulla ultramondano e di altre disperse nel mondo: bisognerà 

trovare una spiegazione convincente per il nulla racchiuso in queste ultime, 

perché non è l’essere, inteso come positività pervasiva, a poterle produrre. 

Di qui il problema che ci si pone ora con istanza particolare: se il nulla 
non può essere concepito né al di fuori dell’essere, né a partire 
dall’essere, e se, d’altra parte, essendo non-essere, non può trarre da sé 
la forza necessaria per «nullificarsi», da dove viene il nulla? 6 

Il nulla può venire all’essere solo con l’uomo, si risponde Sartre. Solo 

l’uomo, infatti, in funzione dei propri progetti di vita, riesce a pensare qualcosa 

che non appartiene al mondo e, conseguentemente, a proiettare la propria 

identità verso il suo essere ciò che non è ancora e che potrebbe non essere mai. 

La coscienza – a conferma della formula scolastica e poi spinoziana omnis 

determinatio est negatio –, per sua propria costituzione, è nullificante: guarda al 

mare dell’essere, seleziona e raccoglie quanto le interessa, abbandona sullo 

sfondo l’eccedente. 

Esistenzialista ateo, Sartre recupera da Heidegger anche la nozione di 

angoscia, ma conferendole un senso particolare. Convinto che Dio non esista, 

pretende che chi afferma il contrario se ne assuma la responsabilità, così come 

Abramo decise essere stato proprio di Dio l’ordine ricevuto: per quanto privata 

possa essere una decisione, ogni uomo è sempre responsabile se afferma valori 

che vuole si ritengano oggettivi, perché compie una scelta che impone anche 

agli altri. L’uomo, condannato ad essere libero, non può rifiutare la 

responsabilità. La condizione umana, scrive Sartre, è simile a quella di 

un’ufficiale in guerra: coscientemente responsabile della vita dei suoi uomini, 

non può non decidere, per quanto imprevedibili possano prospettarsi le 

                                                             
6 Ivi, p. 57. 
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conseguenze delle sue azioni. Se scegliesse di non dare alcun ordine, lascerebbe 

i suoi allo sbando. E comunque avrebbe scelto. Non può non provare angoscia 

chi sa che l’uomo è nulla. 

Ma torniamo alla costituzione della coscienza: per meglio comprendere, 

è utile aggiungere, facendo qualche passo indietro, che anche per Sartre, come 

per Heidegger, la fenomenologia è il metodo d’indagine. Su tale premessa, nel 

portare avanti il discorso sull’essere, dice Sartre, devo distinguere il fenomeno 

d’essere dall’essere del fenomeno. Gli enti si fanno fenomeno per me, si 

manifestano a me che li intenziono, ma tale manifestazione, tale fenomeno 

d’essere, rimanda sempre all’essere del fenomeno che è sua condizione e 

fondamento, e da esso va differenziato: 

l’essere del fenomeno, quantunque coestensivo al fenomeno stesso, 
deve sfuggire alla condizione fenomenica – il fenomeno esiste solo in 
quanto si rivela – e […], per conseguenza, eccede e fonda la 
conoscenza che se ne ha.7 

D’altra parte, sono essere anch’io, e lo stesso la mia coscienza, ma 

questo essere ha una sua specificità, perché la coscienza è sempre coscienza 

tetica, è sempre coscienza di qualcosa che, esterno ad essa, non le coincide: 

«non c’è coscienza che non sia posizione di un oggetto trascendente, o, se si 

vuole, […] la coscienza non ha “contenuto”»8. La mia coscienza – che sono io e 

che, a differenza del fenomeno, non esiste per me come distinta e posta da me – 

riconosce l’essere del fenomeno, ma l’essere della coscienza c’è senza alcun 

atto conoscitivo: non essendo la coscienza di sé sdoppiabile in conoscente e 

conosciuta, bisogna concepirla come rapporto immediato e non conoscitivo di 

sé a sé. «La coscienza di sé non è coppia. Se si vuole evitare la regressione 

all’infinito, essa deve essere rapporto immediato e non-cognitivo di sé a sé»9. E 

                                                             
7 Ivi, p. 16. 
8 Ivi, p. 17. 
9 Ivi, p. 19. 
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ancora, «ogni coscienza posizionale dell’oggetto è nel medesimo tempo 

coscienza non posizionale di se stessa»10, ma l’essere che diviene fenomeno per 

la mia coscienza è sostanzialmente differente dall’essere della mia coscienza: il 

primo è essere-in-sé, l’altro è essere-per-sé. 

L’essere (in-sé) è pieno di sé, è massiccio, senza interstizi, al punto che 

non si potrebbe immaginare una pienezza più totale. Sempre identico a se 

stesso, non cambia, non può non essere ciò che è, né essere ciò che non è. E 

non ha cause, né fini che rimandino ad altro da sé, ma coincide senza resti con 

sé. Nell’essere-in-sé, dunque, non sussiste alcuna fenditura, anche minima, in 

cui possa insinuarsi il nulla11. 

La coscienza, invece, non può essere in-sé: la coscienza, che è sempre 

anche autocoscienza, è per-sé. L’essere-in-sé – in quanto pienezza d’essere – è 

qualcosa, quindi la coscienza – il cui essere si incrina, perché l’autocoscienza 

comporta il degrado della coincidenza tra coscienza e sé – deve essere nulla. E 

che cosa può nullificare la coscienza se non se stessa? La coscienza nullifica il 

suo essere-in-sé per essere se stessa, il suo essere deve essere nulla, deve 

continuamente annullarsi per essere. Sicché, l’essere della coscienza consiste 

proprio nel suo continuo nullificarsi, nel suo continuo porsi al di là di se stesso, 

nel suo trascendersi. 

L’in-sé è pieno di sé e non si potrebbe immaginare pienezza più totale, 
adeguazione più perfetta di contenuto a contenente: non c’è il minimo 
vuoto nell’essere, la minima fessura per la quale il nulla possa 
infiltrarsi. La caratteristica della coscienza, al contrario, è di essere una 

                                                             
10 Ibidem. 
11 Visto che gli enti-in-sé – quelli che Heidegger definiva enti-semplicemente-presenti – sono, a 
differenza dell’uomo, a-coscienziali, l’essere-in-sé – che, opaco a se stesso perché di se stesso colmo, è 
pienezza d’essere e dunque coincidenza con sé – ha come carattere primario quello di essere 
strutturalmente acoscienziale. Proprio perché acoscienziali, gli enti-in-sé sono allora privi della fessura 
intracoscienziale in cui s’insinua il nulla e che produce la dualità nel per-sé. La natura degli in-sé è 
determinata e immodificabile: essi non possono farsi da sé, ma riposano nella loro essenza. 
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decompressione d’essere impossibile, infatti, da definire come 
coincidenza con sé.12 

Il per-sé sartriano rievoca l’essenza indeterminata, la natura non statica 

dell’esserci heideggeriano, e l’aver-da-essere come suo carattere costitutivo. 

Così come l’esserci è artefice di se stesso, il per-sé, essere sempre da farsi, 

costitutiva libertà, fa ciò che decide di fare, ma poiché il suo essere è in fieri, 

non mai compiuto, il per-sé, dice Sartre, sempre non è ciò che è ed è ciò che 

non è: la coscienza «è un essere per il quale nel suo essere si fa questione del 

suo essere»13, e con il suo libero agire può determinarsi, essere qualcosa 

piuttosto che altro. Mentre Heidegger, però, considera la libertà dell’esserci 

confinata nel suo essere già-sempre-gettato, Sartre, invece, attribuisce al per-sé, 

come suo tratto peculiare, una libertà assoluta e illimitata. 

La coscienza è tale se è coscienza di qualcosa, dicevamo, e in reciproca 

determinazione il qualcosa è fenomeno solo se se ne ha coscienza. Lo stesso 

non si può dire del rapporto della coscienza con il sé: aver coscienza di sé – che 

equivale ad essere sé – implica un distacco dal sé che produrrebbe, se 

assimilato all’esternità del fenomeno, l’assurdo del ricorso all’infinito. Eppure 

una separazione deve esserci, osserva Sartre, una distanza che misuri un niente: 

la coscienza è per-sé proprio perché il suo essere richiede un incessante, 

convulso accordarsi tra unità e disunità, un continuo riequilibrarsi che Sartre 

chiama presenza a sé. Uno spazio, che è niente, si crea e separa coscienza e sé 

perché avvenga il riconoscimento di sé (non cognitivo, consapevole ma 

irriflesso, o meglio pre-riflessivo), ma subito l’interstizio si risana, perché si 

ricomponga l’essere della coscienza (di) sé – le parentesi alludono all’attesa 

                                                             
12 Ivi, p. 114. 
13 Ivi, p. 29. 
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coincidenza tra coscienza e sé –: l’essere della coscienza si pone, così, in 

dinamica e perenne alternanza tra il compatto e l’incrinato.14 

Il soggetto non può essere sé, perché la coincidenza con sé […] fa 
scomparire il sé. Ma non può non essere sé, perché il sé è indicazione 
del soggetto stesso. Il sé rappresenta dunque […] un modo di non 
essere la propria coincidenza, di sfuggire all’identità, pur ponendola 
come unità; insomma un modo di essere in equilibrio continuamente 
instabile fra l’identità come coesione assoluta senza traccia di diversità, 
e l’unità come sintesi di una molteplicità. È ciò che chiameremo la 
presenza a sé.15 

La fessura che, nel negare l’unità, determina la separazione, «è un niente 

al di fuori di ciò che nega, e può possedere dell’essere solo in quanto non la si 

vede. Questo negativo, che è nulla d’essere e potere nullificante insieme, è il 

nulla»16. 

Pertanto, la coscienza, come essere, introduce il nulla nell’essere, e 

dunque: il nulla arriva all’essere tramite l’essere, è l’unica possibilità propria 

dell’essere, ed essendo «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 

singolare, che è la realtà umana»17. 

Concludo, non solo per piacere letterario, citando il brano (ben noto) in 

cui Sartre ci racconta del suo mancato appuntamento con Pietro: 

Io ho un appuntamento con Pietro alle quattro. Arrivo in ritardo di un 
quarto d’ora. Pietro è sempre puntuale: mi avrà aspettato? Guardo la 
sala, i clienti, e dico: «Non è più qui». C’è qui un’intuizione 
dell’assenza di Pietro, o la negazione è intervenuta solo con il giudizio? 

                                                             
14 Il per-sé, privo di pienezza e da se stesso lontano di un nulla, si costituisce in quella che Sartre 
chiama mancanza d’essere, che mantiene l’uomo in uno stato di costante infelicità. Conseguentemente, 
il per-sé nutre l’ideale dell’essere-in-sé e della sua pienezza d’essere, e vuole diventare un in-sé-per-sé, 
un per-sé fondamento di se stesso, autonomamente dotatosi dell’essere-in-sé. L’essere-in-sé-per-sé 
conserverebbe la trasparente coscienzialità del per-sé e, simultaneamente, l’opaca pienezza d’essere 
dell’in-sé (Cfr. Ivi, p. 412). Ma «tutte le attività umane sono equivalenti – perché tendono tutte a 
sacrificare l’uomo per far nascere la causa di sé – e […] tutte sono votate per principio allo scacco» (Ivi, 
p. 695). 
15 Ivi, p. 117. 
16 Ivi, p. 118. 
17 Ivi, p. 119. 
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A prima vista sembra assurdo parlare qui di intuizione, perché, 
giustamente, non si può avere intuizione di niente e l’assenza di Pietro è 
niente. […] Quando entro nel caffè per cercarvi Pietro si forma 
un’organizzazione sintetica di tutti gli oggetti del caffè come lo sfondo 
sul quale Pietro è destinato ad apparire in primo piano. E questo 
costituirsi del caffè come sfondo è una prima nullificazione. […] 
Perché lo sfondo è ciò che è visto solo per soprappiù, è l’oggetto di una 
attenzione puramente marginale. Così questa prima nullificazione di 
tutte le forme […] è la condizione necessaria per l’apparizione della 
forma principale, che qui è la persona di Pietro […], io sono testimone 
dello svanire successivo di tutti gli oggetti che guardo, in particolare dei 
visi che mi trattengono un istante («Se fosse Pietro?») e che si 
scompongono subito, proprio perché «non sono» il viso di Pietro. […] 
Pietro è assente da tutto il caffè; l’assenza di lui fissa il caffè nella sua 
evanescenza, il caffè […] si fa sfondo di una forma determinata, […] e 
questa forma […] è Pietro che risalta come nulla sullo sfondo di 
nullificazione del caffè […]. Pietro assente frequenta questo caffè, è la 
condizione dell’organizzazione del caffè come sfondo. Mentre i giudizi 
che posso divertirmi a porre poi, come: «Wellington non è nel caffè, 
Paul Valéry neppure ecc.», sono delle significazioni puramente astratte, 
pure applicazioni del principio di negazione, senza fondamento reale né 
efficacia, e non giungeranno mai a stabilire un rapporto reale tra il 
caffè, Wellington o Valéry: la relazione: «non è» è qui semplicemente 
pensata. Ciò basta a porre in luce che il non-essere non viene alle cose 
con il giudizio di negazione: è il giudizio di negazione, al contrario, che 
è condizionato e sostenuto dal non-essere.18 

Pietro non è nel bar dove avremmo dovuto incontrarci, e questo mi rivela 

un’assenza, una mancanza, un nulla. Il nulla, quindi, si introduce nell’essere in 

molteplici circostanze e ambiti. Non devo pensare, insomma, al nulla come 

nettamente differenziato dall’essere, perché il mondo, concretamente, ci mostra 

un intrecciarsi dell’essere e del non-essere, un continuo compenetrarsi di essere 

e nulla: il nulla, allora, è mancanza d’essere, e può essere nulla solo «nel senso 

stesso dell’essere, nel suo nocciolo, come un verme»19. 

La negazione, infine, non deriva dal soggettivo guardare al mondo, ma 

dall’effettiva presenza di un nulla d’essere nel reale: giudicare che “Pietro non è 

al bar” non consegue al fatto che io non abbia trovato Pietro lì dove avevamo 

                                                             
18 Ivi, pp. 44-5. 
19 Ivi, p. 57. 
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appuntamento. Appuro l’assenza di Pietro perché lo sto cercando, ma, se fossi 

andato al bar per qualsiasi altra ragione, non avrei rilevato alcuna assenza: il 

mio giudizio negativo è mero rispecchiamento di un tangibile nulla d’essere – 

l’assenza di Pietro nel bar – che chiunque può constatare20. «Ciò basta a porre 

in luce che il non-essere non viene alle cose con il giudizio di negazione: è il 

giudizio di negazione, al contrario, che è condizionato e sostenuto dal non-

essere»21. 

                                                             
20 Alcuni studiosi ritengono piuttosto fragile l’intelaiatura ontologica di Sartre, e debole la sua 
trattazione della questione del nulla. Valentini, per esempio, parla di «pseudoproblema del nulla» (Cfr. 
VALENTINI, Francesco, La filosofia francese contemporanea, Feltrinelli, Milano 1958, pp.113-8). 
Maggior merito viene invece riconosciuto alle finissime analisi psicologiche dell’uomo, dei suoi 
comportamenti, dei fenomeni che ne caratterizzano l’esistenza e, particolarmente, dei rapporti tra l’io e 
gli altri. La costituzione ontologica del per-sé fa da sfondo a tali fenomeni, che si collocano così in una 
terra di mezzo tra ontologia e psicologia. Ancora Valentini si chiede che cosa resti, allora, della 
filosofia sartriana: «Restano le analisi psicologiche, alcune delle quali hanno, nel loro ambito, una 
validità, e resta, nel suo insieme, una assai notevole testimonianza di uno stato d’animo di smarrimento 
e di sbigottimento della borghesia europea» (VALENTINI, Op.Cit., p. 178). 
21 SARTRE, Op.Cit., p. 45. 


