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

 

Sartre - Sýnopsis 

⎻ Mentre scrive L’essere e il nulla, Sartre ha ben presente Essere e tempo 

di Heidegger. Il metodo della sua ricerca ontologica, come per 

Heidegger, è quello fenomenologico, ma Sartre non crede nella 

prospettiva di una realizzazione dell’uomo nel re-incontro con l’essere. 

La possibilità, che non è dell’essere bensì legata al nulla, viene all’essere 

solo con l’uomo, e può non avverarsi. 

⎻ Apprezza che Heidegger annetta alla percezione concreta del nulla il 

nullificare e non l’essere. Solo nel nulla, dice Sartre, l’uomo può andare 

oltre l’essere: la realtà umana è in permanente balia di una duplice 

nullificazione, quella della possibilità e quella in cui il mondo rimane 

sospeso. Da questo, l’angoscia: l’uomo, immerso nel nulla e nella 

possibilità che implica scelta, è condannato alla libertà, e non può 

eludere il suo essere responsabile che, lo voglia o no, incide sugli altri. 

⎻ Il non della negazione è una struttura essenziale del nulla, che della 

negazione è fondamento e sorgente: il nulla è negazione d’essere, e 

genera la negazione come atto. E la trascendenza non può certo essere 

fondamento del nulla, ma ha in sé il nulla e da esso è condizionata.  

⎻ Il non-essere indagato da Heidegger non contempla un’esperienza 

concreta della negazione, perché l’uomo emerge da un nulla 

extramondano, trascendente, che perciò non può generare tutte le piccole 

negazioni comunemente presenti nel mondo. D’altronde, non è l’essere, 
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inteso come positività pervasiva, a poterle produrre: da dove viene allora 

questo nulla, non rintracciabile né dentro né fuori l’essere, e privo, in 

quanto non-essere, della forza per nullificarsi da sé? 

⎻ Il nulla può venire all’essere solo con l’uomo, sostiene Sartre, visto che 

solo l’uomo riesce a pensare qualcosa che non appartiene al mondo e, 

conseguentemente, a proiettare verso un essere ciò che non è ancora e 

che potrebbe non essere mai. La coscienza – che differenzia l’uomo 

dagli altri enti e lo fa individuo – è costituzionalmente nullificante: 

dell’essere, nello scegliere quel che le interessa, nientifica e rende 

sfondo ciò che ritiene superfluo. 

⎻ La fenomenologia come metodo induce Sartre a distinguere il fenomeno 

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

che li intenziono: tale manifestazione è fenomeno d’essere, e rimanda 

sempre all’essere del fenomeno che dal fenomeno è differente. Ma sono 

essere anch’io, e altresì la mia coscienza, un essere specifico che, 

esterno ad essa, non le coincide: la coscienza è sempre coscienza di 

qualcosa, senza un proprio contenuto. La mia coscienza c’è senza alcun 

atto conoscitivo, perché, a differenza del fenomeno, non esiste per me 

come distinta e posta da me: la coscienza di sé non è coppia, non è 

sdoppiabile in conoscente e conosciuta, bisogna concepirla come 

rapporto immediato e non conoscitivo di sé a sé. 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 compatto, pieno di sé, non cambia, non può non essere 

ciò che è, né essere ciò che non è, coincide senza resti con sé. Il nulla 

non può insinuarsi nell’essere-in-sé, non trova fenditure che possano 

ospitarlo. 
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⎻ La coscienza, che è sempre anche autocoscienza, non può invece essere 

in-sé, ma è per-sé. A differenza dell’essere-in-sé, che è pienezza 

d’essere e quindi è qualcosa, l’essere della coscienza si incrina, perde 

coincidenza con il proprio sé e si nullifica, nullifica il suo essere-in-sé 

per essere se stessa, deve continuamente annullarsi per essere. Sicché, 

l’essere della coscienza deve essere nulla, e consiste proprio nel suo 

continuo nullificarsi, e nel trascendersi nullificandosi. 

⎻ Il per-sé sartriano rievoca l’aver-da-essere heideggeriano: l’esserci è 

artefice di se stesso, è per-sé sempre da farsi, è costitutiva libertà e fa ciò 

che decide, ma non arriva mai a compimento, 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»1. Con il suo libero agire – assoluto e illimitato 

per Sartre, limitato nel suo essere già-sempre-gettato per Heidegger – 

l’esserci può determinarsi, può essere qualcosa e non altro. 

⎻ Se la coscienza di sé, cioè l’essere sé, richiede un distacco da sé, questo 

non può essere come il distacco dal fenomeno: si avrebbe un sé esterno 

alla coscienza, che produrrebbe l’assurda esigenza di una coscienza della 

coscienza di sé e così via, all’infinito. Eppure una separazione deve 

esserci: 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. Perché avvenga il 

riconoscimento di sé (non cognitivo e pre-riflessivo), si crea una 

separazione – uno spazio che è niente – tra coscienza e sé, che però 

subito si ricompone perché la coscienza (di) sé possa essere, in una 

dinamica e perenne alternanza tra unità e disunità. La fessura che, nel 

                                                             
1 Ivi, p. 29. 
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negare l’unità, determina la separazione, è un negativo, è potere di 

nullificazione e nulla d’essere: è il nulla. 

⎻ La coscienza, come essere, introduce il nulla nell’essere, e dunque il 

nulla arriva all’essere tramite l’essere singolare e specifico della realtà 

umana. 

⎻ Il nulla si introduce nell’essere in molteplici circostanze e ambiti: Pietro 

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

un’assenza, una mancanza, un nulla. 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, di 

essere e di nulla: il nulla, allora, è mancanza d’essere, e può essere nulla 

solo nello stesso senso dell’essere. 

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

dall’effettiva presenza di un nulla d’essere nel reale: giudico che Pietro 

non è al bar, e il mio giudizio negativo è mero rispecchiamento di un 

tangibile nulla d’essere – l’assenza di Pietro nel bar – che chiunque può 

constatare. 

⎻ «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»2. 

⎻ Anche Sartre sembra ignorare che il non-essere, il negativo, il nulla, 

diventa categoria metafisica solo in quanto esistente nel linguaggio come 

espressione del non-essere della lingua. Posso negare che Pietro sia nel 

bar, posso cioè, dopo aver linguisticamente combinato con lui 

l’appuntamento, concepirne l’assenza, solo nella dimensione, di nuovo, 

linguistica, solo in quanto il linguaggio mi consente di esprimere la 

                                                             
2 Ivi., p. 45. 
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negatività della sua assenza: impossibile significare che “Pietro non c’è” 

sul piano pre-riflessivo o, che è lo stesso, pre-verbale. 


