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Lezione 20 novembre 2012 

 
È essenziale tener conto, per Merleau-Ponty, del modo diverso di intendere l’intenzionalità: non è 
“ogni coscienza è coscienza di qualcosa”, ma “noi abbiamo coscienza del mondo e di noi stessi 
attraverso la percezione”. Questo comporta la necessità di riflettere sul senso della percezione, che per 
Merleau-Ponty non è certo la percezione a cui siamo abituati, cioè quella dalla quale riceviamo 
passivamente indicazioni da un oggetto che è contrapposto a noi. La percezione è molto più complessa 
nella considerazione di Merleau-Ponty, e ci costringe a riconsiderare il rapporto soggetto-oggetto da 
cui siamo partiti con Husserl. Il problema di Husserl era di superare la dicotomia, il contrasto tra 
soggetto e oggetto, tra razionalismo e empirismo. 
Ricapitolando: la differenza, rispetto alla coscienza, tra Husserl con Sarte e Merleau-Ponty è che, nei 
primi due, la coscienza è sempre coscienza di qualcosa che essa non è (abbiamo un oggetto davanti da 
cui riceviamo informazioni), mentre, nel secondo, la coscienza, anche di noi stessi, è sempre 
percezione di qualcosa, percezione realizzata dal corpo. 
La coscienza, ribadisce Merleau-Ponty, è una coscienza incarnata, non c’è differenza tra coscienza e 
corpo. Questo lo si vede molto bene nel piano naturale, nel nostro modo di esistere, in cui acquistano 
un significato particolare i comportamenti. Noi ci comportiamo, e questo vuol dire che siamo inerenti a 
un mondo-ambiente, in un luogo, in un orizzonte, ci comportiamo principalmente attraverso la vista, 
atti che noi compiamo sulla base di ciò che vediamo, di ciò che sentiamo, di ciò che indichiamo con un 
gesto. Il comportamento è un punto basilare. 
 
[Fenomenologia della percezione, “L’altro e il mondo umano”, pp. 450-472] 
Siamo costituiti dagli altri, dall’ambiente, dal mondo circostante, e poi cerchiamo di assumere, di fare 
propria questa costituzione che veniva dagli altri e di trasformarci in personalità, che ci permette di 
fare libere scelte, progetti che sono nostri, non perché ce li hanno indicati gli altri. C’è questo grande 
intreccio tra passato e futuro. 
[Legge il brano: “È ora che comprendo i miei primi venticinque anni […] comprendesse se stesso 
quando l’ho vissuto”] → è un’interpretazione che richiama la psicoanalisi, che si ricollega tanto a Freud 
quanto a Lacan, letture che Merleau-Ponty sicuramente ha fatto. 
 
[Legge il brano: “Ecco la sorte di un essere che è nato […] anche circondato da esso”] → qui ritroviamo 
l’essere-gettati nel mondo di Heidegger. 
 
[Legge il brano: “Se i miei primi anni sono dietro di me […] non c’è nulla da ricordare”] → il tempo 
naturale rimane al centro della mia storia, mi vedo circondato da questo tempo naturale, che è il tempo 
preriflessivo. Nella vita naturale non c’è nulla da conoscere, le cose sono date (v. rif. alla vita 
intrauterina) nel mondo naturale di Merleau-Ponty. Nella vita naturale, dove non c’è ricordo, non c’è 
memoria, dove c’è un tempo che funziona da solo, senza che io possa fare collegamenti o inseguirlo. 
 
[Legge il brano: “Questa vita anonima […] traccia di questa esistenza generalizzata”] → in questo stato 
naturale, in cui noi ineriamo alla natura, non c’è un Io, c’è un impersonale. 
 
[Legge il brano: “Come la natura penetra […] sotto forma di un mondo naturale”] → dunque, questo 
mondo naturale, il primo a cui Merleau-Ponty fa riferimento, è un mondo in cui non c’è ancora l’Io 
costituito, c’è un impersonale, c’è il tatto, c’è la vista, c’è il gesto, c’è l’udito, e ci sono i comportamenti 
→ noi ci comportamento in modo naturale. 
[Legge il brano: “Io non ho solamente un mondo fisico […] un cucchiaio, una pipa […] il marchio 
dell’azione umana alla quale serve”]  
 
[Legge il brano: “Orbene, se non è sorprendente […] negli utensili che essa si dà” 
[Legge il brano: “In che modo un’azione o un pensiero […] o anche un Io in generale” 
[Legge il brano: “Ma il problema è appunto questo […] come posso sapere che ci sono altri Io” 
[Legge il brano: “Il corpo altrui […] fuori di esso nel suo corpo” 
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[Legge il brano: “Tuttavia, l’analisi della percezione dell’altro […] è già senza soggetto e anonimo” 
→ questo momento ci offre il collegamento per il passaggio a Sartre, all’essere per sé e per altri di 
Sartre. 
[Legge il brano: “L’esistenza dell’altro costituisce una difficoltà e uno scandalo per il pensiero 
oggettivo.”] 
Per Sartre, il rapporto con l’altro è inizialmente determinato dallo sguardo: essere guardati da un altro 
è ritrovarsi oggetto dello sguardo dell’altro, per cui l’oggettività c’è sempre. Questa oggettività non è 
un’oggettività definitiva, non è perenne, perché lo sguardo dell’altro mi oggettiva, mi determina, mi 
definisce, mi giudica. Giudicandomi, mi dà una definizione oggettiva, e mi toglie tutto il mio mondo, che 
sento scorrere verso di lui. Quel mondo-ambiente, di cui parla tanto anche Merleau-Ponty, con i suoi 
significati, non è più per me, perché sono diventato un oggetto tra gli altri oggetti, cosa tra le cose: è il 
soggetto che conferisce il senso alle cose. 
Sartre cerca questo escamotage per risolvere il problema degli altri. Gli altri mi oggettivano quando mi 
guardano, e a loro volta vengono oggettivati quando io li guardo, secondo l’andare e venire di una 
soggettività che si perde per ritrovarsi. Questo rende difficilissimo il rapporto, conduce 
inevitabilmente a una sorta di rapporto conflittuale con gli altri, perché c’è sempre una diversa 
posizione tra me e l’altro. O sono soggetto o sono oggetto, o sono alienato dallo sguardo dell’altro o 
sono soggetto libero ma, a mia volta, alieno gli altri: non c’è la possibilità che ci siano due individui che 
siano entrambi soggetto contemporaneamente. 
Questo porta Sartre a dire “l’inferno sono gli altri” (rif. a Porta Chiusa, una pièce tutta sviluppata sulla 
base dello sguardo: noi siamo ora vittima, ora carnefici, a seconda se guardiamo o siamo guardati. 
 
Cosa dice, allora, Merleau-Ponty? 
[Legge il brano: “L’esistenza dell’altro costituisce una difficoltà e uno scandalo per il pensiero oggettivo 
[…] sarebbe la più assurda delle qualità occulte”]. 
Questa è la critica al modo del pensiero scientifico che oggettiva e trova scandalosa, o comunque 
paradossale, l’esistenza dell’altro. 
 
Merleau-Ponty, richiamandosi chiaramente a Sartre (L’essere e il Nulla), dice che ci sono soltanto due 
modi di essere:  

- l’essere in sé, che è quello degli oggetti dispiegati nello spazio, le cose che sono identiche a se 
stesse e non possono essere diverse da così, le cose che occupano uno spazio, che hanno 
un’estensione, come il corpo organico, la tavola, la roccia, la pietra; 

- l’essere per sé, che è quello della coscienza. Sartre diceva che la coscienza è per sé perché è 
presenza a sé, non è mai identica a se stessa e include, in questa presenza a sé, uno spazio vuoto 
che è lo spazio del nulla, ma che è anche lo spazio della libertà. 

Merleau-Ponty parte da qui. L’altro starebbe di fronte a me come un in sé → stando davanti a me, io lo 
oggettivo, quindi sarebbe un in sé → ma, tuttavia, esisterebbe per sé, perché, per quanto io lo oggettivi, 
non perde la sua coscienza, la sua progettualità, la sua trascendenza. 
[Legge il brano: “Orbene, l’altro starebbe di fronte a me […] non c’è quindi posto per l’altro e per una 
pluralità delle coscienze”] → io posso cogliere l’altro solo come oggetto, come in sé, ma non posso 
coglierlo come esistenza. 
 
[Legge il brano: “Ma per l’appunto […] stabilite dalla fisica […]. Io ho il mondo come individuo 
incompiuto attraverso il mio corpo come potenza di questo mondo […] il mio corpo è movimento verso 
il mondo […] il mondo è punto d’appoggio del mio corpo”] → ricordiamo l’esempio del bambino che, 
per prendere un giocattolo, allunga la mano senza guardarla perché guarda il giocattolo. 
 
[Legge il brano: “Degli oggetti sono di fronte a me […] e io li percepisco”] → questo è il modo del 
metodo scientifico, mentre per Merleau-Ponty la percezione non è una costituzione dell’oggetto vero, 
ma la nostra inerenza alle cose. 
 
[Legge il brano: “Grazie alla riflessione fenomenologica io trovo la visione […] nulla di simile a un 
«ragionamento per analogia»”] 
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[Legge il brano: “la percezione dell’altro precede e rende possibili tali constatazioni […] le mie 
intenzioni nel suo corpo”] → il bambino, come l’adulto, ha la capacità di mordere, nonostante il 
bambino non si sia ancora riconosciuto (non si è ancora distinto dagli altri) → il bambino inerisce al 
mondo naturale in cui ci sono gli altri → morso legato all’intersoggettivo. 
 
[Legge il brano: “Fra la mia coscienza e il mio corpo […] non lo riduce alla condizione di oggetto nel mio 
campo. […] soggetti anonimi della percezione”] → per Merleau-Ponty, il comportamento fa uscire dal 
meccanismo di contrapposizione tra soggetto e oggetto, contrapposizione che è netta in Sartre. 
Dunque: eravamo partiti dai due modi di essere sartriani, l’in sé e il per sé → per Merleau-Ponty, 
secondo questa traiettoria, non si riusciva a cogliere l’esistenza dell’altro, ma lo si raggiungeva solo 
come oggetto, come cosa, ci era preclusa la possibilità di coglierlo come soggetto, rimaneva sempre 
questa contrapposizione soggetto-oggetto. Allora Merleau-Ponty dice: proviamo a spogliarci di queste 
cogitationes, di questi pensieri chiusi in noi stessi, che delimitano e che fanno sì che il mio è mio e 
quindi è diverso da quello che è fuori dal mio mio. Proviamo a vederli entrambi come comportamenti 
in un mondo, in cui entrambi ci comportiamo come soggetti anonimi della percezione, perché in 
questo momento naturale non c’è l’Io, non c’è l’ autocoscienza, non c’è il soggetto, c’è il “si” (si 
percepisce, ci si comporta, si vede). Allora, l’altro non è chiuso nella mia prospettiva sul mondo, perché 
questa prospettiva non ha limiti definitivi: io sono in un centro di prospettive, il mondo è un centro di 
prospettive, non è limitato, è sempre aperto, queste prospettive devono sempre essere riproposte e 
rinnovate, perché il mondo-ambiente cambia, si evolve. E quindi questa prospettiva che non ha limiti, 
scivola spontaneamente in quella dell’altro, perché sono entrambe raccolte in un unico mondo che è il 
mondo per noi, il mondo vissuto, al quale noi tutti partecipiamo come soggetti anonimi della 
percezione → si può dire “si percepisce”, ma non “io percepisco” → in quanto ho delle funzioni 
sensoriali, io comunico già con gli altri, considerati anch’essi come soggetti psico-fisici. 
 
[Legge il brano: “In quanto ho delle funzioni sensoriali […] ciò che questo comportamento ne farà”] 
[Legge il brano: “Attorno al corpo percepito […] Qualcuno si serve dei miei oggetti familiari […] è 
appunto il mio corpo a percepire il corpo dell’altro”] → ecco l’inversione rispetto a Sartre → Sartre 
vuole raggiungere l’altro sul piano coscienziale, della coscienza, ma non ci riesce, perché la coscienza 
dell’altro come soggetto gli sfugge e gli sfuggirà sempre, ma nello stesso tempo l’altro conserva il 
segreto del mio Io che io non so (perché, quando l’altro mi guarda, mi giudica, mi dà una 
determinazione, io sono oggetto, è l’altro che racchiude il segreto del mio essere soggetto, del mi 
progetto, della mia libertà, della mia esistenza, ma io non potrò mai entrare nell’esistenza dell’altro, 
nella coscienza dell’altro → e allora, pur seguendo il modo fenomenologico di Sartre, ma Merleau-
Ponty lascia il piano coscienziale e pone l’attenzione sul corpo vissuto, corpo mio e corpo dell’altro → i 
corpi si comportano, si comportano in un mondo-ambiente, in questo mondo-ambienti tutti hanno 
comportamenti, il corpo diventa la potenza di certi comportamenti e di un certo mondo, e quindi è il 

mio corpo a percepire il corpo dell’altro → Merleau-Ponty dà questa come definizione, e dice che il 
corpo è un “prolungamento miracoloso delle sue proprie intenzioni”, una maniera familiare di trattare 
il mondo. 
 
[Legge il brano: “Ormai, come le parti del mio corpo […] abita contemporaneamente questi due corpi”] 
→ il corpo è la traccia dei nostri comportamenti anonimi → Merleau-Ponty rovescia il “si” 
heideggeriano → per Heidegger il “si” è il momento della chiacchiera, il suo essere è ontologico, non è 
l’essere naturale, grezzo, selvaggio, di Merleau-Ponty. 
 
La fenomenologia, abbiamo detto, parte fondamentalmente da un’esigenza di concretezza, vuole 
recuperare il concreto, vuole non continuare a elaborare pensieri astratti che sorvolano, che pensano il 
mondo, ma che non dicono niente di quello che il mondo è di fatto. 
È una ricerca del concreto, di come si danno le cose effettivamente: è possibile che le cose siano tutte 
logico-matematiche? 
È un ritornare al modo originario di darsi delle cose. Sartre trova questo modo originario nella 
coscienza, nella coscienza come coscienza sempre di qualcosa. Merleau-Ponty lo trova nel corpo, come 
corpo proprio, come corpo ambiente, come corpo comportamento, che si comporta in un mondo 
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naturale, ancora anonimo, pre-personale, un mondo-natura grezzo, selvaggio, che si percepisce, si 
vede, si tocca. Poi, in un momento successivo, subentra il cogito. 
 
Non dobbiamo intendere il corpo come organismo, ma come vissuto, come mio corpo che si comporta, 
come coscienza incarnata. 
 
[Legge il brano: “Nascendo, il fanciullo li trova attorno a sé […] il linguaggio. Nellesperienza del dialogo, 
si costituisce un terreno comune […] ricordino la loro tranquilla coesistenza nel mondo del fanciullo”]. 
Dobbiamo re-imparare a pensare → tutte le volte che formuliamo un giudizio, dobbiamo ritornare a 
quel punto di vista sul mondo dal quale questi giudizi sono emersi. 
 
[Legge il brano: “Io percepisco l’altro attraverso il comportamento, per esempio percepisco il cordoglio 
o la collera dell’altro nella sua condotta […] mette in gioco la propria vita”]. 
[Legge il brano: “Una volta posto l’altro […] c’è qui un solipsismo”]. 
[Legge il brano: “La solitudine e la comunicazione […] di fatto l’altro esiste per me”]. 
 
[Legge il brano: “Ciò che è dato e vero inizialmente […] non è distinta dal mio inserimento nel mondo”]. 
L’inserimento nel mondo, a livello di comportamento, deve essere selvaggio, ma poi interviene sempre 
la riflessione, che c’è sempre → rif. a L’infanzia della filosofia, uno delle ultime opere di Merleau-Ponty. 
 
[Legge il brano: “Dopo il mondo naturale, dobbiamo quindi riscoprire […] situato in rapporto a esso”]. 
 
[Legge il brano: “Con il mondo naturale e quello sociale […] comprenderemo che al di là non c’è nulla 
da comprendere”]. 
Ad una fenomenologia intesa come descrizione diretta (Husserl e Sartre), deve aggiungersi, dice 
Merleau-Ponty, una fenomenologia della fenomenologia, cioè dobbiamo ritornare al cogito (quindi non 
fare a meno del cogito) per cercare un Logos più fondamentale di quello del pensiero oggettivo, un 
Logos più originario di quello che è diventato Logos ufficiale del pensiero. 
 
[Fenomenologia della percezione, “L’altro e il mondo umano”, pp. 522-3] 
“L’interiore e l’esteriore sono inseparabili […] non è se non una razionalizzazione di questa fede 
primordiale”. 
 
[Fenomenologia della percezione, “L’altro e il mondo umano”, p. 552] 
“Certamente, l’altro non esisterà mai […] il fondamento della nostra libertà”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fine lezione 20 novembre 2012 
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Lezione 26 novembre 2012 

 
Sartre 

Husserl rimane il padre fondatore della fenomenologia, però è un Husserl che è stato attaccato, 
sconvolto, superato nelle sue linee, dai filosofi che hanno preso spunto dai suoi principi. 
La filosofia francese ha dato alla fenomenologia una connotazione esistenziale, sottraendosi alla 
formula iniziale di Husserl, che pretendeva che la fenomenologia fosse una scienza rigorosa, 
ritornando alle cose stesse, cioè alle essenze. 
 
Adesso parleremo di Sartre, che è impossibile da catturare, perché scivola come un’anguilla ogni volta 
che vogliamo afferrarlo. Ogni interpretazione che si dà del suo pensiero è un po’ come tradirlo, perché 
è un pensiero che si è modificato, che ha cambiato, si è adattato, ch ha abbandonato derive pericolose. 
Sartre ha elaborato il suo pensiero in un periodo molto particolare, perché è all’origine della corrente 
che chiamiamo della “dissoluzione del soggetto”. L’inizio del 900 è un periodo che opera a dissolvere il 
soggetto e le sue certezze. Se vogliamo dare un nome a questo soggetto che è carico delle sue certezze, 
è Cartesio. Il cogito cartesiano, l’Io penso kantiano, le idee chiare e distinte: questo erano le certezze 
del soggetto pensante, un soggetto che è soggetto in quanto pensa. 
Questo tipo di dissoluzione ha i suoi grandi teorici in Foucault, in Lacan, in Deleuze, oltre che in 
Wittgenstein che parlava dell’identità come “il diavolo in persona”. 
Questo è lo sfondo, nel quale aggiungiamo Freud, con Io, Es e Super-Io, ma anche Pirandello, in 
letteratura (“questa sera si recita a soggetto”), perché, come dicevamo, la fenomenologia ha un campo 
interdisciplinare (filosofia, psicologia, letteratura). 
Da dove parte Sartre? Sartre nasce nel 1905, ha scritto la bellissima autobiografia Le parole (gli è valso 
il premio Nobel, che però lui ha rifiutato), pubblicata nel 1960. Cerca di interrogarsi sul proprio io: chi 
sono io? Adotta un modo di procedere che in parte prende da Freud (“la nostra identità si forma nel 
passato”, diceva Freud, argomento che poi ritorna in Lacan, che diceva “noi siamo parlati dagli altri”, 
non parliamo in prima persona). 
Ne Le Parole, diviso in due parti, una parte che riguarda la ricostruzione della sua infanzia, e la seconda 
che è la personalizzazione, ciò che lui intende diventare, il progetto, ciò che non siamo, ciò che 
vogliamo essere. Nella prima parte dice “morirò sicuramente come sono nato: tra i libri”. Non 
conosceva il mondo reale, ma il mondo lo imparava attraverso le avventure dei libri che leggeva. 
Il padre muore quando Sartre era molto piccolo, e la figura di riferimento diventa il nonno, un medico 
che pubblicava ogni anno una sorta di dizionario e aveva una biblioteca fornitissima alla quale Sartre 
attingeva già da piccolo. Quando entra all’università rimane folgorato dal testo Saggi sui dati immediati 

della coscienza di Bergson. Questo testo lo fa entrare nel mondo della filosofia (anziché della 
letteratura), per quest’attenzione al tempo vissuto, e non al tempo matematico, geometrico, 
spazializzato, della scienza. 
L’apologia del cinema è il suo primo libro, influenzato da Bergson. Il film è film in quanto è un 
movimento sequenziale, dice Sartre, e così accade alla coscienza, è un divenire che non può essere 
analizzato, spezzettato, suddiviso in parti, per essere capito nella sua  totalità. 
Poi prenderà le distanze da Bergson. Sartre allora incontrerà Aaron, e con Aaron la fenomenologia. 
Forse non ha mai avuto un rapporto diretto con Husserl, ma ha sicuramente letto i suoi testi. 
sembra che sia rimasto indifferente alla Crisi delle scienze europee e ai testi di Husserl dopo il 37. 
Non si attiene soltanto a Husserl, non legge soltanto Husserl, ma legge in contemporanea Essere e 

Tempo di Heidegger, e le opere di Jaspers (che è psichiatra, ma anche filosofo), e con Nizan cura la 
traduzione francese del testo di Jaspers. Questi testi che non erano propriamente husserliani, creano 
una sua interpretazione particolare, che produce la pubblicazione dei testi fenomenologici di Sartre 
degli anni 30 del 900. Il primo è L’immaginazione, in cui – come pars denstruens – vede l’esperienza 
fenomenologica in modo diverso dai precedenti autori, che la vedevano legata alla percezione, che cioè 
vedevano l’immaginazione come una percezione sfocata, che non ha più contatto diretto con l’oggetto. 
Sartre dice che dobbiamo vedere e intendere l’immagine in un altro modo, e scrive – pars construens – 
L’immaginario, dove scrive, facendo tesoro dell’esperienza fenomenologica, che l’immaginazione è un 
atto di coscienza, che non ha niente a che vedere con la percezione, che anzi, è un atto nullificante di 
tutto ciò che è percettivo, di tutto ciò che è oggetto esterno: l’immaginazione è “negazione del reale”. Si 
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può immaginare, perché si esce fuori dalla stretta dipendenza dalle cose reali. Il percorso per giungere 
a queste conclusioni comincia durante la stesura della sua tesi dottorale, nella quale studia, sotto la 
guida di Delacroix, le immagini mistiche (p.es. Santa Teresa d’Avila). L’immagine mistica non ha niente 
a che vedere con la percezione, è la sospensione di tutto ciò che è corporeo e terreno, è l’abbandono 
della corporeità, delle cose e del mondo. È una sospensione di questo mondo. E così, sulla scia 
dell’esperienza fenomenologica, scopre che l’immagine è un atto libero della coscienza, come la 
percezione, l’emozione, il pensiero, la rappresentazione. 
La coscienza ha tanti modi di entrare in contatto con il mondo, che sono atti di coscienza, non tutti 
uguali e non tutti riassumibili sotto un unico denominatore che è il pensiero. 
Questa immagine è isolante, annullante, crea un analogon, cioè crea un qualcosa che è sulla base della 
negazione di ciò che è dato sensibilmente, percettivamente. E non è una chimera, perché parte 
dall’esperienza, attraverso la negazione, per lasciare emergere questo analogon. Questi temi verranno 
ripresi da Sartre in Essere e Nulla , che è la sua ontologia fenomenologica, pubblicato nel 1943. 
Qui Sartre coglie un aspetto importantissimo, la possibilità che la coscienza ha di negare, la funzione 
negatrice, che dà all’uomo il fondamento della propria libertà, del proprio essere libero, del non essere 
assoggettato: “Il nulla viene al mondo attraverso l’uomo, la coscienza dell’uomo introduce il nulla nel 
mondo”. 
Sartre dirà: “L’uomo è ciò che non è, e non è ciò che è”. Questa è l’esistenza umana: noi non siamo un in 

sé, cioè non siamo oggetti, cose tra le cose, perché siamo anche altro. Ma siamo altro sulla base di ciò 
che siamo di fatto: noi siamo, in realtà, (riprende la terminologia di Hegel) in sé e per sé. L’in sé è ciò 
che è identico a sé, il per sé è ciò che è presente a sé, ed essendo presente a sé non può essere identico, 
perché tra me e l’altro c’è un vuoto, che è il nulla, ma che è anche il luogo della libertà.  
Avvertenza: non prendete mai le parole di Sartre nel loro senso sostantivato: il nulla non è una cosa, 
non è un sostantivo, il nulla è processo di nullificazione, (Sartre usa, in francese, il negare, come verbo); 
la libertà non è un luogo ideale a cui io posso accedere per sentirmi libero, ma è un continuo processo 
di liberazione, che va sempre avanti, se vogliamo essere liberi e non vogliamo essere reificati, ridotti a 
cose. Il riferimento è a Bergson, che aveva messo in luce la dinamicità della vita, il flusso, il continuo 
scorrere. 
 
Il rapporto di Sartre con le teorie di Freud è molto problematico, controverso. All’inizio, Freud lotta 
con l’establishment della Vienna razionalistica di fine 800, contro la psicologia razionale che lui non 
tollerava, contrapponendo una forma più dinamica della psicologia, con la quale voleva dimostrare che 
la sessualità esiste non a partire dall’adolescenza, ma è già all’inizio dell’esistenza umana. La sua lotta 
dolorosa con la derisione da parte degli accademici del tempo aveva suscitato fascinazione in Sartre. 
Egli scrive una sceneggiatura su Freud per Huston, ma quando il regista gli chiede di tagliare, il testo 
perché altrimenti il film avrebbe dovuto durare molte ore, Sartre pur di non farlo rifiuta di firmare il 
suo lavoro tagliato da Huston stesso. 
Sartre dunque aderisce alle teorie di Freud, ma non accetta la ricaduta nell’inconscio, perché viene ad 
urtare contro il concetto di liberazione responsabile, perché è come ammettere che agisce dentro di 
noi a nostra insaputa. Noi siamo sempre responsabili di quello che facciamo e verso gli altri, l’essere 
umano è progetto, dice Sartre, è sempre un dover essere, siamo sempre da essere qualcosa. Di questa 
ricerca, attraverso scacchi, attraverso cadute, siamo comunque responsabili del nostro vivere, quindi 
l’inconscio non gli sembra accettabile, e si allontana da Freud. 
Nella fase fenomenologica, scrive, oltre a L’immaginazione (pars denstruens) e L’immaginario (pars 

construens), anche La trascendenza dell’Ego e L’intenzionalità. 
Ne La trascendenza dell’ego, Sartre prende posizione contro Husserl a proposito dell’ego 
trascendentale. 
Husserl ha capito perfettamente che la coscienza è un insieme di atti di coscienza, di vissuti 
coscienziali. Ma da chi vengono sintetizzati questi vissuti? Alla fine, Husserl è costretto a ricorrere a un 
Io trascendentale, che sintetizza tutti questi vissuti, che sono il nostro modo di sentire, di emozionarci, 
di percepire, di ricordare. Per questo Io trascendentale, Husserl viene criticato e accusato di un ritorno 
a una sorta di platonismo. 
Ad essere messo sotto inchiesta è il concetto di intenzionalità, a cui Sartre darà un senso particolare, 
dicendo che la coscienza è un esplodere verso. L’esplosione verso porta Sartre alla conclusione che 
coscienza e mondo nascono insieme. Allora, se la coscienza è esplodere verso fuori, vuol dire che la 
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coscienza è esterna, vuol dire che dentro non c’è niente, che nella coscienza non c’è niente. La 
coscienza è rapporto originario con il mondo: io e mondo nasciamo insieme. 
Siamo sicuri di questa originarietà? Di questa risoluzione del dualismo soggetto-oggetto? 
 
La coscienza è intenzionale. 
Per capire le posizioni acquisite da Sartre precedentemente, ricordiamo che ne La Nausea parla di una 
contingenza assoluta contro cui noi non possiamo nulla. L’essere è contingente, le cose sono e non 
dipendono da noi. Roquentin, il protagonista del racconto, viene incaricato di fare uno studio storico 
su un personaggio vissuto nel 700. Tutti i documenti per ricostruire questo personaggio si trovavano a 
Bouville, piccolissima cittadina (inventata) fuori Parigi. Roquentin soffre lo shock di vivere ora in una 
piccola città monotona, dove tutto si ripete sempre uguale. In un giardino, un giorno, vede un castagno 
con grandissime radici. Pensa all’immobilità di quell’albero, sente una nausea profonda e dice a se 
stesso: “Io non posso essere equiparato a questo castagno, non sono come questo castagno, non sono 
una cosa, un oggetto che si ripete”. Corre lontano da quel giardino, continuando a sentire la nausea, ma 
gli sembra di cogliere uno sguardo ironico da parte dell’albero, come per dirgli che, in fondo, anche lui 
ha lo stesso destino di essere cosa, almeno in una sua parte. 
La fuga dalla realtà (quella del castagno o quella sua) può avvenire attraverso l’immaginario. A partire 
da queste intuizioni, dopo scriverà L’immaginario. È vero io sono corpo, che io morirò, ma per sfuggire 
alla staticità ho l’arte, l’arte come cosa nuova, non come copia del reale. Roquentin sceglie la musica, 
perché lo distraeva dai doveri. La musica, che ascolta in un bar, lo trasporta, e pensa “Che cosa 
stupenda, l’arte!”. Immagina i due musicisti neri, la cui musica parte dal juke-box. Gli autori sono morti, 
ma la loro musica è lì, presente e meravigliosa. Alla fine rinuncia al suo progetto, decide di lasciare 
Bouville, e torna a Parigi. Si dice: “anche io devo trovare un mio momento di vita nel mio immaginario. 
Non so quale opera d’arte potrò creare, ma probabilmente scriverò un libro”. 
 
Qui abbiamo i due elementi che saranno componenti importantissime nella fenomenologia di Sartre, 
due capisaldi, che sono l’in sé, la contingenza e l’immaginario come possibilità di liberazione da questa 
contingenza. Ne L’Essere e il Nulla, diventeranno l’in sé e il per sé. 
 
Nella “Critica della ragione dialettica”, che è un’opera del Sartre maturo, distingue nel momento 
rivoluzionario due aspetti: il primo, che dovrebbe cambiare la storia del momento, è quello che chiama 
“gruppo in fusione”, è quello del momento in cui i rivoluzionari sono insieme a programmare l’azione 
rivoluzionaria; questo “gruppo in fusione” poi però diventa “serie”, che è la fine del momento 
rivoluzionario, perché nasce il partito, il capo e quelli che stanno sotto quando. È allora che l’atto si 
trasforma in fatto. L’opera d’arte non è un fatto, ma un atto. 
Nel caso di La nausea, l’unica possibilità di liberarci è la creazione artistica, è la prima forma di 
immaginario che Sartre intuisce, in forma confusa. 
 
Qualcuno domanda se questa liberazione non si può dare anche con l’atto generativo, con la nascita di 
un bambino. 
Bariona o il figlio del tuono testo di Sartre che serve a rispondere alla domanda. Bellissima poesia 
religiosa sulla vita di Gesù, testo scritto nel 1939-40, mentre è prigioniero dei nazisti → pièce teatrale 
sulla natività di Cristo, scritta su richiesta dei due sacerdoti che assistevano i prigionieri → gli attori 
sono tutti prigionieri del campo, e anche Sartre recita Baldassarre (uno dei Re Magi) → gli abitanti di 
un paesino vicino Betlemme decidono di non fare più figli per far estinguere il villaggio in modo da non 
dare più i propri beni a Roma → nonostante questo, Sara rimane incinta del Messia, e Bariona deve 
andare a uccidere il bambino, ma quando lo vede ha un’illuminazione mistica e non riesce a farlo. Ecc., 
ecc. 
 
Nell’epoca precedente alla fase fenomenologica, Sartre acquisisce, da una parte, la contingenza, che noi 
cogliamo attraverso un’emozione originaria, che è la nausea. Dall’altra, c’è l’acquisizione della libertà 
assoluta, questa mostruosa spontaneità che è anonima e impersonale, colta attraverso un’altra 
emozione originaria, che è l’angoscia. Quindi, due motivi metafisici del primo Sartre: contingenza e 
angoscia. 

Contingenza → NAUSEA/ Mostruosa spontaneità della coscienza → ANGOSCIA 
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La contingenza e la libertà assoluta sono veicolate da due emozioni originarie, cioè la nausea e 
l’angoscia. 
Ci sono, dunque, richiami a Che cos’è la metafisica di Heidegger, quando fa la distinzione tra paura, che 
è sempre paura di qualcosa, e l’angoscia, che è invece sentirsi improvvisamente sprofondare nel nulla, 
e io non posso dirigerla o interromperla, perché eventualmente va via da sola. 
Questi due elementi metafisici così forti ritorneranno, in maniera pregnante, ne La trascendenza 

dell’Ego, quando Sartre dice che l’Io non è, né formalmente né materialmente, nella coscienza, è fuori. 
Contrastando l’Io trascendentale di Husserl, dice che l’Io è solo un prodotto, un risultato della 
riflessione: proprio per far fronte all’angoscia di fronte alla mostruosa spontaneità, l’uomo si attacca a 
un Io, cioè è la riflessione che produce l’Io e gli stati di coscienza, come creare un rifugio. L’Io e gli stati 
di coscienza in me sono rifugi che il pensiero crea per contrastare quella mostruosa spontaneità della 
coscienza, coscienza che dunque è liberata dall’Io e diventa un campo anonimo, senza Io (se l’Io è un 
prodotto, la coscienza è un campo trascendentale senza un Io → non c’è, quindi, un autore dei miei 
atti). 
Noi uomini, dice Sartre, abbiamo bisogno continuamente di costruire, di scrivere una nostra 
autobiografia mentre viviamo → possiamo dire “io faccio”, “io progetto”, ma è un’autobiografia che noi 
ci costruiamo come un rifugio, attraverso la riflessione, perché altrimenti sarebbe troppo angosciante 
non poter mai usare l’io. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fine lezione 26 novembre 2012 
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Lezione 27 novembre 2012 

 
Stiamo analizzando il periodo degli anni ’30 del 900. Alcuni temi, come libertà, negatività e situazione, 
rimarranno temi cardine del pensiero sartriano, ma noi seguiremo il suo periodo fenomenologico. 
La fenomenologia di Sartre, come per tutti gli altri fenomenologi, del resto, parte della fenomenologia 
di Husserl. La parte che più aveva colpito Sartre e gli altri è il fatto che, per Husserl, il centro della 
riflessione non è la realtà a parte objecti, dalla parte dell’oggetto, quindi non è empirismo, ma neanche 
quell’Io o quello spirito (esprit), di cui parlava tanta parte della filosofia francese del tempo: il centro 
della riflessione di Husserl è la dottrina dell’intenzionalità → la coscienza, in quanto coscienza di 
qualcosa, esiste irriducibilmente nell’oggettiva realtà del mondo → coscienza e mondo nascono 
insieme. Dalla fenomenologia, Sartre assumerà e svilupperà soprattutto il tema della intenzionalità. 
Sartre non prende quindi tutto il metodo fenomenologico, ma un aspetto che risponde alle sue 
esigenze → vuole uscire fuori della contrapposizione soggetto-oggetto, della contrapposizione 
empirismo-razionalismo → reputa il tema dell’intenzionalità husserliano utilissimo. 
 
Sviluppa questo tema in suo modo particolare e personale → coscienza e mondo, soggetto e oggetto, 
nascono insieme, e sono coinvolti in una relazione in cui un termine non può essere senza l’altro 
→ questi termini sono interrelazionati, e non esistono se non nel modo di quella interrelazione. 
La coscienza si trova tutta negli atti intenzionali che concretamente compie, non è un recipiente 
vuoto che abbiamo dentro e che poi fa qualcosa → così come non esiste una essenza assoluta delle 

cose, così non esiste una essenza sostanziale della coscienza indipendente dalla sua esistenza, 
esistenza interamente protesa verso la realtà mondana → riferimento all’essere nel mondo di 
Heidegger → Sartre dice: la coscienza altro non è se non il di fuori di se stessa → la coscienza è 
tutta fuori (riferimento al testo fotocopiato sull’intenzionalità) 
Dice Sartre che il pensiero di Husserl e di Heidegger permette di voltare le spalle allo gnoseologismo e 
alla epistemologia professati alla Sorbona → questo perché la fenomenologia rifiuta di ridurre il 
rapporto coscienza-mondo ad un rapporto esclusivamente conoscitivo → la conoscenza, o 
rappresentazione pura, non è che una delle possibili forma della coscienza dell’albero husserliano 
→ posso conoscerlo, ma ci sono altri rapporti possibili → posso amarlo, posso odiarlo, posso 
immaginarlo, posso ricordarlo → tutti atti di coscienza, ma non sono subordinati alla conoscenza 
→ sono interdipendenti ma separati. 
Bergson ha apportato molti contributi alla fenomenologia → ha dato dinamicità al pensiero 
Da Bergson, dai primi seguaci della fenomenologia, dagli esponenti dei movimenti surrealisti che 
stavano affermandosi in Francia negli anni ’30 (Sartre era amico di Buñuel), da Merleau-Ponty, da 
Camus, da Prevert → vasto movimento culturale che sembra considerare la tematica dell’immaginario 
una via d’accesso privilegiata per esplorare quella dimensione dell’uomo che non è governata dalla 
ragione → l’uomo non è soltanto uomo razionale, è un essere molto più complesso, ma la ragione non 
riesce ad afferrare tutte quelle componenti che pur fanno parte dell’uomo. 
Le ricerche di Sartre possiedono un inconfondibile rilievo: Sartre ha dato il maggiore contributo al 
tema dell’immaginario → due libri sul tema: L’immaginazione (pars destruens) e L’immaginario (pars 

construens). 
L’immaginario → il pensiero moderno e contemporaneo non ha saputo elaborare una adeguata 
dottrina dell’immaginazione e dei suoi prodotti → l’errore è stato considerare l’immagine come una 
cosa → per Sartre, l’immagine non è una cosa, non è una copia pallida degli oggetti esterni 
→ l’immagine non è qualcosa di degradato, di dipendente, di eteronomo, di inferiore, come veniva 
considerata nel pensiero moderno e contemporaneo, dipendente dalla percezione, quindi inferiore al 
sapere razionale. 
Sartre scrive: “L’esistenza in immagine è un modo di essere molto difficile da cogliere, occorre 
sbarazzarsi della nostra abitudine di costituire tutti i modi di esistenza sul tipo dell’esistenza fisica”, 
cioè secondo i canoni della spazialità, dell’estensione (modelli cartesiani) → “Solo la fenomenologia ha 
indicato il modo corretto di accostare i fenomeni di coscienza come le immagini” → le immagini non 
sono cose, o esistenze di tipo fisico spaziale, le immagini sono fenomeni di coscienza, non una copia 
delle cose → l’immagine non ha alcun contenuto sensibile mutuato dal mondo esterno → possiede, 
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invece, una natura coscienziale: l’immagine è un atto della coscienza → nasce all’interno del soggetto, 
ed è connessa alla capacità intenzionale della coscienza → l’immaginario è una forma organizzata della 
coscienza. 
Ma l’immagine non è creare un artificio, non è creare qualcosa che non esiste → anche l’immaginario è 
una libera attività della coscienza, che persegue fini completamente diversi da quelli della percezione, 
che dà rappresentazioni parziali e progressive degli oggetti → l’immaginazione invece ci offre 
rappresentazioni sintetiche e globali, perché non segue il processo percettivo, quindi coglie tutto 
sinteticamente e globalmente → mentre la percezione è una funzione conoscitiva, l’immaginazione si 
appaga di cogliere qualcosa nella sua immediatezza → l’immagine è immediata, non è una 
elaborazione del pensiero. 
E come fa a cogliere qualcosa nella sua immediatezza? → lo fa attraverso quella che chiama una “quasi 
osservazione” del tutto indifferente ai valori di certezza e di verità. 
Mentre la percezione si dispone ricettivamente, passivamente davanti all’oggetto, l’immaginazione è 
una funzione profondamente attiva, è un libero atto di coscienza. È anche diverso il rapporto che 
percezione e immagine hanno con la realtà → l’atto della coscienza percettiva è realizzante, la 
percezione è reale; invece l’atto della coscienza immaginativa è irrealizzante. 
Chiaramente, la coscienza intenziona un oggetto reale, perché non è l’immagine di qualcosa che non 
c’è. Intenzionando un oggetto reale, la coscienza immaginativa, che è un atto libero, costituisce una 
forma che si dà come analogon dell’oggetto reale, ma non è una copia dell’oggetto reale → si 
costituisce alla coscienza come qualcosa che consapevolmente non è l’oggetto reale, non ne riproduce 
le fattezze → al contrario, la coscienza immaginativa lo separa dal contesto, lo forma in modo 
arbitrario (“quasi osservazione”), e lo nego nel suo essere reale → l’analogon non è un oggetto reale. 
 
Sartre allontana l’immagine dal legame con la percezione → Sartre fa anche un’altra operazione, pone 
l’immagine accanto al pensiero, ma lo stacca dal legame con la percezione → tutto ciò che avviene 
nella percezione, non avviene nell’immaginario. 
Il punto di partenza è l’intenzionare un oggetto reale, perché se è un atto irrealizzante, per renderlo 
irreale devo partire da un oggetto reale → intenzionando un oggetto reale, la coscienza immaginativa, 
che è un atto libero, costituisce una forma che non è l’oggetto, che è un analogon, un analogon di un 
oggetto reale → l’analogon non è una copia dell’oggetto, anzi, si costituisce come qualcosa che 
consapevolmente non è l’oggetto, non rappresenta l’essere reale, altrimenti saremmo nuovamente 
legati alla percezione, ma, al contrario (ecco la funzione irrealizzante dell’atto immaginario), lo separa 
dal contesto, lo formo in modo arbitrario, cioè nella forma di un analogon, e lo nego nel suo essere 
reale. 
La definizione che Sartre dà ne L’Immaginario → l’atto dell’immaginazione è insieme 
COSTITUENTE lo forma in modo arbitrario, come analogon 
ISOLANTE lo separa dal contesto 
ANNULLANTE lo nega nel suo essere reale 
 
Come fa la coscienza, partendo della realtà, a creare un analogon, a isolarlo e a negarlo? 
È necessario che la coscienza ponga un nulla in rapporto all’immagine → la funzione annullante, 
nientificante della coscienza è una scoperta fondamentale, fatta da Sartre attraverso i suoi studi 
sull’immaginario. 
Altra scoperta: la coscienza umana per poter immaginare deve essere nello stesso tempo fra le cose, 
perché io intenziono un oggetto reale, ma deve essere trascendente le cose, perché ho la possibilità di 
isolarlo e di negarlo, cioè di non identificarsi alle cose reali. 
Quindi, quali sono le determinate qualità che la coscienza deve avere per operare in questo modo in 
rapporto alla realtà? → Per formare immagini, la coscienza deve essere libera nei confronti della 
realtà. Questa libertà della coscienza, che è sempre una coscienza nel mondo, un essere nel mondo, è 
ad un tempo costituzione del mondo e nullificazione del mondo: solo in questa doppia operazione, 
costituire e annullare, può nascere l’immagine. 
Dunque, lo studio dell’immaginario ha portato Sartre a cogliere le categorie fondamentali del suo 
pensiero, cioè libertà e situazione → la libertà è sempre in situazione, perché la coscienza è sempre nel 
mondo, seppur capace di trascendere il mondo → la libertà è in situazione, perché agisce nel mondo, 



 64

ma per uscire fuori dalla sottomissione al mondo → sono i due momenti della costituzione della 
coscienza → immanenza e trascendenza della coscienza. 
Quindi l’immaginario, che ora possiamo anche definire come l’irreale, è prodotto fuori dal mondo 
(perché l’analogon è stato isolato dal contesto) da una coscienza che rimane nel mondo (altrimenti 
l’irrealizzazione non ha senso) → nel discorso di Sartre c’è Husserl, ma c’è anche Heidegger. 
L’uomo produce immagini solo perché è trascendentalmente libero → siamo agli antipodi di come 
l’immagine era stata considerata prima, legata, sottoposta e secondaria rispetto alla percezione 
→ l’immaginario è un atto libero, prodotto fuori dal mondo da una coscienza che rimane nel mondo 
→ l’immagine non è fantasticheria → riferimento a un quadro di Roger Worms. 
 
Possiamo capire l’immaginario di Sartre solo soffermandoci su due elementi chiave → il metodo 
fenomenologico (e quindi l’intenzionalità della coscienza), e il continuo confronto con la contingenza 
(di cui abbiamo parlato a proposito de La Nausea). 
 
Per quanto riguarda l’immaginario, l’orizzonte fenomenologico consente di analizzare la nozione 
centrale di nientificazione, di irrealizzare, di negare, che è nientificazione delle determinazioni 
dell’essere, quindi dell’oggetto reale, e passaggio necessario verso la realizzazione della libertà. 
La fenomenologia ha aperto a Sartre questa prospettiva, di non negare la contingenza del mondo, ma 
di permettere all’essere umano di non ridursi solo a pura contingenza, cosa tra le cose, oggetto tra gli 
oggetti, ma di potersi liberare dalla sottomissione alla contingenza attraverso un atto libero → l’atto è 
libero in quanto nega le determinazioni dell’essere contingente → solo se riesco a negare queste 
determinazioni, posso aprirmi un varco di libertà. 
 
E allora, la proposta di Sartre, che costituisce forse l’aspetto più nuovo e originale, è porre in stretta 
relazione pensiero e immagine, per dare movimento allo stesso pensiero – quel movimento intuito 
nella forma di evoluzione creatrice da Bergson, ma Sartre lo porta a dimensioni più vicine 
all’Esistenzialismo – e sottrarre l’immagine alla sua relazione, alla sua sottomissione alla percezione, 
come era stato per lungo tempo nella storia della filosofia moderna e contemporanea, e sottrarre il 
pensiero alla rigida equivalenza tra significato e cosa significata: con l’immagine questa relazione 
diventa molto più complessa. 
 
La percezione di Sartre (coscienziale) non è la percezione di Merleau-Ponty (corporale) che ritorna al 
mondo fungente della vita immediato e spontaneo, che vuole farci ritornare a pensare mettendo da 
parte il nostro modo tradizionale di pensare le cose occupanti lo spazio matematicamente e 
geometricamente. 
 
[Aiuto per comprendere l’immaginario di Sartre] 

Bergson, Saggi sui dati immediati della coscienza → la vita non è corrispettiva alla collana di perle, 
unite una con l’altra per evitare che si sfilino, ma è il gomitolo di lana che è tutto, non è un filo → la 
neve, la valanga, che cresce poco a poco fino a travolgere tutto → questo è il senso della vita come dato 
immediato della coscienza. 
Sartre di Husserl prende quasi esclusivamente il tema dell’intenzionalità → non troverete in Sartre la 
fenomenologia di Husserl → voi troverete l’intenzionalità, perché Sartre prende da Husserl ciò che gli 
serve per portare avanti le sue ricerche, per approdare ad una filosofia del concreto → voleva 
superare quelle forme di dualismo, di contrapposizione tra razionalismo e empirismo, tra soggetto e 
oggetto, tra io e mondo, di fronte alle quali si sentiva attanagliato, quasi alienato → voleva trovare un 
modo di uscire da queste dicotomie, cioè dal pensiero duale che tutti noi abbiamo in testa → già 
Platone lo faceva: mondo delle Idee (stabile, permanente, vero) e mondo sensibile (instabile, copia) 
→ altri hanno tratto di sminuire le differenze: Aristotele, Spinoza → Cartesio, con la res cogitans e la 
res extensa, pensiero o corpo → Kant, con il mondo fenomenico e il mondo noumenico (solo tramite la 
ragione, non tramite l’esperienza). 
Husserl prospetta questa idea della intenzionalità della coscienza → allora, la coscienza non è più il mio 
mondo interiore, perché l’intenzionalità della coscienza mi ha fatto capire che la coscienza è sempre 
coscienza di qualcosa → se non c’è qualcosa che intenzioni la coscienza, non c’è nemmeno la coscienza 
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→ rapporto strettissimo tra coscienza e mondo → il mondo è ciò che significa per la coscienza → il 
mondo è l’insieme dei significati che vengono dati al mondo. 
E infine Heidegger → l’essere al mondo del dasein. 
Sartre parla di un immaginario che stacca dal suo legame con la percezione, che pone vicino al 
pensiero, con l’immagine che è un libero atto della coscienza, che è costituente, isolante e annullante 
→ intenzionata da un oggetto esterno nel mondo, costituisce un analogon, che non è una copia 
dell’oggetto esterno, ma è una “quasi osservazione” dell’oggetto esterno, che non ha nessun criterio o 
valore di certezza e verità (nessuno si domanda se l’immagine è vera) → costituente, perché 
costituisce, a partire dall’intenzionalità di quell’oggetto, una forma nuova che Sartre chiama analogon; 
isolante, perché lo isola, lo separa dal contesto; annullante, perché lo nega come oggetto esterno → per 
comparire, devo negare l’analogon come oggetto reale. 
 
L’immagine più chiara per capire l’immaginario di Sartre è l’arte → l’immaginario viene visto da Sartre 
come fuga della realtà → è creare un analogon come fa Roquentin ne La Nausea, quando abbandona 
Bouville, torna a Parigi e si rifugia nella musica, per uscire della monotonia della sua vita → per crearsi 
una vita nuova, l’analogon della vita reale è l’arte. 
L’arte parte dalla considerazione della realtà nella quale viviamo, però costituisce un analogon che non 
è la copia della realtà, lo separa dalla realtà, e lo nega come realtà. 
 
Gli altri due elementi ben circoscritti ne L’Immaginario, che verranno elaborati in diversi modi e che 
saranno sempre una costante in Sartre, sono: la libertà assoluta dell’uomo e la contingenza dell’essere. 
 
L’essere, che è sempre stato il fondamento di tutto, qui è messo dalla parte della contingenza 
→ l’essere è ciò che è, è contingente, è determinato, non ha libertà. 
Dall’altra parte c’è la assoluta libertà dell’uomo, perché il giovane Sartre era partito con l’idea che ci 
fossero due momenti metafisici, nel senso che ci sono, ne partecipiamo tutti, ma perché ci siano non lo 
sappiamo, e sono: la contingenza assoluta e la mostruosa spontaneità della coscienza, che 
originariamente è anonima e impersonale, che noi cogliamo (nel momento in cui più ci avviciniamo a 
questa mostruosa spontaneità della coscienza) provando angoscia → due emozioni forti che mette in 
gioco per affrontare questi temi metafisici, che non potrebbe affrontare su un piano conoscitivo-
razionale, attraverso concetti. Li scopriamo attraverso emozioni originarie, che sono, da una parte, la 
nausea, per il collegamento con la contingenza, e, dall’altra, l’angoscia, per il collegamento con questa 
mostruosa spontaneità della coscienza, impersonale e anonima, che io non dirigo, ma di cui faccio 
parte → da qui la famosa frase: “Siamo condannati alla libertà” → proprio perché partecipi di questa 
mostruosa spontaneità della coscienza → Sartre poi abbandonerà questo discorso, e ne L’Essere e il 

Nulla confluirà nella sua considerazione dell’uomo → mette al centro l’uomo, e fa una ontologia 
fenomenologica, chiamando la contingenza l’in sé, l’uomo è in sé, chiamando la mostruosa spontaneità 
della coscienza per sé (ma diventa spontaneità della coscienza, in questo caso), il quale per sé rimanda 
al per altri, perché l’intenzionalità della coscienza fa sì che le coscienze non siano monadi, separate, 
perché noi siamo sempre in rapporto con le cose e con gli altri. 
 
Per questa spontaneità della coscienza, l’uomo in relazione con il mondo, fa venire fuori tutti i 
problemi riguardanti il tema della libertà, incarnata, umana → la libertà non è assoluta spontaneità, 
ma trova mille ostacoli, tutto ciò che rema contro la vita libera → non solo le libertà degli altri che si 
scontrano con le nostre (ogni azione che facciamo urta la libertà degli altri), ma anche il fatto che noi ci 
portiamo dietro una storia che ci ha costituito indipendentemente dalla nostra volontà (siamo nati in 
una certa epoca e in una certa cultura che non abbiamo scelto) → l’in sé è ciò che ci ha costituito 
dall’inizio, e non possiamo evitarlo → possiamo cercare di correggerlo, metterlo in discussione, ma 
non posso modificarlo → Jean Genet, il grande scrittore maledetto, dice: l’importante non è quello che 
gli altri hanno fatto di noi: l’importante è quello che possiamo fare noi di quello che gli altri hanno già 
fatto → il processo di liberazione può avvenire solo se siamo in grado di isolare, di irrealizzare ciò che 
è già avvenuto (non posso essere altro da quel che sono). 
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Il pensiero di Sartre cambia con il tempo, perciò dobbiamo contestualizzare ogni argomento al 
momento in cui lui lo ha prodotto. 
In questa fase funzionano i due principi, che sono la contingenza assoluta (nausea) e l’assoluta 
spontaneità della coscienza impersonale e anonima, che genera l’angoscia. 
 
L’immaginario è atto libero di coscienza che spezza la staticità delle cose → l’arte rivela il suo essere, 
una dimensione assolutamente libera e immateriale (p.es., il brano di musica jazz de La Nausea, o un 
possibile romanzo tutto da scrivere, come per Roquentin) → l’arte costituisce sì una salvezza, ma 
ancora troppo individuale, privilegio esclusivo dell’artista e dell’intellettuale, non è a portata di tutti. 
Negli anni successivi, in cui elabora L’Essere e il Nulla, la prospettiva si modifica → negli anni ’30 vede 
l’immaginario come una possibile fuga dal reale, successivamente modifica quest’idea 
→ l’immaginario diventa un modo di rodere la compattezza del reale per aprirsi un piccolo varco di 
libertà → è un immaginario incarnato che opera nel mondo e nella realtà, e non è più fuga → come il 
piccolo verme che buca la mela, mordendone la polpa, e si apre un piccolo percorso verso l’esterno. 
L’immaginario è un atto libero della coscienza, può costituire, isolare e negare → serve a Sartre per 
scoprire che la libertà è la libertà della coscienza → e la coscienza è libera perché ha la possibilità di 
annullare, di negare → è un atto libero della coscienza, e questo lo porterà a dire, ne L’Essere e il Nulla, 
che il nulla viene al mondo attraverso l’uomo, c’è questa possibilità di negare (ricordarsi di non usare 
mai il sostantivo con Sartre, usare il verbo: nulla, come verbo, diventa negare, annullare, (traduzione di 
néantir). 
 
“L’esistenzialismo è umanismo” → dice di essere stato attaccato dal marxismo 
 
La guerra ha diviso la formazione di Sartre → nel momento in cui scopre il sociale, scopre anche il 
marxismo, che prima ignorava, perché prima della guerra era individualista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fine lezione 27 novembre 2012 
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Lezione 4 dicembre 2012  –  ULTIMA LEZIONE 

 
Jean-Paul Sartre, La Trascendenza dell’Ego 
Sartre è grande ammiratore della filosofia fenomenologica di Husserl, ma quasi esclusivamente per 
quanto riguarda l’intenzionalità. Il testo è un tentativo di andare oltre l’Husserl che nelle Meditazioni 

Cartesiane ripropone l’Ego trascendentale come sintesi di tutti i vissuti, come ciò che organizza e 
sintetizza tutti gli Erleibniss, cioè tutti i vissuti. 
Il proposito di Sartre è quello di ripensare criticamente la prospettiva egologica che caratterizza gran 
parte della filosofia moderna: tutti i principali indirizzi filosofici moderni hanno conferito, seppure in 
modo diverso, una funzione privilegiata all’Io. L’obiettivo di Sartre è quindi di togliere questo 
privilegio all’Io. Si risale dunque alla res cogitans cartesiana, all’Io trascendentale kantiano, ma anche 
all’Idealismo e al Neokantismo che hanno postulato l’esistenza di un Io esterno, indipendente dalla 
coscienza. 
In questo mito dell’Io, Sartre intravede la matrice di una serie di errori che continuano a condizionare 
il pensiero contemporaneo → dice che l’io non è per nulla indispensabile, né come centro né come 
fondamento dei nostri processi coscienti → l’attività della coscienza è concreta e autonoma. 
 
[Lettura pp. 44-46] 
“Per noi questo problema è semplicemente insolubile […]” 
“c’è un atto irriflesso di riflessione senza Io che si dirige su di una coscienza riflessa” → questo è il 
tema che Sartre vuole sviluppare. 
“Il contenuto certo dello pseudo «Cogito» non è «io ho coscienza di questa sedia», ma «c’è coscienza di 
questa sedia»”. 
Questo è il programma → Sartre parte da qui per criticare, e in un certo senso demolire, il mito dell’Io. 
 
“Ciò che è realmente primo sono le coscienze attraverso cui si costituiscono gli stati e poi attraverso 
questi l’Ego” → gli “stati di coscienza” interessano la psicologia, che per questo viene criticata da 
Sartre. 
 
[Lettura pp. 66-68] 
“Per queste stesse ragioni ci rifiuteremo di vedere nell’Ego una specie di polo X […]. L’Ego sta agli 
oggetti psichici come il Mondo alle cose.” 
La riduzione fenomenologica, diceva anche Husserl, non è mai compiuta una volta per sempre, ma va 
sempre ripetuta, perché ogni volta c’è bisogno di mettere in epoché. 
Credo di provare odio, ma in realtà vengo intenzionato da qualcosa che intuisco essere qualcosa di 
collerico, cioè sento un’intuizione di qualcosa di collerico, non provo veramente l’odio. 
 
“L’io non ha una realtà logico-ontologica indipendente” → per Sartre, l’Io è una modalità della 
coscienza, e precisamente la modalità riflessa, che è solo una delle tante modalità della coscienza. 
 
I motivi che fanno di questo testo uno degli aspetti più validi del suo pensiero: 

1. la polemica contro ogni autonomizzazione dell’Io, considerarlo autonomo e sganciato dalla 
coscienza 

2. la ferma critica del privilegiare il momento della riflessione → Sartre parla, come Husserl, del 
cogito preriflessivo, precategoriale, che precede il cogito riflessivo → prima la vita e poi la 
riflessione sulla vita, prima la coscienza di qualcosa e poi la conoscenza di qualcosa. 

3. la critica del categoriale nel quadro della vita di coscienza → le categorie non ci servono per 
cogliere le esperienze vissute. 

 
Forse Sartre ha esagerato la portata della sua apologia della vita irriflessa → egli stesso rivedrà 
l’immagine della coscienza, che in questo testo appare discutibile, quando scriverà L’Essere e il Nulla. 
Il vero concreto è questo flusso dinamico della coscienza irriflessa, di fronte al quale l’Io e la riflessione 
diventano modi esterni e trascendenti a questo flusso. 
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Considera la coscienza come un campo del vissuto, dell’indeterminato del sapere attivo, cioè 
dell’impersonale. 
Propone anche la coscienza come realtà assoluta, intimamente libera, come centro 
incondizionatamente creativo → questo ci riporta a quella mostruosa spontaneità della coscienza, 
davanti alla quale noi non possiamo nulla, e che possiamo cogliere, non con un atto di riflessione, non 
con un’autoriflessione, ma esclusivamente attraverso un’emozione, cioè l’angoscia → per la prima 
volta, in questo testo, Sartre affronta il tema dell’angoscia, che poi riprenderà e tratterà in maniera 
ontologico-fenomenologica ne L’Essere e il Nulla. 
 
L’angoscia ci capita addosso, non siamo nei meccanismi causa-effetto. 
L’angoscia è ciò mi mette in contatto con il nulla, ma è anche ciò che mi mette in contatto con la libertà 
→ l’angoscia è molto importante come emozione (ovviamente, non nel livello patologico) → “Siamo 
condannati alla libertà”, dice Sartre. 
 
La Trascendenza dell’Ego permette a Sartre di forse esagerare nella apologia di alcuni aspetti del 
pensiero fenomenologico, che lo inducono a tentare di pensare oltre Husserl, nello stesso tempo gli da 
la possibilità di moderare questi temi, e di affrontare il suo ultimo suo lavoro ontologico de L’Essere e il 

Nulla, dove Sartre, recupererà la funzione centrale del uomo. 
La sua è stata una antropologica filosofica, ha amato appassionatamente l’uomo. 
 
[Lettura pp. 90-91] 
La coscienza trascendentale è una spontaneità impersonale, che si determina all’esistenza in ogni 
istante che accade, senza che si possa concepire niente prima di essa. Non c’è niente che la determina. 
 
Sartre è molto critico rispetto all’inconscio freudiano → c’è una forma di inconscio in Sartre, ma lo 
ritrova in Lacan → l’inconscio di Lacan non ammette il determinismo dell’inconscio freudiano. 
 
Quali sono certe forme di insoddisfazione che Sartre nutre nei confronti di Husserl? 
Husserl ha condotto la fenomenologia verso gli “atti intenzionali”, che sono concreti. Tuttavia, secondo 
Sartre, Husserl ha commesso l’errore di raddoppiare la coscienza, aggiungendo all’io psichico l’io 
trascendentale. Questa aggiunta appare inutile e nociva a Sartre → così si cade di nuovo nel mito 
dell’Io, ha riaperto la porta all’intimismo e al solipsismo, contro cui la fenomenologia, nella sua fase 
iniziale, si poneva, perché voleva rompere così la contrapposizione tra soggetto e oggetto che gravava 
sulla filosofia moderna e contemporanea. 
 
Sartre predilige la tesi husserliana dell’intenzionalità → non è stato un lettore ortodosso di Husserl, né 
un suo discepolo → ha solo preso dalla fenomenologia la teoria dell’intenzionalità, la parte che gli 
serviva per le sue ricerche → l’intenzionalità gli sembra evidenziare che la coscienza non si definisce e 
non acquista la propria fisionomia e i propri contenuti se non attraverso i propri concreti rapporti con 
il mondo → la coscienza è coscienza di qualcosa → questo è il cardine del pensiero fenomenologico 
sartriano, come anche per Merleau-Ponty → Sartre rimane fedele alla originaria impostazione 
husserliana di voler superare la contrapposizione soggetto-oggetto, tentativo che secondo Sartre e 
Merleau-Ponty non è riuscito, perché, con lo sdoppiare l’Io (Io psichico, Io trascendentale), Husserl ha 
ribadito l’intimismo e il solipsismo, e quindi è ricaduto nel mito dell’Io. 
 
Perché Sartre predilige il tema dell’intenzionalità? → perché vede che, se Husserl l’avesse sviluppato 
fino in fondo, avrebbe evitato l’errore solipsistico o idealistico, perché l’intenzionalità è veramente ciò 
che permette il collegamento tra io e mondo, perché la coscienza è coscienza di qualcosa che è fuori di 
lei, che lei non è, e in questa intenzionalità nascono contemporaneamente io e mondo, non c’è priorità 
né dell’uno né dell’altro → la coscienza si definisce esclusivamente attraverso i propri concreti 
rapporti con il mondo. Questa dottrina rappresenta per Sartre il baluardo migliore contro qualsiasi 
inclinazione intimistica e contro qualsiasi pretesa di isolare la coscienza. 
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Sul piano irriflesso non si da Io → si sente qualcosa, si vede qualcosa, si prova qualcosa, ma non c’è 
l’autoriflessione, non c’è coscienza di coscienza. 
[Lettura pp. 41-2] 
“Quando corro dietro a un tram […] non c’è Io”. 
 
A Sartre, dunque, più che la coscienza o le essenze, interessava l’uomo, le sue situazioni nel mondo, 
l’indissolubile rapporto tra l’uomo e la realtà → era attirato dalla collocazione integralmente mondana 
e relazionale del soggetto → il soggetto è nel mondo, e in questo Sartre è heideggeriano, ma non lo è in 
maniera statica → dice che il discorso di Heidegger è troppo statico: l’essere al mondo è un discorso 
dinamico, perché io sono sempre in maniera diversa e ho sempre relazioni diverse in questo mondo 
→ il soggetto non è più un Io assoluto e solipsistico, dedito essenzialmente all’esercizio del conoscere 
→ noi non siamo soltanto ed essenzialmente esseri pensanti. 
Che cos’è allora il soggetto per Sartre? È un Io terreno, immerso e coinvolto nel reale, un esistente 
rigorosamente contemporaneo del mondo, e la cui esistenza ha le stesse caratteristiche essenziali del 
mondo → passaggio che porta il Sartre fenomenologo a dire che la filosofia dell’Io e della coscienza che 
prevale nell’insegnamento di Husserl si fa filosofia dell’esistenza nel mondo → L’Essere e il Nulla.  
 
Cosa è che Sartre salva? → la primordialità della coscienza irriflessa o preriflessiva, questo rimane, 
cioè la coscienza senza Ego → questa è la chiave di volta de L’Essere e il Nulla, della sua ontologia 
fenomenologica → per questo, ne L’Essere e il Nulla, identifica la coscienza con il nulla → il per sé è il 
nulla, è decompressione d’essere → mentre l’in sé sono le cose che sono così, che non possono essere in 
altro modo, il per sé, come presenza a sé, è decompressione d’essere, e nasce sulla nientificazione 
dell’essere → questo passaggio avviene grazie a questo momento in cui Sartre rielabora i temi 
affrontati nel discorso fenomenologico. 
La coscienza è un nulla, è una decompressione d’essere → questa è la tesi ne L’Essere e il Nulla, ed è 
un’acquisizione de La Trascendenza dell’Ego. 
 
 
[Lettura pp.11-13] 
L’Io trascendentale, dice Sartre, è la morte della coscienza. 
La coscienza irriflessa viene prima della riflessione. L’Io appare solo quando rifletto, con l’atto della 
riflessione. 
Il campo trascendentale si sente → visto che precede la volontà, per far sì che si faccia sensibile 
occorre un accidente, sempre possibile della nostra vita quotidiana → ma è un accidente, è quando 
l’angoscia ci prende. 
L’angoscia è non avere dominio di sé → non c’è padronanza di sé, è un sentimento di estraneità. 
 
Nella sua critica a Husserl, emerge una questione che fa diventare questo testo fondamentale nel 
dibattito contemporaneo → la portata speculativa della questione sta nell’aver individuato un 
fondamento di possibilità della coscienza intenzionale, cioè nell’aver individuato un campo 

trascendentale impersonale, entro il quale, come orizzonte, avvengono tutte le nostre esperienze 
vissute → per Sartre è l’intenzionalità della coscienza o la coscienza intenzionale irriflessa, mentre per 
Merleau-Ponty è il mondo e quindi il corpo e la percezione → queste sono le due strade che la 
fenomenologia francese prende a partire da Husserl. 
 
Rapporto tra Brentano e Husserl → il concetto di intenzionalità della coscienza era di Brentano, che lo 
prendeva dalla Scolastica, e Husserl lo mutua a sua volta da Brentano → Husserl, però, si stacca da 
Brentano e dalla Scolastica. 
Per Brentano, l’intenzionalità riguarda il problema della conoscenza → il carattere intenzionale della 
coscienza, l’intenzionalità, è il carattere specifico dei fenomeni psichici, in quanto si riferiscono tutti a 
un oggetto immanente → è qui che non quadra più: per Sartre, l’intenzionalità mi mette in rapporto 
con ciò che è fuori → “la coscienza è tutta fuori nel mondo”. 
Anche Merleau-Ponty ricorre all’intenzionalità, ma non concentra la sua attenzione sulla coscienza, 
come per il primo Sartre, bensì sul corpo, sul rapporto uomo-corpo-mondo → il mio corpo è al mondo, 
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ed esso è il nodo delle essenze e dell’esistenza, cioè l’incrocio mediante il quale le idee prendono forma 
sensibile → funzione del corpo come rapporto, cosa che Sartre risolveva a livello di coscienza, e questo 
spiega perché sia stato portato poi a fare i suoi studi sulle emozioni, mentre Merleau-Ponty ha fatto i 
suoi studi sulla percezione. 
 
Merleau-Ponty → l’intenzionalità, prendendo di mira il mondo, è un tendere verso di esso a partire dal 
corpo come centro intenzionale → in Sartre, questo diventa: l’intenzionalità è un tendere verso il 
mondo, a partire dalla coscienza come centro intenzionale. 
Il corpo vissuto è diverso dal corpo organico → la coscienza è l’inerire alla cosa tramite il corpo → il 
corpo, Leib, è il corpo vivente, corpo vissuto, ci fornisce l’accesso al mondo → il corpo che si apre al 
mondo, che accede al mondo, alle esperienze, alla percezione naturale, non lo posso allora percepire 
nel tempo e nello spazio, perché dire che il corpo abita il tempo e lo spazio, abitare il tempo e lo spazio, 
non significa dire che il corpo è nello spazio e nel tempo → queste sono le dimensioni (tempo-spazio) 
dell’esistenza. 
Husserl: ritorno alle cose stesse → Merleau-Ponty: ritorno al mondo della percezione → corpo che 
percepisce nel mondo → Husserl, invece, voleva mettere in epoché questo mondo naturale, nel quale 
Merleau-Ponty sostiene che il corpo percepisce → Merleau-Ponty dice: come puoi, Husserl, mettere in 
sospensione, in epoché, proprio ciò che è il nostro rapporto più immediato con le cose e con il mondo 
→ dobbiamo ritornare, dice, al mondo per ritrovare l’ingenuità del mondo naturale → così la filosofia 
deve tornare all’adolescenza, deve reimparare a pensare. 
Merleau-Ponty dice che l’epoché, in realtà, è quando si prova stupore → il mondo è uno spettacolo, non 
dobbiamo metterlo in epoché, dobbiamo percepirlo per capire i suoi lati oscuri → la percezione di 
Merleau-Ponty non è quella dell’Empirismo, non è cogliere un’essenza → la percezione è cogliere una 
forma che organizza il sensibile. 
La descrizione fenomenologica è descrizione del mondo percepita da un soggetto, che non è già il 
cogito cartesiano → la percezione diventa, in Merleau-Ponty, la nostra inerenza alle cose del mondo, in 
quanto abitiamo il mondo, in quanto il mondo ci è familiare, il mondo ha un significato per noi. 
 
Nell’Husserl più maturo, emerge il mondo-della-vita, il mondo preriflessivo → vita che funge, questo è 
il mondo-della-vita 
Sartre critica l’Husserl dell’Ego trascendentale. 
 
Per Sartre, l’Io viene dopo la coscienza riflessa (v. esempio del correre dietro al tram) → l’Io mi 
razionalizza ciò che io ho fatto nel vivere, ha una funzione sintetico-organizzativa, comunque una 
funzione secondaria → la fenomenologia privilegia l’immediato. 
Il primo Sartre, parla di una coscienza senza Io, però poi, ne L’Essere e il Nulla questo Io ritorna 
preponderante, l’uomo è al centro, ed è contro il pensiero neutro e impersonale che la scienza porta 
avanti, che non considera l’uomo. 
 
Il metodo fenomenologico si rivolge al pensiero razionale riflessivo, per imparare a poter pensare 
anche le sfumature escluse dalle categorie. 
 
L’uomo viene ad essere centrale per Sartre a partire da L’Essere e il Nulla, perché prima era convinto 
che ci fossero due motivi metafisici molto forti che non dipendono da noi: la contingenza assoluta (che 
non possiamo gestire), avvertibile tramite la nausea, e la mostruosa spontaneità della coscienza, 
avvertibile da noi tramite l’angoscia → prima fase: due problemi metafisici (contingenza/nausea e 
mostruosa spontaneità della coscienza/angoscia); seconda fase: Esistenzialismo (l’uomo centro nel 
mondo, ma in situazione) 
Per la fenomenologia, il soggetto non è il soggetto cartesiano, ma è un Io che sente, che immagina, che 
soffre, non è un Io penso → io vivo le cose, non penso di viverle → come il bambino, che tocca le cose, e 
non pensa che tocca: allunga il braccio e basta → è il modo naturale, ingenuo, di fare esperienza. 
 
Fine lezione 4 dicembre 2012 – FINE del CORSO 
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