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

 

Se il nulla è contraddizione dell’essere, che relazione c’è tra la 

negazione e il niente? Il non-essere è solo espressione linguistica, e dunque 

mero parlare, di ciò che non è? 

 

 

 

Heidegger: all’origine del non, il niente 

Spesso i filosofi sono come bambini piccoli che prima scarabocchiano 
con la matita su di un foglio di carta dei segni qualsiasi e poi chiedono 
all’adulto: “Che cos’è?” – È andata così: l’adulto più volte aveva 
disegnato qualcosa per il bambino e gli aveva detto: “Questo è un 
uomo”; “questa è una casa”, ecc. E ora il bambino fa anche lui dei segni 
e chiede: e questo cos’è?1 

L’adulto mostra al bambino come è fatto il mondo, il bambino reagisce 

da filosofo e, sottraendosi all’addestramento, propone uno scarabocchio che si 

oppone, dissolvendole, alle immagini delle cose comuni. 

A differenza degli altri animali, l’uomo non ha bisogno, per vivere, di 

una nicchia ecologica definita: qualsiasi animale, collocato nel giusto ambiente, 

“sa cosa fare”, agisce in funzione di ciò che percepisce, secondo necessità e 

natura, mentre la facoltà di adattamento dell’uomo è pressoché illimitata. 

Eppure, questa adattabilità, questa possibilità incondizionata di adeguarsi al 

mondo, è fonte di una tale sproporzione tra percezione e azione da renderci 

spaesati, da indurre in noi uno smarrimento esistenziale: in qualunque contesto 
                                                             
1 WITTGENSTEIN, Ludwig, Vermischte Bemerkungen, Francoforte 1977, tr.it. Pensieri diversi, Adelphi, 
Milano 1980, pp. 41-2. 
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vitale, la capacità di sopravvivere determina nell’uomo il bisogno di definire, 

nelle diverse situazioni, ogni volta, i limiti di uno pseudoambiente, di una 

nicchia artificiale all’interno della quale, in termini sociali e storico-culturali, 

saper cosa fare. 

Martin Heidegger pronuncia, il 24 luglio 1929, il discorso di rito per il 

suo insediamento come successore di Edmund Husserl all’Università di 

Friburgo. Nella prolusione, di cui Che cos’è metafisica? è la trascrizione, 

Heidegger affronta la questione metafisica a partire dall’esserci, dall’essere nel 

mondo e dunque in situazione, dall’uomo in quanto ente disambientato, che 

ogni giorno si confronta con il suo contesto vitale, con un mondo privo 

dell’abitabilità naturale di una nicchia ecologica. In tono con tale scelta, 

introduce nel discorso filosofico termini della quotidianità, attraverso i quali 

veicola la sua etica. E così parla di chiacchiera, di equivoco, di niente, di 

curiosità, di tecnica, … 

A dispetto del titolo, Heidegger non spiega che cosa è la metafisica, ma 

propone una questione metafisica particolare, che di per sé mostrerà che cosa la 

metafisica sia, perché ogni argomentare metafisico investe la domanda 

metafisica nella sua totalità. I diversi modi di porre un problema, dice 

Heidegger, implicano domande diverse, che però tutte convergono verso 

l’unica domanda fondamentale, che in metafisica è il problema dei problemi. In 

più, colui che pone la questione, nella questione è lui stesso compromesso: 

«Noi domandiamo qui e ora, per noi. Il nostro esserci – nella comunità di 

ricercatori, insegnanti e studenti – è determinato dalla scienza»2. La soggettività 

è direttamente implicata nella domanda metafisica: la parola tedesca Frage, 

come in italiano questione, «può essere impiegata in frasi come “essere messo 

in questione”, “essere in questione”, frasi che possono significare “andarne di 
                                                             
2 HEIDEGGER, Martin, Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit, Frankfurt 
1929, tr.it. Che cos’è metafisica?, a c. di VOLPI, Franco, Adelphi, Milano 2012, p. 38. 
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mezzo”. Secondo Heidegger, ciò non si può certamente dire per domande e 

problemi posti dalle scienze – la soggettività che le pone è qui, al contrario, 

“fuori questione”»3. 

Oggetto di tutte le scienze è l’ente, e l’esserci scientifico mostra tre 

aspetti: è governato dal riferimento costante al mondo, ossia alla totalità degli 

enti; in “atteggiamento di servizio”, suddito dell’ente, pretende peraltro di 

assumere il dominio tecnico del reale; vuole conoscere il mondo, “fa scienza”, e 

così irrompe nella totalità degli enti alla ricerca di se stesso, visto che, ente tra 

enti, «in questa e per questa irruzione si dischiude in ciò che è e per come è»4. 

Tendenza, direzione e ricerca: tutte verso l’ente, «e al di là di questo 

nient’altro. […] Ciò che deve essere indagato è l’ente soltanto, e sennò – 

niente; solo questo e oltre questo – niente; unicamente l’ente e al di là di questo 

– niente»5. Il null’altro è ciò che eccede lo scopo della ricerca scientifica: nel 

porsi sistematico della sua indagine, la scienza sa solo che del Niente non vuol 

sapere niente. Eppure, nel contempo, lo evoca e gli chiede aiuto: «con questo 

null’altro è la scienza stessa che chiude le porte in faccia alla metafisica. Ma 

implicitamente pone anche la domanda che la metafisica deve far propria»6. 

Allora è necessario, dice Heidegger, formulare correttamente la domanda, per 

capire se esista una risposta: «Che ne è del Niente? […] Che cos’è il Niente?»7. 

E, visto che per gli scienziati nulla è indagabile fuorché l’ente, «come filosofi, 

più precisamente come metafisici, vogliamo interrogarci proprio su questo 

nulla»8. 

                                                             
3 PIANA, Giovanni, “Intorno alla metafisica”, in Introduzione alla filosofia, Università degli Studi di 
Milano, trascrizione del corso di Filosofia Teoretica, A.A. 1983-84, pp. 47-8. 
http://www.filosofia.unimi.it/~giovannipiana/metafisica/pdf/intorno%20alla%20metafisica.pdf 
4 HEIDEGGER, Che cos’è metafisica?, Op.Cit., p. 40. 
5 Ivi, pp. 40-1. 
6 PIANA, Op.Cit., p. 50. 
7 HEIDEGGER, Che cos’è metafisica?, Op.Cit., p. 42. 
8 Ibidem. 
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Già dal porsi la domanda, però, sorge una perplessità: stiamo trattando il 

Niente (ni-ente ≡ non-ente) come qualcosa che è, come quell’ente da cui 

differisce per definizione. La domanda stessa, quindi, sembrerebbe rinunciare al 

proprio oggetto: se non altro nel rispetto della logica, ma anche del comune 

buon senso, domande e risposte sul Niente, che mutano l’oggetto nel suo 

contrario, risultano dissennate. «Si deve riconoscere anche a Heidegger il diritto 

di presentarci il suo scarabocchio: e noi gli diremo cos’è»9. 

Si percepisce l’eco, qui, dell’impegno di Heidegger nelle lezioni sul 

Sofista di Platone10 tenute a Marburgo dal 3 novembre 1924 al 27 febbraio 

1925. Parafrasando Platone, il non-ente, il non-essere del ni-ente, non è 

enantion, ma heteron, è negazione «dell’universalità dell’ente, il puro e 

semplice Non-ente. […] Ma, secondo l’insegnamento sovrano e mai intaccato 

della “logica”, la negazione è una specifica operazione dell’intelletto»11 e, 

ormai con cognizione, noi possiamo dire che il non-essere rimanda a una 

specifica operazione linguistica: nel negare, sospende l’essere, e ribadendolo 

non lo sostituisce. 

Ora, Heidegger si chiede se quanto detto riduce il Niente a tipologia 

particolare del negato, a una delle possibili specie di determinazioni del non. La 

domanda, dunque, diventa: «C’è il Niente solo perché c’è il “non”, cioè la 

negazione? Oppure è vero il contrario, ossia che c’è la negazione e il “non” 

solo perché c’è il Niente?»12. E l’opzione heideggeriana – per una questione 

che la scienza non ha ancora neanche posto – è che il non dipenda dal Niente: 

all’origine c’è il Niente, e dal Niente nasce il non. Allora, perché questa sia la 

conclusione, dobbiamo aver incontrato prima, da qualche parte, il Niente: ma 

                                                             
9 Ivi, p. 51. 
10 HEIDEGGER, Martin, Platon: Sophistes, a c. di SCHÜßLER, Ingerborg, Vittorio Klostermann GMBH, 
Frankfurt am Main 1992, tr.it. Il “Sofista” di Platone, Adelphi, Milano 2013. 
11 HEIDEGGER, Che cos’è metafisica?, Op.Cit., p. 44. 
12 Ibidem. 
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dove? Da dove altro, il Niente, la negazione del mondo, cioè della totalità degli 

enti, può venirci incontro se non proprio dal luogo del nostro esserci? Mentre, 

nel quotidiano, è impossibile cogliere – concepire logicamente – la totalità 

dell’ente in sé, sentiamo però – avvertiamo psicologicamente – di essere 

immersi in tale interezza, in un tutto che, pur affaccendati in ambiti ristretti 

dell’ente, incombe sul nostro esistere. 

È qui che Heidegger opera il passaggio dal piano formale al piano 

esistenziale: «Il nulla deve essere dato in un’esperienza e non in un pensiero, e 

questa esperienza del nulla deve poter essere vissuta anche come una 

esperienza della totalità»13. In particolari momenti in cui il nostro esserci è 

meno preso dalle cose e da se stesso, proprio allora può incontrare il tutto 

dell’ente: 

incombe su di noi questo “tutto”, per esempio nella noia autentica […] 
affiora quando “uno si annoia”. La noia profonda, che va e viene nelle 
profondità dell’esserci come una nebbia silenziosa, accomuna tutte le 
cose, tutti gli uomini, e con loro noi stessi, in una strana indifferenza. 
Questa noia rivela l’ente nella sua totalità. Un’altra possibilità di una 
tale rivelazione si nasconde nella gioia che nasce in presenza 
dell’esserci – e non della mera persona – di un essere amato.14 

La noia profonda (la noia «che comincia a perdere un significato 

puramente psicologico per ricevere un significato metafisico»15) e la gioia 

dell’amore («sentimento volto alla totalità»16, che non punta a qualcosa di 

determinato) sono due stati d’animo che inducono in noi il Befindichkleit, il 

sentirsi immersi nel tutto, il sentirsi situati che è anche «l’accadimento 

fondamentale del nostro esser-ci»17, del nostro essere enti in mezzo alla totalità 

degli enti. Ma esiste un sentimento che ci porti, invece, al cospetto del Niente? 

                                                             
13 PIANA, Op.Cit., p. 54. 
14 HEIDEGGER, Che cos’è metafisica?, Op.Cit., p. 48. 
15 PIANA, Op.Cit., p. 56. 
16 Ibidem. 
17 HEIDEGGER, Che cos’è metafisica?, Op.Cit., p. 48. 
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Avendo presumibilmente riflettuto su La malattia mortale di 

Kierkegaard, per Heidegger il non nasce dal Niente e diventa, nel suo pensiero, 

connettore tra l’esserci e il Niente esperito affettivamente attraverso il 

sentimento dell’angoscia, Angst, che non è ansietà, Angstlichkeit, perché non è 

paura di un oggetto determinato: paura dell’indeterminato, per impossibilità di 

determinatezza e non per mera mancanza, dà una strana quiete, un’indifferenza 

che è spaesamento di fronte al “dileguarsi” della totalità degli enti, 

all’allontanarsi del tutto. 

Immerso nella vita quotidiana in-autentica, in continua e affannosa 

ricerca di un riparo pseudoambientale – storicamente e culturalmente definito – 

l’esserci è spaesato e traballa, sempre in bilico tra inautenticità e autenticità, tra 

Uneigentlich e Eigentlich: l’improprio è la condizione comune, in cui solo 

raramente l’angoscia apre uno fenditura che affaccia sul Niente, a indicarci, per 

un attimo, il proprio. 

«L’angoscia rivela il Niente»18, ci sospende di fronte a un dileguarsi di 

tutte le cose, che però, pur nell’estraniarsi, si rivolgono a noi, e su di noi 

incombe il Niente, che è anche “nessuno”: 

Di fronte a me c’è sempre precisamente questa o quella cosa. Io stesso 
sono “così e così” – ho le mie determinatezze, compiti reali ed 
obbiettivi ben definiti. Il passaggio alla totalità come passaggio al nulla 
ci solleva proprio dall’impegno della determinatezza, e dunque 
dall’impegno della vita quotidiana. Anche i sentimenti sono per lo più 
sotto la presa di questa determinatezza, ma alcuni di essi talora riescono 
a bucare la superficie, ed a mostrare il fondo.19 

Proprio perché inibisce qualsiasi tentativo di proferire un è, l’angoscia 

heideggeriana «ci mozza la parola. […] Che nello spaesamento dell’angoscia 

                                                             
18 Ivi, p. 50. 
19 PIANA, Op.Cit., p. 57. 
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noi si cerchi spesso di infrangere il vuoto silenzio proprio con parole dette a 

caso, non è che la prova della presenza del Niente»20. 

Per Wittgenstein, il significato delle parole e degli enunciati è 

determinato dall’uso; per Heidegger, l’uso è la relazione fondamentale 

dell’esserci con il mondo. L’ape, per disporre del nettare, non usa i fiori: il 

rapporto tra ape e fiore si inscrive nell’immanenza dei processi naturali, per cui 

il fiore e l’ape formano un insieme necessario e inscindibile, sono, in tal senso, 

l’uno estensione naturale dell’altra. 

Le api comunicano tra loro dove sia un fiore ricco di nettare verso cui 
volare: nella loro danza comunicativa a ogni oggetto pertinente – come 
appunto un fiore – corrisponde un segnale, e viceversa. […] Un segnale 
della danza delle api può essere considerato come un prolungamento 
del fiore nel cervello di un’ape, e viceversa, il fiore è l’estrema 
propaggine del suo corpo. Il corpo di un’ape arriva fin dove ci sono i 
fiori da cui è attratta, così come il campo vitale dei fiori si estende fin 
dentro l’alveare. Un segnale di un codice comunicativo animale non 
può esistere senza l’oggetto a cui è attaccato […]. In questo senso non 
si pone il problema della verità o della falsità per questi segnali: […] 
questi segnali non sono veri, perché non potrebbero nemmeno essere 
falsi. Le api non sono sincere, perché non potrebbero nemmeno essere 
insincere.21 

L’uomo può rappresentarsi gli utensili perché, terminato l’uso, ne può 

prendere le distanze e leggerli come enti diversi da sé. Per Wittgenstein come 

per Heidegger, dunque, l’uso è possibile in virtù del distacco. Nell’angoscia, è 

pertinente con il dileguarsi degli enti – che rende dileguanti noi stessi – questa 

incongruenza indotta nell’esserci, il distacco necessario che ci permette di 

attestare, appena l’angoscia se n’è andata, che è l’angoscia a svelarci il Niente. 

L’angoscia viene tuttavia costantemente – in modo consapevole o 
inconsapevole – rimossa. […] Nell’angoscia non solo si incontra il 

                                                             
20 HEIDEGGER, Che cos’è metafisica?, Op.Cit., p. 51. 
21 CIMATTI, Felice, Linguaggio e immanenza. Kierkegaard e Deleuze sul “divenir-animale”, in Aut Aut 
n. 363, 1° Ottobre 2014: http://autaut.ilsaggiatore.com/2014/10/cimatti/. 
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nulla, ma si manifesta il problema dell’ente “im Ganzen” – ovvero, 
come Heidegger si esprime: “l’ente ricondotto e ridotto alla totalità”.22 

Incontriamo il Niente insieme alla totalità degli enti, respinti, non attratti, 

da questo Niente che ci rinvia all’ente pur dileguante: esperiamo il Niente e, al 

contempo, esperiamo l’essere, benché nel suo dissolversi. 

Questo rinviare […] è l’essenza del niente: la nientificazione 
(Nichtung). Il nientificare […] rivela questo ente, nella sua piena e fino 
allora nascosta estraneità, come l’assolutamente altro – rispetto al 
Niente […], per cui esso è ente – e non Niente.23 

L’uomo, essere gettato nel mondo, tra tutti gli enti ente egli stesso, pone 

la questione metafisica che lo mette in questione, ed è l’ente che nell’angoscia 

incontra il Niente, in cui pure è permanentemente avvolto. Ma è anche l’esserci 

che può emanciparsi dalle cose, caratterizzato dal poter andare, comunque e 

sempre, al di là della totalità degli enti: questo districarsi a prescindere, questo 

«essere oltre l’ente noi lo chiamiamo trascendenza»24. 

Pur nell’ambiguità del nostro continuo rivolgerci all’ente e distoglierci 

dal Niente, proprio in ragione di questo vacillare tra essere e nulla che «fa 

dell’uomo il luogotenente del Niente»25, assecondiamo il rinviarci all’ente che è 

proprio dell’ininterrotto nientificare – che il nostro sapere elude, 

quotidianamente smarrito nella sfera del Si (si parla, si lavora, si gioca, si dice, 

…) – da parte del Niente. 

È proprio la negazione, procede Heidegger, a dar prova dell’incessante 

palesarsi, anche se occulto, del Niente nell’esserci, «ma la negazione si fonda 

sul “non” che scaturisce dalla nientificazione del Niente»26, il non della 

                                                             
22 PIANA, Op.Cit., p. 58. 
23 HEIDEGGER, Che cos’è metafisica?, Op.Cit., p. 54. 
24 Ivi, p. 55. 
25 Ivi, p. 60. In alcune edizioni viene tradotto “sentinella del nulla”, ma Piana avverte: «Il testo dice 
Platzhalter letteralmente: colui che tiene il posto di un altro, cosicché l’immagine non è tanto quella del 
guardiano, quanto quella del “vicario”, di una presenza che manifesta ed attesta un’assenza. Sullo 
sfondo vi è l’antico tema filosofico-religioso dell’effimero» (PIANA, Op.Cit., p. 60). 
26 HEIDEGGER, Che cos’è metafisica?, Op.Cit., p. 58. 
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negazione, quindi, trova origine nel non del nientificare sottratto alla velatezza 

(Verborgenheit). Il manifestarsi del Niente non può essere appannaggio 

esclusivo della negazione logica, perché l’«idea della “logica” stessa [, che] si 

dissolve nel vortice di un domandare più originario»27, è riverbero di 

un’esperienza pre-logica. Si esprimono nel no e nel non anche quelle forze con 

cui l’esserci si confronta e che poco può controllare, quelle negatività dell’agire 

in cui l’affettività si traduce in ostilità, disprezzo, doloroso fallimento, 

inesorabile proibizione o amara rinuncia. L’accenno a tali vissuti emotivi, più 

che indicare «una vera e propria via di accesso alla questione metafisica, 

[servono] piuttosto per sottolineare che una comprensione autentica di essa non 

può essere una comprensione astratta, ma richiede una partecipazione che sia in 

grado appunto di afferrare la sua “forza nascosta”»28. 

Il Niente, in conclusione, non è negazione indeterminata dell’ente, ma si 

mostra come aspetto (eidos) della totalità degli enti, appartiene dunque 

all’essere dell’ente: «Essere e Niente fanno tutt’uno»29. Allo stesso esito era 

giunto Platone, ma con una differenza per noi decisiva: a parere di Heidegger la 

negazione, il non, è conseguente a quel Niente svelato da uno stato d’animo, 

l’angoscia, indipendente dal nostro dire, e risuona come mero riverbero del 

non-essere, del mé òn; invece, per «Platone, questo mè ón, senza dubbio 

preliminare a qualsiasi locuzione circoscritta, combacia con la pura e semplice 

esistenza del linguaggio»30. Nel suo recente saggio, Virno mostra come 

Saussure abbia indicato una soluzione alla tradizionale antinomia riguardante il 

non-essere, o pienamente indipendente dal linguaggio, o semplicemente 

scaturito dal connettivo linguistico non: 

                                                             
27 Ibidem. 
28 PIANA, Op.Cit., p. 62. 
29 HEIDEGGER, Che cos’è metafisica?, Op.Cit., p. 63. 
30 VIRNO, Paolo, Saggio sulla negazione, Bollati Boringhieri, Milano 2013, p. 92. 
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«né autonomo dalla nostra facoltà di enunciare, né risultato di un tipo 
particolare di enunciati, il non-essere coincide piuttosto con la vita 
stessa della lingua. Esso è […] radicato dunque nel fatto stesso che 
parliamo, non in ciò che di volta in volta diciamo […] [, ed] esprime il 
non-essere della lingua: lo esprime, si badi, ma non lo istituisce. In un 
certo senso, ha ragione Heidegger […], [pur tuttavia] questo niente non 
ha il suo luogo di residenza nel sentimento dell’angoscia, ma 
nell’esperienza del linguaggio»31. 

Anzi, l’heideggeriano concetto di angoscia si dimostra inconcepibile 

senza il riferimento alla nostra facoltà di linguaggio e alle relazioni sempre 

negative che, secondo Saussure, lo caratterizzano. Pur avendo 

apprezzabilmente fatto risaltare la drastica implicazione che conduce dagli 

affetti al Niente, Heidegger svincola poi il nulla dal linguaggio verbale, troppo 

sbrigativamente, forse, ascrivendo la dimensione sentimentale a quella pre-

linguistica. 

Il possesso di un organo biologico contraddistinto da un «plesso di 
relazioni eternamente negative» genera, di per sé, specifici stati 
d’animo. Non interessano, qui, gli enunciati che danno voce all’una o 
all’altra passione, ma le passioni correlate alla mera capacità di 
enunciare. È proprio questa capacità a provocare sempre di nuovo lo 
spaesamento che Heidegger chiama angoscia.32 

Chiamando in causa Wittgenstein, Virno ci fa infine notare 

un’interessante somiglianza con i termini heideggeriani: «La parola ‘non’ come 

fa a negare? Eh già, ma allora, prescindendo dalla negazione mediante un 

segno, abbiamo ancora un concetto di negazione? Eppure ci viene in mente un 

ostacolo, un gesto di ripulsa, un’esclusione. Ma tutto questo è pur sempre 

incarnato in un segno»33. Al contrario di Heidegger, dice Virno, Wittgenstein è 

molto accorto, e consapevole che nient’altro, fuori delle dinamiche del non, ci 

dà cognizione, oltre che della negazione e del non-essere, anche di ostilità, 

                                                             
31 Ivi, p. 28. 
32 Ivi, p. 93. 
33 WITTGENSTEIN, Ludwig, The Big Typescript: TS 213, Blackwell, Oxford 2005, tr.it. DE PALMA, 
Armando, (a c.), The Big Typescript, Einaudi, Torino 2002, p.118. 
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rifiuti, proibizioni, esclusioni: è pur sempre il non, il segno della negazione 

linguistica, che incarna, e dunque rende fattuali, le passioni negative. 


