
Sarte, da l’«Esistenzialismo è un umanismo»

Sartre si presenta quale esponente 

dell’«esistenzialismo ateo»

Per l’«esistenzialismo ateo» l’uomo 

è un «essere che esiste prima di 

poter essere definito da alcun 

concetto».

«L’esistenza precede l’essenza»

Secondo Sartre, anche Heidegger

potrebbe riconoscersi in questa 

definizionePrima l’uomo esiste, ovvero si trova 

«gettato nel mondo», quindi è in 

grado di definirsi in base a cosa 

diventerà

l’essere dell’uomo si declina quindi al 

futuro: non «è», ma «sarà»

scelta

Condizione umana 

fondamentale (l’esistenza 

è una continua scelta), 

che si manifesta sempre 

all’interno della 

soggettività

Chi sceglie –anche se lo fa dal suo punto di 

vista rigorosamente soggettivo- è però 

responsabile verso tutta l’umanità

Quando io scelgo, io propongo un 

modello di comportamento –che per 

me è buono-, che vorrei estendere a 

Vicinanza alla concezione  

dell’esistenza  presente in 

kierkegaard

ma

Presa di distanza 

dall’isolazionismo di 

Kierkegaard

Angoscia: stato emotivo 

tipico dell’esistenza 
L’uomo «è» quindi ciò che diventa. Ed 

egli diventa in base alle sue scelte, in 

base a ciò che vuole.

Primo principio dell’esistenzialismo: 

«L’uomo è ciò che si fa»

Il punto di vista dell’analisi 

esistenzialista è quindi la soggettività

La soggettività si concepisce come volontà, 

«slancio verso l’esistere»

Concezione vitalistica. Simile a 

quella di Nietzsche e 

Schopenhauer

L’esistenza umana è quindi 

innanzitutto progetto: «l’uomo è 

ciò che progetta di essere».

Il progettare fa 

dell’uomo un 

essere libero

La volontà si 

traduce nella scelta

rispetto all’essere 

liberi

me è buono-, che vorrei estendere a 

tutta l’umanità. Quindi con la mia 

scelta io propongo un modello per gli 

altri.

«Scegliendo, io scelgo 

l’uomo»

tipico dell’esistenza 

caratterizzata dalla scelta

L’angoscia però, a differenza che in 

Kierkegaard,  è prodotta proprio dalla 

consapevolezza della responsabilità

che le nostre scelte hanno verso tutti

Chi sceglie si pone in una condiziona kantiana, 

pensando a se stesso come legislatore 

universale

Per ribadire ciò, Sartre reinterpreta, da un punto di vista ateo, 

l’episodio del sacrificio di Isacco già ripreso da Kierkegaard. E’ 

solo l’uomo responsabile, e non Dio; perché è lui che interpreta 

i segni come provenienti da Dio.

Anche Abramo deve interrogarsi sull’estensione universale dei 

suoi atti.



RESPONSABILITA’

IMPEGNO

Conseguente rifiuto della morale. 

Non possiamo affidarci a un autorità 

esterna fidando nel valore oggettivo 

dei suoi contenuto

Ricorda il rifiuto del sapere 

morale in Nietzsche

Siamo infatti noi uomini che 

attribuiamo  un significato oggettivo 

(trascendente) ai segni 

Consapevolezza che la propria scelta è 

per tutti.  Dare valore alle proprie 

scelte in vista del bene collettivo. 

Giustifica l’adesione 

successiva di Sartre 

al marxismo

Non si può essere 

liberi di scegliere di 

non essere liberi. 

Condizione 

umana

Caratteristiche 

comune a tutti gli 

esseri umani: 

1) Essere nel 

mondo (lavorare, 

utilizzare gli 

oggetti)

2) Con esserci, 

intersoggettività

Simili a 

quelle di 

Heidegger

2 modi di vivere l’intersoggettività:

• in modo alienato (serie), solitudini fra loro 

potenzialmente ostili;

•In forma libera (gruppo), immedesimazione, unità nel 

gruppo (ciò si realizza nelle rivoluzioni)

libertà

La «coscienza soggettiva» è 

da Sartre definita anche 

come «nulla», in quanto 

“nullifica” la realtà esterna  

proiettando su di essa i 

propri significati

L’opera principale di Sartre si 

intitola «L’Essere e il nulla» 

(1943)

non essere liberi. 

«Siamo condannati ad 

essere liberi».

l’Altro è la «libertà 

posta di fronte a me»

Corrisponde al «con-

esserci» di Heidegger

Con-esserci: 

intersoggettività 

costitutiva dell’uomo

L’intersoggettività 

costituisce il suo mondo

umana

Tutte le situazioni sono 

umane, anche le più 

aberranti. Sono sempre 

gli uomini a produrle 

con le proprie scelte

intersoggettività

3) Essere mortali

Queste caratteristiche sono 

oggettive, perché appartengono  a 

tutti e distinguono l’essere 

dell’uomo in quanto tale.

Sono però vissute in modo 

soggettivo, in quanto ognuno le 

esperimenta esclusivamente su di 

sé-

Ancora una volta si dimostra come in  Sartre 

non si possa uscire dalla dimensione della 

soggettività


