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ABBREVIAZIONI E SIGLE

Per ragioni di uniformità, nonché di attualità o disponibilità delle 

traduzioni, oltre che per l’autorevolezza di alcune edizioni, per quanto riguarda 

le fonti primarie, si sceglie di fare riferimento alle edizioni francesi indicate in 

bibliografia. Le traduzioni, che si vogliono il più possibile fedeli al testo 

originale, sono sempre di chi scrive. In Bibliografia, oltre ai riferimenti completi, 

sono indicate le traduzioni italiane disponibili delle opere citate.

Per quanto riguarda le altre fonti citate, ci si basa sulle edizioni italiane di 

riferimento, come indicato di seguito, fatto salvo il caso delle Méditations 

cartésiennes di Husserl, per ragioni esplicitate in nota. Si rimanda altresì alle 

specifiche precisazioni a piè di pagina per i casi concernenti le prime traduzioni 

francesi di alcuni testi Heidegger che si è scelto di menzionare.

Numerosi saggi di Sartre confluiscono nelle raccolte intitolate Situations, 

oppure in edizioni critiche o postume. Pertanto, si attribuisce una sigla sia ad 

alcuni saggi che si è scelto di trattare (indicando l’edizione da cui si cita e di cui 

i riferimenti completi si trovano in bibliografia) sia alle raccolte, nonostante in 

esse si possano trovare i medesimi scritti. In questi casi, la scelta della fonte 

citata può dipendere dalla ricchezza delle informazioni fornite negli apparati 

critici dell’edizione. Anche nel caso di Levinas diversi scritti confluiscono in 

raccolte: per quanto riguarda i saggi che costituiscono En découvrant l’existence 

avec Husserl et Heidegger, si sceglie di attribuire una sigla all’opera, specificando 

di volta in volta il lavoro che si cita; per quanto riguarda Les imprévus de 

l’histoire, si adotta il medesimo criterio, fatto salvo il caso de La réalité et son 

ombre, cui si attribuisce una sigla specifica, per ragioni tematiche. In tal senso, 

sotto la sigla IH vanno tutto i testi de Les imprévus de l’histoire che trattano la 

questione dell’antisemitismo, fermo restando il criterio delle singole 

precisazioni in nota. 
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Fonti

In parentesi si forniscono i riferimenti relativi alle edizioni utilizzate, per la 

cui versione dettagliata si rimanda alla Bibliografia.

Opere di Emmanuel Levinas

TIH Théorie de l’intuition dans la phénoménologie de Husserl (Vrin, 2010).

DE De l’évasion (Livre de Poche, 1998).

EE De l’existence à l’existant (Vrin, 2013).

TA Le temps et l’autre (Puf, 1983).

EDE En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger (Vrin, 2006).

RO La réalité et son ombre, in Les imprévus de l’histoire.

TI Totalité et infini (Livre de Poche, 1990).

AE Autrement qu’être ou au-delà de l’essence (Nijhoff, 1974).

EI Éthique et infini (Fayard, 1982).

EPA Entre nous. Essais sur le penser-à-l’autre (Livre de Poche, 1993).

DMT Dieu, la mort et le temps (Livre de Poche, 1995).

DO De l’oblitération (La Différence, 1990).

IH Les imprévus de l’histoire (Livre de Poche, 1008).

Opere di Jean-Paul Sartre

Idée Une idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl: 

l’intentionnalité (Vrin, 2003).

IMN L’imagination (Puf, 2012).

TE La transcendance de l’Ego (Vrin, 2003).

LN La nausée (Gallimard, Folio, 1972).
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Visages Visages (in Les écrits de Sartre, Gallimard, 1970).

ETE Esquisse d’une théorie des émotions (Hermann, 2010).

IMR L’imaginaire (Gallimard, 2013).

CDG Carnets de la drôle de guerre, seguito dal numero del taccuino 

(Gallimard, 1995).

EN L’être et le néant (Gallimard, Tel, 1976).

EH L’existentialisme est un humanisme (Gallimard, 1996).

RQJ Réflexions sur la question juive (Gallimard, 1985).

QL Qu’est-ce que la littérature? (Gallimard, 1985).

ON Orphée noir, in Situations, III.

CPM Cahiers pour une morale (Gallimard, 1983).

OR Œuvres romanesques (Gallimard, La Pléiade, 1995).

S Situations, seguito dal numero della raccolta.

M Mallarmé. La lucidité et sa face d’ombre (Gallimard, 2016).

Altre fonti

LU HUSSERL EDMUND, Logische Untersuchungen, I, II (trad. it. a c. di G. 

Piana, Milano 1968).

Ideen I –––, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen 

Philosophie, I (trad. it. a c. di V. Costa, Torino 2002).

MC –––, Méditations cartésiennes (trad. fr. di G. Peiffer e E. Levinas, 

Paris 2014).

SZ HEIDEGGER MARTIN, Sein und Zeit (nuova ed. it. a c. di F. Volpi 

sulla versione di P. Chiodi, Milano 2005).

WM –––, Was ist Metaphysik? (prima trad. fr. di H. Corbin, «Bifur», 1931; 

trad. it. di F. Volpi, Milano 1987).

D KOLNAI AUREL, Der Ekel (trad. it. a c. di M. Tedeschini, Roma 2017). 
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INTRODUZIONE

Il presente lavoro si propone di contribuire a un dibattito avviato 

nell’ultimo ventennio, nell’ambito degli studi di fenomenologia francese, sulla 

questione del rapporto tra i pensieri di Emmanuel Levinas e di Jean-Paul 

Sartre , in ragione della presenza nelle loro opere di alcune curiose simiglianze 1

in tema di vissuti affettivi: «nausea» e «vergogna», nello specifico.

È probabile che tale curiosità possa essere stata alimentata dal ritorno 

d’interesse per i primi scritti fenomenologici di Sartre , i quali mettono il loro 2

autore in connessione con Levinas, il cui pionieristico lavoro del 1931 su 

Husserl fu il primo testo che Sartre lesse sull’argomento . Levinas è stato, in 3

effetti, uno dei principali introduttori della fenomenologia in Francia  e, 4

In particolare, con la complicità del centenario dalla nascita dei due filosofi, gli anni 2005 1

e 2006 sono stati l’occasione per la pubblicazione di ricche miscellanee dedicate all’analisi del 
loro rapporto, le quali hanno contribuito notevolmente all’apertura del dibattito, stante anche il 
fatto che il rinnovato interesse per la figura di Sartre – e del suo rapporto alla fenomenologia – 
ha prodotto un considerevole numero di contributi, a partire dai primi anni Duemila. Cfr. T. 
BEDORF-A. CREMONINI, Verfehlte Begegnung. Levinas und Sartre als philosophische Zeitgenossen, 
Fink, München 2005; «Cahiers d’Études Lévinassiennes», V, 2006, Levinas-Sartre.

Si segnalano, in particolare, in quanto considerati come recenti lavori di riferimento sul 2

Sartre fenomenologo: «Alter», X, 2002, Sartre phénoménologue; R. BREEUR, Autour de Sartre: la 
conscience mise à nu, Millon, Grenoble 2005.; P. CABESTAN, L’être et la conscience, Ousia, Bruxelles 
2004; ID.-J.-P. ZARADER (a c. di), Lectures de Sartre, Ellipses, Paris 2011; V. DE COOREBYTER, Sartre 
face à la phénoménologie, Ousia, Bruxelles 2000  ; ID., Sartre avant la phénoménologie, Ousia, 
Bruxelles 2005; A. FLAJOLIET, La première philosophie de Sartre, Honoré Champion, Paris 2008; J.-
M. MOUILLIE, Sartre: conscience, ego, psyché, Puf, Paris 2000; ID. (a c. di), Sartre et la phénoménologie, 
Ens, Lyon 2000; ID.-NARBOUX JEAN-PHILIPPE, L’être et le néant: nouvelles lectures, Les Belles 
Lettres, Paris 2015.

«Giunsi alla fenomenologia per mezzo di Levinas e partii per Berlino, dove restai quasi 3

un anno». J.-P. SARTRE, Merleau-Ponty vivant, «Les Temps Modernes», XVII, 1961, pp. 304-376; 
ora in Situations, IV, Paris, 1964, pp. 189-290, qui p. 192. Sulla scoperta da parte di Sartre del 
testo levinasiano, cfr. S. DE BEAUVOIR, La force de l’âge, Gallimard, Paris 1966, pp. 141-142.

A breve distanza di tempo dallo studio di Jean Héring. Cfr. J. HÉRING, Phénoménologie et 4

philosophie religieuse. Étude sur la théorie de la connaissance religieuse, Alcan, Paris 1926.
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conseguentemente, le sue prime produzioni  si sono configurate come punti di 5

riferimento per un’intera generazione di giovani studiosi.

Levinas e Sartre hanno quindi in comune, innanzitutto, il fatto di aver 

giocato un ruolo essenziale per la nascita e per l’evoluzione della 

fenomenologia francese: il primo ha contribuito attivamente alla trasmissione 

dei pensieri di Husserl e di Heidegger, nonché allo sviluppo della 

fenomenologia in un senso che non ha mancato di suscitare polemiche ; il 6

secondo, appropriandosi voracemente del metodo fenomenologico, 

pubblicando sotto l’occupazione tedesca un’imponente opera sulla libertà e non 

cessando mai d’impegnarsi politicamente, ha ingenerato un dibattito non solo 

su di sé, ma anche sulle sue fonti .7

Nonostante Levinas e Sartre non si frequentassero personalmente, si è 

dunque legittimati a pensare che si leggessero, stante anche la comune 

appartenenza a un milieu intellettuale in pieno fermento, che ruotava attorno a 

In particolare, oltre alla Théorie de l'intuition, sono stati fondamentali per la trasmissione 5

delle lezioni husserliana e heideggeriana in Francia, anche gli articoli: Sur les «Ideen» de M. E. 
Husserl, «Revue philosophique de la France et de l’étranger», n. 3-4, 1929, pp. 230-265; Martin 
Heidegger et l’ontologie, «Revue philosophique de la France et de l’étranger», n. 1, 1932, pp. 
395-431.

Si pensa, ovviamente, ai lavori di Dominique Janicaud sulla cosiddetta «svolta – o 6

(dis)torsione – teologica» della fenomenologia francese. Cfr. D. JANICAUD, Le tournant théologique 
de la phénoménologie française, Éditions de l’Éclat, Paris 1991.

Pur non essendo particolarmente ricco sotto il profilo teorico, il Capitolo che, sempre 7

Janicaud, nel suo lavoro su Heidegger en France, dedica a Sartre, restituisce – già a partire dal 
titolo: «La bombe Sartre» – l’idea del peso che esso ha avuto per la ricezione della 
fenomenologia in Francia, nei primi anni Trenta. Cfr. D. JANICAUD, Heidegger en France, I, Albin 
Michel, Paris 2001.
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precise figure e all’attività di specifiche riviste . In tal senso, la valutazione della 8

portata delle simiglianze presenti nelle opere di Levinas e di Sartre s’inserisce in 

una fitta rete di lavori ad opera di pensatori (anche minori) che hanno 

contribuito allo sviluppo della fenomenologia e alla sua – non lineare – 

ricezione francese.

Tale considerazione supporta e integra quello che si vuole essere un lavoro 

di carattere essenzialmente teorico, il cui scopo si articola quindi su due livelli. 

Dal punto di vista storico-filologico, ci si propone di chiarire la genesi e 

l’evoluzione dei concetti su cui convergono i pensieri di Levinas e di Sartre, 

sotto la forma di quello che si ritiene possa essere considerato un incontro 

“mancato” tra i loro pensieri. Sotto il profilo teorico, ci si prefigge di ricostruire 

un dialogo “indiretto” tra essi, giustificandone i dissidi ed evidenziandone gli 

aspetti comuni.

Questo itinerario è complessivamente supportato e guidato da una precisa 

tesi teorica, che individua nel problema della (non) sensatezza dell’esistenza la 

chiave per una lettura coerente dei diversi luoghi in cui le filosofie di questi 

autori convergono e divergono. Tale problema – che affonda le sue radici nel 

contesto storico-politico, imponendosi al pensiero del tempo – viene qui 

declinato fenomenologicamente, nell’intento di mostrare come – a dispetto della 

In particolare, «Recherches philosophiques», rivista che potrebbe essere considerata 8

l’equivalente francese dello «Jahrbuch für Philosophie und Phänomenologische Forschung», 
fondato da Husserl nel 1913. Essa ebbe un ruolo di assoluto rilievo per la recezione francese 
della fenomenologia, negli anni Trenta del Novecento. Fu fondata da Alexandre Koyrè nel 1931, 
anno a partire dal quale furono pubblicati sette volumi, ogni 18 mesi, fino al 1937. Levinas vi 
pubblicò il suo primo lavoro filosofico originale De l’évasion (in cui figura per la prima volta il 
motivo della nausea), nel numero precedente quello in cui fu pubblicato il primo scritto 
teoreticamente impegnato di Sartre: La trascendenza dell’Ego. Cfr. E. LEVINAS, De l’évasion, 
«Recherches philosophiques», V, 1935-1936, pp. 373-392; J.-P. SARTRE, La transcendance de l’Ego, 
«Recherches philosophiques», VI, 1936-1937, pp. 85-124. La convergenza dei due autori su 
questa rivista rappresenta una (tra tante possibili) prove del fatto che essi si frequentassero 
intellettualmente, indirettamente. Cfr. G. CORMANN, Sartre, Heidegger et les Recherches 
Philosophiques – Koyré, Levinas, Wahl. Éléments pour une archéologie de la philosophie française 
contemporaine, in Id.-O. Feron (a c. di), Questions anthropologiques et phénoménologiques. Autour du 
travail de Daniel Giovannangeli, Ousia, Bruxelles 2014, pp. 158-159; E. KLEINBERG, Generation 
Existential: Heidegger’s philosophy in France, 1927-1961, Cornell University Press, Ithaca and 
London 2005, pp. 58-60.
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netta distanza su alcuni punti – le filosofie di Levinas e di Sartre non siano così 

radicalmente inconciliabili.

Il lavoro è suddiviso in due parti, di cui la prima – composta da due 

Capitoli – pone le basi della ricerca sotto il profilo teorico e cronologico, 

rinvenendo nei primi scritti dei nostri autori le rispettive genesi della questione 

che si ritiene muova e indirizzi i loro pensieri: evadere l’assurdo dell’esistenza 

che si rivela alla riflessione, nell’accesso a un orizzonte di senso stabile. In 

questa parte, si sostiene la tesi secondo cui le convergenze teoriche tra Levinas e 

Sartre sarebbero da ricondursi al contesto intellettuale dell’epoca .9

Da questo punto di vista, non solo si concorda con quanto sostiene Jacques Rolland nel 9

suo saggio introduttivo alla seconda edizione di De l’évasion, ma si intende anche cogliere il 
suggerimento lanciato da Jean-Luc Nancy nella sua prefazione al terzo volume delle Opere 
inedite di Levinas. Scrive Rolland: «con l’impiego e la fecondazione, da parte di Sartre e di 
Levinas, della stessa parola in sensi molto vicini, si dà il caso di un incontro filosofico tanto più 
interessante in quanto non si può parlare d’influenza né in un senso né nell’altro». Sullo stesso 
tema, così si esprime Nancy: «questa circostanza meriterebbe uno studio particolare riguardo la 
configurazione affettiva, letteraria e intellettuale dell’epoca. Sartre aveva avuto modo di leggere 
l’articolo di Levinas, ma aveva cominciato la stesura del suo romanzo molto prima». J. 
ROLLAND, Sortir de l’être par une nouvelle voie, cit., p. 79, n. 20; J.-L NANCY, Préface a D. Cohen-
Levinas–J.-L. Nancy (a c. di), E. Levinas, Œuvres 3. Eros, littérature et philosophie. Inédits, Grasset, 
Paris 2013, p. 10, nota a.
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Nel Capitolo I, in controtendenza rispetto ad alcune ipotesi presenti in 

letteratura , si mostra come le fenomenologie della «nausea»  che Levinas e 10 11

Sartre presentano negli anni Trenta non siano debitrici l’una dell’altra, bensì si 

nutrano delle analisi sul disgusto svolte dal fenomenologo Aurel Kolnai, sulla 

scia delle indagini heideggeriane concernenti il concetto di Befindlichkeit. In 

questa sede, oltre a formulare un’ipotesi atta a colmare diverse lacune presenti 

in letteratura, relativamente alla questione della genesi del concetto di 

«nausea», si giunge a definire questo vissuto come rivelatore della verità 

dell’esistenza dell’esistente, come condanna che si attua nella corporeità e che – 

mutatis mutandis – assume la forma dell’Assoluto per entrambi i nostri autori 

(come solitudine, per Levinas; come contingenza, per Sartre). Sulla scorta della 

problematica ontologica che questo vissuto pone, si individua un altro vissuto 

le cui analisi fenomenologie accomunano Levinas e Sartre: l’«orrore».

Nei seguenti lavori è sostenuta, ma non dimostrata, la tesi secondo cui Sartre avrebbe 10

subito l’influenza di Levinas nell’elaborazione del concetto di «nausea». Cfr. G. AGAMBEN, 
Introduzione a E. Levinas, Alcune riflessioni sulla filosofia dell’hitlerismo, Quodlibet, Macerata 1996, 
p. 8; T. KUHNLE, Der Ernst des Ekels, «Archiv für Begriffsgeschichte», XXXIX, 1996, p. 293. Si 
ritiene che l’itinerario editoriale de La nausée renda infondata una tale ipotesi. Cfr. M. CONTAT, 
De Melancholia à La nausée: la normalisation NRF de la contingence, «Genesis», XXI, 2003, pp. 
75-94.

Si indicano i lavori che trattano in maniera più approfondita la tematica della nausea in 11

Levinas e Sartre, tralasciando i luoghi in cui a essa si accenna solamente. M.J. BROGAN, Nausea 
and the experience of the «il y a»: Sartre and Levinas on brute existence, «Philosophy today», n. 2, 
2001, pp. 144-153; P. CABESTAN, Le sujet chez Sartre et Levinas, «Les Temps Modernes», n. 2, 2004, 
p. 235; ID., Sartre und Levinas: die Frage des Subjekts, in T. Bedorf-A. Cremonini (a c. di), Verfehlte 
Begegnung: Levinas und Sartre als philosophische Zeitgenossen, Fink, München 2005, pp. 128-130; G. 
CORMANN, Sartre, Heidegger et les Recherches Philosophiques – Koyré, Levinas, Wahl…, art. cit., 
pp. 158-159; S. DAWANS, Sartre: le spectre de la honte, Presses de l’Ulg, Liège 2001, p. 88 e sgg.; D. 
GIOVANNANGELI, Le retard de la conscience, Ousia, Bruxelles 2001, p. 130; M. GOY, De l’être à 
l’autre: Ontologie et éthique chez Sartre et Levinas, «Alter», XIII, 2005, pp. 166-172; P. HAYAT, 
Épreuves de l’histoire, éxigences d’une pensée, in E. Levinas, Les imprévus de l’histoire, Livre de 
Poche, Paris 2000, pp. 11-12; T. KUHNLE, Der Ernst des Ekels, art. cit., pp. 268-325; ID., Ernst und 
Revolte. Ein Versuch zum ,,Existentiellem Messianismus”, «Romanistische Zeitschrift für 
Literaturgeschichte», XXII, 1998, pp. 107-136; M.-A. LESCOURRET, Homo philosophicus, in J. Hansel 
(a c. di), Levinas. De l’Être à l’Autre, Puf, Paris 2006, p. 33; J. ROLLAND, Sortir de l’être par une 
nouvelle voie, in E. Levinas, De l’évasion, Livre de Poche, Paris 2011, p. 79, n. 20; K. SEALEY, 
Moments of Disruption: Levinas, Sartre and the Question of Transcendence, Suny Press, New York 
2013, pp. 73-93; J. WAHL, Poésie, pensée, perception, Calmann-Lévy, Paris 1948, p. 102.
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Il Capitolo II è dedicato alle analisi dell’«orrore», che figurano in diversi 

scritti di Levinas e di Sartre, tra gli anni Trenta e Quaranta, ma che la critica non 

è mai pervenuta a trattare in maniera specifica e indipendente dalla «nausea». 

In questa sede, emergono la portata fenomenologicamente radicale di questo 

vissuto – come correlato della rivelazione dell’essere stesso – e la concezione 

monista e anti-apologetica dell’essere che, tanto per Levinas quanto per Sartre, 

ne motiva la fuga. Inoltre, queste analisi lasciano emergere l’importanza di 

un’altra fonte comune a Levinas e a Sartre: l’antropologo Lucien Lévy-Bruhl, 

che con il suo concetto di «partecipazione» consente di approcciare 

fenomenologicamente la paradossale manifestazione dell’essere eccedente 

l’orizzonte di sensatezza tracciato dalla coscienza. In tal senso, emerge una forte 

comunanza tra Levinas e Sartre sotto il profilo della Storia delle Idee, nella 

misura in cui entrambi danno prova di mettere in atto una decisa 

radicalizzazione della fenomenologia husserliana.

Posto il problema dell’apprensione da parte dell’esistente della verità della 

sua esistenza come condanna a un essere fondamentalmente assurdo e 

inestinguibile – Assoluto –, si pone la questione dell’accesso a un orizzonte di 

sensatezza stabile. Attorno a questa tematica, interpretabile in chiave di accesso 

a un altro orizzonte di senso – ovvero a un altro Assoluto –, si articolano i temi 

affrontati nella seconda parte della ricerca. Questo secondo momento si 

compone di tre capitoli, i quali ricostruiscono il dialogo tra Levinas e Sartre, 

integrando il tema dell’intersoggettività – considerato come via privilegiata di 
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accesso al rapporto tra i nostri  – nell’ambito di una serie di scritti degli anni 12

Quaranta, capaci di restituire sfumature inedite alla questione.

Il Capitolo III tratta del luogo dell’apprensione dell’assurdo, ovvero 

dell’esistenza intramondana, passibile di essere messa in questione 

dall’orizzonte che la eccede. In questa sede sono evidenziate le differenze 

caratteristiche delle rispettive appropriazioni da parte di Levinas e di Sartre 

dell’intenzionalità husserliana. Analizzando il vissuto del «godimento» e la 

metafora «alimentare», si perviene a evidenziare le differenze che sussistono tra 

Levinas e Sartre sotto il profilo della correlazione che la coscienza intrattiene 

con il mondo. Da ciò emerge una fondamentale differenza teorica tra le 

rispettive appropriazioni dell’intenzionalità husserliana operate da Levinas e da 

Sartre: come «assimilazione» totale dell’alterità (Levinas), oppure come 

trascendenza negante, la cui tentata appropriazione del reale risulta «indigesta» 

(Sartre). Nonostante le inconciliabili differenze di carattere gnoseologico, 

Questi i luoghi i cui si approccia il rapporto tra Levinas e Sartre per il tramite della 12

tematica intersoggettiva: Cfr. T. BEDORF, La «dimension d’obbligation»: une dimension levinassienne 
chez Sartre?, in I. Galster (a c. di), Sartre et les juifs, La découverte, Paris 2005, pp. 237-248; R. 
BERNET, Le regard invisible de l’autre chez Sartre et Levinas, in Conscience et existence. Perspectives 
phénoménologiques, PUF, Paris 2004, pp. 229-233; ID., L’un pour l’autre chez Sartre et Levinas, in F. 
Mattéi (a c. di), Philosopher en français, PUF, Paris 2001, pp. 84-85; ID., La totalité détotalisée et 
l’infini. Sartre et Levinas sur la rencontre avec l’autre, in Intersubjectivité et théologie philosophique, 
CEDAM, Padova 2001; F. DASTUR, The question of the other in French phenomenology, «Continental 
Philosophy Review», XLIV, 2011, pp. 165-178; S. DAWANS, Sartre: Le spectre de la honte, ULG, 
Liège 2001; M. GOY, Désir et ontologie chez Sartre et Levinas, «Alter», IX, 2001, pp. 127-151; ID., De 
l’être à l’autre. ontologie et ethique chez Sartre et Levinas, «Alter», XIII, 2005, pp. 165-194; S. HABIB, 
La résponsabilité chez Sartre et Levinas, L’Harmattan, Paris 1998; S. HENDLEY, Autonomy and 
alterity: moral obligation in Sartre and Levinas, «Journal of the British Society for Phenomenology», 
XXVII, 1996, pp. 264-266; C. HOWELLS, Sartre and Levinas, in R. Bernasconi, D. Wood (a c. di), The 
provocation of Levinas: rethinking the other, Routlege, London 1988, pp. 91-99; M. JEDRASZEWSKI, 
On the paths of cartesian freedom: Sartre and Levinas in Man Within his life-world, «Analecta 
husserliana», XXVII, 1989, pp. 671-683.; D. JOPLING, Levinas, Sartre, and understanding the other, 
«Journal of the British Society for Phenomenology», XXIV, 1993, pp. 214-231; A. MÜNSTER, 
L’autre dans la phénoménologie de Husserl, chez Sartre et chez Levinas, ou de l’alter ego vers le désir 
d’autrui, in Id. (a c. di), La différence comme non-indifférence. Ethique et altérité chez Emmanuel 
Levinas, Kimé, Paris 1995; B. MUNONO MUYEMBE, Le regard et le visage: de l’alterité chez Jean-Paul 
Sartre et Emmanuel Levinas, Peter Lang, Berne 1991 (con una Prefazione dello stesso Levinas); J. 
ROGOZINSKI, De la caresse à la blessure outrance de Levinas, «Les Temps Modernes», n. 3, 2011, 
pp.119-136; K. SEALEY, Levinas, Sartre and the question of solidarity, «Levinas Studies», VII, 2012, 
pp. 147-166; A. VETLESEN, Relations with the others in Sartre and Levinas: assessing some implications 
for an ethics of proximity, «Constellations», I, 1995, pp. 358-382.
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entrambe le analisi del «godimento» giungono a rivelarne l’essenza nei termini 

di un’evasione fallimentare dal non-senso, la quale tende a cristallizzarsi in 

posture ingenuamente solipsistiche ed essenzialistiche: la figura mitica di 

«Gige», per Levinas; le attitudini della «malafede», per Sartre.

Sulla scorta della trattazione della malafede sartriana, si entra nel merito 

del vero e proprio dialogo tra i due autori, trattando la questione 

dell’antisemitismo, che funge da snodo teorico con la successiva analisi della 

«vergogna». In effetti, lo scritto che Sartre dedica, nel 1947, alla «questione 

ebraica» motiva una serie di interventi di Levinas, in cui egli – addirittura fino a 

dopo la morte di Sartre, nel 1980 – non manca mai di acclamare il contributo che 

la posizione sartriana e il suo esistenzialismo apportano alla causa umana, in 

particolare con l’esplicitazione della tesi per cui l’odio razziale scaturisce dalla 

violenta oggettivazione dell’alterità nel fenomeno dello «sguardo».

Il Capitolo IV, tenendo conto della mai rinnegata approvazione 

levinasiana della tesi di Sartre sullo sguardo, analizza le ragioni del dissenso di 

Levinas sulla teoria dell’intersoggettività sartriana, nel suo rapporto intrinseco 

con il vissuto della «vergogna». Sotto il profilo teorico, in questa sede la 

«vergogna» viene trattata come vissuto rivelatore dell’Altro e, parimenti, del 

fallimento dell’evasione dall’assurdo, contro cui si scontra l’ingenuità 

dell’ipseità.

Per quanto riguarda il primo punto, la presa di posizione levinasiana nei 

confronti di Sartre si rivela fondata sul tema della negazione oggettivante e 

teoreticamente orientata, la quale, nell’ottica levinasiana, non può che superarsi 

nel riconoscimento dell’alterità che consente il linguaggio. Per quanto riguarda 

il secondo punto, un ritorno ai testi degli anni Trenta – in cui, assieme alla 

nausea, Levinas e Sartre indagano anche la vergogna – consente di rafforzare la 

tesi di cui sopra, secondo cui la «vergogna» si configura come rivelazione 

dell’illusorietà dell’evasione dall’assurdo costitutiva dell’esistere quotidiano.
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Questo ritorno sui primi testi dei due autori consente di recuperare 

l’essenza teorica propria dell’assurdità che, per ognuno di essi, motiva la fuga 

da essa: la solitudine assoluta, che Levinas descrive in De l’évasion; lo squallore 

della contingenza, di cui Sartre narra ne La nausée. Questo ultimo argomento 

permette di rilanciare la posizione sartriana sull’evasione dall’assurdo, 

trattando del tema della creazione artistica e, parimenti, di analizzare la dura 

presa di posizione di Levinas nei suoi confronti, rispetto a questa questione.

Nel Capitolo V, si analizza il saggio La réalité et son ombre (1948), che 

Levinas pubblica – provocatoriamente – sulla rivista diretta da Sartre «Les 

Temps Modernes», immediatamente dopo il manifesto sartiano dell’engagement 

letterario Qu’est-ce qui la littérature? (1947). In un secondo momento, oltre a 

presentare la posizione sartriana relativa alla «salvezza» offerta dalla creazione 

artistica, si giunge a evidenziare come, nonostante le nette divergenze emerse 

tra lui e Levinas, una convergenze metodologica fondamentale continui a tenere 

i loro itinerari legati.

In effetti, se per Levinas l’abbandono dell’assurdo viene configurandosi 

come una sospensione del sé, a favore dell’Altro; l’indagine sul tema della 

creazione in Sartre perviene a mostrare come l’unica via d’accesso al senso 

necessiti dell’atto di libertà par excellence, che è la sospensione dell’essere da 

parte della coscienza. Così, al di là delle loro divergenze, i pensieri di Levinas e 

di Sartre manifestano una profonda comunanza nell’aver fatto della 

fenomenologia più di un metodo: spingendo lo sguardo oltre i limiti imposti 

dallo sgomento, ma non cedendo al nichilismo e rilanciando il potere della 

libertà oltre la devastazione di cui è capace, verso la sempre possibile 

ridefinizione dell’umano.
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PARTE I.

L’INCONTRO MANCATO

L’ASSOLUTO ASSURDO
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CAPITOLO I.

LA NAUSEA: LA RIVELAZIONE DELL’ESISTENZA COME 

CONDANNA

I.1. Levinas e la solitaria prigionia dell’essere

1.a. La nausea come situazione affettiva fondamentale

Il concetto di nausea compare nel corpus di Levinas nel 1936, nell’ambito di 

uno dei suoi primi lavori filosofici originali: De l’évasion . Tale saggio è volto a 1

illustrare e condannare l’«ontologismo»  tipico del pensiero occidentale il quale, 2

nel corso di tutta la sua storia, non si è mai affrancato dall’essere. In effetti, nelle 

prime pagine di De l’évasion, Levinas tratteggia la storia della filosofia e della 

civiltà occidentali come orientate al superamento dell’essere – inteso come 

Cfr. supra, Introduzione, nota 8.1

DE, p. 124. Questo termine connota negativamente l’ontologia e compare nel primo 2

articolo che Levinas dedica a Heidegger nel 1932: Martin Heidegger et l’ontologie. Il suo utilizzo in 
De l’évasion può indicare il fatto che Levinas consideri il pensiero heideggeriano come culmine 
della filosofia europea, anche se altri passi sembrano individuare l’idealismo hegeliano come 
principale bersaglio polemico. Senza accomunare i pensieri hegeliano e heideggeriano, si 
suggerisce l’ipotesi che la critica levinasiana dell’ontologia occidentale sia rivolta tanto all’uno 
quanto all’altro. Dal punto di vista filologico, un elemento specifico sembra supportare tale 
ipotesi: come nota anche Jean Greisch, in Martin Heidegger et l’ontologie, Levinas cita un solo 
passo di Sein und Zeit, in cui è questione della «fatticità» e del rapporto di Heidegger a Hegel 
(cfr. SZ, § 83). Essendo De l’évasion uno studio centrato sulla fatticità, il confluire del tema della 
problematica ontologica, della fatticità e dei pensieri di Hegel e di Heidegger, rende verosimile 
l’ipotesi di una critica levinasiana rivolta a questi due pensatori dell’Essere e affrontata dal 
punto di vista di una rielaborazione dell’«ermeneutica della fatticità». In effetti, se da un lato De 
l’évasion sembra fare un tutt’uno della critica dell’idealismo e dell’ontologismo (cfr. DE, p. 124); 
dall’altro, come sintetizza Greisch, nell’articolo del 1932: «ponendo l’idea di un’ermeneutica 
della fatticità al cuore della sua interpretazione dell’ontologia heideggeriana, Levinas riconnette 
in modo articolato la polemica anti-idealista, su cui si è aperto il suo studio, alla conclusione 
anti-intellettualista, su cui esso si chiude.» Cfr. J. GREISCH, Heidegger et Levinas interprètes de la 
facticité, in J.-L. Marion (a c. di), E. Levinas. Positivité et transcendance, Puf, Paris 2000, pp. 181-207 
(qui p. 190); E. LEVINAS, Martin Heidegger et l’ontologie, «Revue philosophique de la France et de 
l’étranger», n. 5-6, 1932, pp. 395-433; anche in EDE, pp. 77-109.
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«mondo» , «realtà estranea»  al soggetto – verso un «essere migliore» , 3 4 5

un’«armonia tra noi e il mondo» , un «perfezionamento del nostro essere 6

proprio»  e individua lo scopo di tale percorso in un «ideale di pace e di 7

equilibrio»  che «presuppone la sufficienza dell’essere» . Tale sufficienza è 8 9

pensata a partire dall’immagine dell’essere che offrono le «cose» : esse «sono»  10 11

– dunque «l’essere è»  – in un’espressione di (auto)sufficienza che è anche 12

espressione di «identità» , ovvero di «riferimento a se stessi» . L’ideale 13 14

dell’essere autosufficiente – riferentesi solo a sé, identico e infinito –  si 

contrappone così all’essere finito, limitato dalla sua insuffi cienza. 

«L’insufficienza della condizione umana non è mai stata compresa altrimenti 

che come una limitazione dell’essere, senza che il significato dell’“essere finito” 

fosse mai stato preso in considerazione» , constata infatti polemicamente 15

Levinas, il cui obiettivo è mettere in questione siffatta concezione dell’essere e 

della finitezza, assieme alla teoria esistenziale che ne consegue.

Il titolo del saggio in effetti è programmatico e annuncia l’esigenza di 

«uscire dall’essere attraverso una nuova via» ; riuscire cioè là dove Levinas 16

DE, p. 91.3

Ibidem.4

Ivi, p. 93.5

Ibidem.6

Ibidem.7

Ibidem.8

Ibidem (c.n.).9

Ivi, pp. 93, 124-125.10

Ivi, p. 93.11

Ibidem.12

Ibidem.13

Ibidem.14

Ibidem.15

Ivi, p. 127 (c.n.).16
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ritiene che la filosofia occidentale e l’idealismo abbiano fallito . In effetti – 17

Levinas lo dichiara dalle primissime battute – la filosofia occidentale ha sì 

operato una «rivolta»  contro l’essere, ha sì tentato di «oltrepassarlo»  ma, 18 19

culminando nell’idealismo, ha ritrovato quello stesso essere invaderla da ogni 

dove, allorché credeva di averlo superato . La «nuova via»  da percorrere è 20 21

quella che Levinas si propone di tracciare con la sua filosofia dell’«evasione» ,  22

la quale pone che «l’essere è in fondo un peso per se stesso» . Questa tesi 23

presuppone la sovversione di quello che Levinas considera come un 

presupposto dell’ontologia tradizionale: l’essere autosufficiente e infinito, per 

Levinas, non è un ideale da perseguire per l’essere finito che l’umano è. Anzi: 

l’essere umano – in quanto identico, giacché perfettamente (e inevitabilmente) 

aderente a sé – si trova già da sempre stretto in una morsa e condannato a una 

«prigionia da cui è necessario uscire» .24

Ivi, pp. 124-127. Levinas riconosce all’idealismo di aver giustamente tentato di superare 17

l’essere del mondo nella brutalità della sua concretezza materiale (ivi, p. 91); ma considera la via 
idealistica sia fallimentare sia dannosa. «E tuttavia nelle aspirazioni dell’idealismo, se non 
addirittura nel suo percorso, consiste incontestabilmente il valore della civiltà europea: nella sua 
primissima ispirazione l’idealismo cerca di oltrepassare l’essere. Ogni civiltà che accetti l’essere, 
la disperazione tragica che esso comporta e i crimini che giustifica, merita il nome di 
barbara.» (ivi, p. 127). Si ritiene che la critica levinasiana sia però anche indirizzata a Heidegger 
(cfr. supra, nota 14). Inoltre, in un colloquio con François Poirié, tornando su questi temi e, in 
particolare, sul rapporto tra pensiero occidentale e nazismo, Levinas dichiara: «ancora oggi mi 
dico che Auschwitz è stato commesso dalla civiltà dell’idealismo trascendentale […] ma Hitler, 
invece, si è ritrovato in Nietzsche.» Cfr. F. POIRIÉ, Emmanuel Levinas. Qui êtes-vous?, La 
Manifacture, Lyon 1987, p. 84. Questo riferimento all’idealismo trascendentale caratterizzante la 
società europea della prima metà del XX Secolo è un chiaro rimando al pensiero di Husserl; 
sembra dunque lecito poter fare in qualche modo – molto brutalmente – ‘di tutta l’erba un 
fascio’, creando ad hoc una categoria che potrebbe andare sotto il nome di “filosofia dello Stesso” 
e che includerebbe il culmine del pensiero europeo – da Hegel a Heidegger, passando per 
Husserl, contro cui Levinas si scaglia in virtù di un tratto caratteristico: quello di ricondurre 
l’alterità oggettuale e oggettivata all’unicità (che essa sia quella del pensiero, dell’Io o 
dell’Essere cui un essere privilegiato ha accesso).

Ivi, p. 91.18

Ivi, p. 127.19

Ivi, p. 126.20

Ivi , p. 127.21

Ibidem.22

Ivi, p. 114.23

Ivi, p. 98.24
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Quest’interpretazione dell’ontologia (la quale, dalla condanna, condurrà 

all’altrimenti che l ’ontologia)  implica una concezione originale 25

dell’imperfezione e della finitezza della condizione umana: «l’essere è 

“imperfetto” in quanto essere e non in quanto finito» , dichiara per l’appunto 26

Levinas. Dunque, la finitezza propria dell’umano non è ciò che ne costituisce 

l’imperfezione; l’umano è tanto finito quanto imperfetto, ma non è imperfetto in 

quanto finito: esso è imperfetto in quanto – tout court – è.

Sostenere una tale tesi implica per Levinas l’onere di dover dimostrare che 

«la promessa dell’eterna contentezza»  non risiede nell’«ideale 27

dell’autosufficienza»  rappresentato dal concetto di infinito: un ideale di 28

pienezza, contrapposto alla deficienza caratteristica del bisogno inteso come 

indigenza . È dunque necessario dimostrare che il finito non è limitato – e 29

quindi bisognoso – nella misura in cui è vittima di una privazione. Ciò che 

Levinas vuole mostrare è che, in realtà, lo stato del bisogno – manifestazione 

paradigmatica della limitatezza umana – non è espressione di una mancanza . 30

A tal proposito, è bene segnalare che, nella chiusa del saggio, Levinas avvisa il 

lettore del suo intento teorico, il quale «rischia di rovesciare alcune nozioni che 

al senso comune e alla saggezza delle nazioni sembrano delle più evidenti» ; il 31

che consente di misurare la portata fenomenologica di un’impresa che, sin da 

principio, taccia di fuorviante ingenuità l’atteggiamento dei più.

Culminando infatti nel secondo capolavoro della maturità Autrement qu’être ou au-delà de 25

l’essence (1974). Cfr. J. ROLLAND, Sortir de l’être par une nouvelle voie, cit., pp. 16-17.
DE, p. 120.26

Ivi, p. 100.27

Ibidem.28

Cfr. ivi, p. 103. Il concetto di «infinito» contro cui si scaglia Levinas in questo suo 29

primissimo scritto non ha chiaramente nulla in comune con l’infinito messo a tema nel suo 
pensiero maturo (oggetto del suo grand œuvre del 1961, Totalité et infini). Anzi, l’infinito qui 
criticato è quello proprio dell’idealismo, assimilabile all’idea di “totalità” cui si contrappone 
proprio l’infinito levinasianamente inteso, debitore della III Meditazione Metafisica di Descartes. 
Cfr. TI, pp. 39-44; ID., La philosophie et l’idée de l’infini, in EDE, pp. 229-248.

«Forse riusciremo a mostrare che nel bisogno vi è altro che non la mancanza». DE, p. 100.30

Ivi, p. 127.31
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Se dunque sembra evidente e ingenuamente naturale che il bisogno derivi 

da un vuoto e che la soddisfazione sia il ristabilimento di una «naturale 

pienezza» ; secondo la logica levinasiana, invece, il bisogno si origina là dove 32

vi è già uno stato di pieno, che necessita di una decompressione. In verità, il 

bisogno – la cui manifestazione paradigmatica è il vissuto del «malessere»  – 33

non anela ad altro essere (ovvero a un oggetto atto a soddisfarlo); bensì alla 

«liberazione»  dall’essere, ad altro che l’essere. Questo è dunque il «bisogno di 34

evasione»  dal «malessere stesso di essere» . La dimostrazione di questa tesi – 35 36

«secondo la quale l’essere è in fondo un peso per se stesso»  – necessita 37

dell’analisi fenomenologica del vissuto cui tale definizione di malessere, 

secondo Levinas, «si applica per eccellenza» : la nausea. Levinas esordisce 38

infatti dichiarando che la nausea è «un caso in cui la natura del malessere 

appare in tutta la sua purezza» ; la qual cosa non è scontata e implica che nella 39

peculiarità di questo vissuto ne vada di ciò che per Levinas sono, non solo il 

malessere ma, soprattutto, l’essere.

In effetti, nel malessere ne va dell’essere, nella misura in cui questo 

(l’essere verbale) si rivela come male a e per un essere (sostantivo)  stretto nella 40

morsa che l’atto della verbalità cui è legato implica. Nel malessere ne va dunque 

dell’essere dell’essente. Questa peculiare dialettica tra malessere ed essere ne 

implica dunque un’altra: quella tra essere – o esistenza – ed essente, non senza 

Ivi, p. 103.32

Cfr. ivi, pp. 104-106.33

Ivi, p. 109.34

Ivi, p. 106.35

Ivi, p. 114 (c.n.).36

Ibidem.37

Cfr. ivi, p. 115.38

Ibidem.39

A partire dagli anni Quaranta, Levinas ricorre al termine tecnico di «ipostasi», per 40

indicare tale essere, il soggetto, nella misura in cui è padrone della propria esistenza: «cercavo 
l’apparire stesso del sostantivo. E per indicare quest’apparizione, ho ripreso il termine di ipostasi 
che, nella storia della filosofia, ha sempre indicato l’evento per mezzo di cui l’atto espresso da 
un verbo diviene un essere designato da un sostantivo.» EE, pp. 119-120.
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rimandi alla nota «differenza» (ontologica)  heideggeriana. Per questo motivo 41

Levinas, facendo chiaramente eco al suo maestro, dichiara che «il bisogno di 

evasione […] conduce al cuore della filosofia», consentendo «di rinnovare 

l’antico problema dell’essere in quanto essere» : perché il malessere che il 42

bisogno di evasione rivela è indice della qualità del rapporto che sussiste tra 

l’esistente e l’esistenza, nonché del carattere fondamentale di tale esistenza (o 

essere). Levinas dichiara infatti che:

Nell’identità del me, l’identità dell’essere rivela la sua natura d’incatenamento 

poiché appare sotto forma di dolore e invita all’evasione. Così, l’evasione è il 

Levinas fa esplicito riferimento alla «distinzione» – «che di certo non si ignora» – posta da 41

Heidegger «tra Sein e Seiendes, essere ed ente, ma che per ragioni di eufonia [Levinas preferisce] 
tradurre in esistere ed esistente». Cfr. TA, p. 24. In questo stesso passo, Levinas dichiara di 
considerare tale distinzione come «la cosa più profonda di Sein und Zeit». Cfr. Ibidem. Sebbene 
Levinas consideri la differenza tra essere ed ente come posta in Sein und Zeit, si ritiene di poter 
fare genericamente riferimento alla nota espressione «differenza ontologica», la quale non 
compare esplicitamente nell’opus magnum heideggeriano del 1927, bensì fa la sua primissima 
comparsa nel corso del semestre estivo del 1927 I problemi fondamentali della fenomenologia 
(pubblicato però la prima volta nel 1975) e, ufficialmente, nel saggio del 1928 Vom Wesen des 
Grundes; saggio il quale, inoltre, è uno dei primi lavori heideggeriani a essere stato tradotto in 
francese. Essendo stato Levinas allievo di Husserl e di Heidegger proprio in quegli anni, avendo 
egli pubblicato sulla rivista in cui compare la prima traduzione di tale lavoro heideggeriano e – 
infine – avendo egli scritto i testi di cui ci si sta occupando a partire da metà degli anni Trenta, si 
ritiene indifferente e non problematico ogni riferimento levinasiano alla «differenza» tra essere 
ed ente, definita anche come «ontologica», o meno. Inoltre, non si ritiene problematica la 
datazione della prima occorrenza dell’espressione «differenza ontologica», rispetto agli scritti 
heideggeriani degli anni Venti, giacché si concorda con la lettura offerta tanto da Jean-Luc 
Marion che da Costantino Esposito, secondo i quali la «differenza ontologica» è già operativa in 
Sein und Zeit e nei lavori degli anni precedenti. Cfr. M. HEIDEGGER, Vom Wesen des Grundes; J.-L. 
MARION, Réduction et donation. Recherches sur Husserl, Heidegger et la phénoménologie, Puf, Paris 
1989, pp. ; C. ESPOSITO, Il periodo di Marburgo (1923-1928), in F. Volpi (a c. di), Guida a Heidegger, 
Laterza, Roma-Bari 1998, p. 113. Questa tesi è anche enunciata da Jean-François Courtine. Cfr. J.-
F. COURTINE, Heidegger et la phénoménologie, Puf, Paris 1990, pp. 207-247. Si sottolinea, tra l’altro, 
che Vom Wesen des Grundes è uno dei pochi e primissimi testi heideggeriani tradotti in francese, i 
quali contribuiscono alla tortuosa ricezione della sua filosofia in Francia. Questo testo, assieme a 
Was ist Metaphysik? è uno dei testi che di certo sono stati letti, attorno ai primi anni Trenta, sia da 
Levinas sia da Sartre e sui quali – dunque – si è legittimati a lavorare in un’ottica comparativa. 
Cfr. M. HEIDEGGER, De la nature de la cause, «Recherches philosophiques», I, 1931-1932, pp. 
83-124; ID., Qu’est-ce que la métaphysique?, «Bifur», n. 8, 1931, pp. 5-27. Su questo punto, cfr. G. 
CORMANN, Sartre, Heidegger et les Recherches Philosophiques – Koyré, Levinas, Wahl…, art. cit., 
pp. 158-159.

DE, p. 99. Cfr. SZ, § 1, pp. 13 e sgg.42
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bisogno di uscire da se stessi, ovvero di spezzare l’incatenamento più radicale, il più 

irremovibile, il fatto che il me è se stesso .43

Nel rapporto che l’esistente intrattiene con l’essere, questi rivela la sua 

«natura d’incatenamento», manifestando la problematicità della questione 

ontologica, come bisogno di evasione dall’essere stesso. Così, sulla scorta 

dell’appropriazione di un concetto heideggeriano , Levinas critica ipso facto lo 44

stesso Heidegger, nella misura in cui nell’ontologia non consiste un orizzonte di 

sensatezza obliato, da interrogare  nuovamente e cui si è costitutivamente 45

aperti ; bensì impone la ricerca di una via di fuga da tale dimensione, rivelatasi 46

soffocante. Fuga la quale, per Levinas, a differenza che per Heidegger, se 

compiuta in modo definitivamente liberatorio, si configura come apertura e 

DE, p. 98.43

Il fatto che il riconoscimento esplicito da parte di Levinas del suo debito rispetto a 44

Heidegger per quanto riguarda la tematizzazione della «differenza ontologica» avvenga ne Le 
temps et l’autre, ovvero un decennio dopo De l’évasion, non implica che tale dispositivo non fosse 
operante nello scritto del 1935.

Cfr. SZ, § 2, pp. 16-20.45

Per l’Esserci, «[…] nel suo essere, ne va di questo essere stesso. La costituzione d’essere 46

dell’Esserci implica allora che l’Esserci, nel suo essere, abbia una relazione d’essere col proprio 
essere. Il che, di nuovo, significa: l’Esserci, in qualche modo e più o meno esplicitamente, si 
comprende nel suo essere. È proprio di questo ente che, col suo essere e mediante il suo essere,  
questo essere è aperto ad esso. La comprensione dell’essere è essa stessa una determinazione d’essere 
dell’Esserci.» SZ, § 4, p. 24.
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accesso a una dimensione equiparabile a quella dell’«autenticità» piuttosto che 

a quella dell’«inautenticità» .47

È dunque necessario questionare lo stato insopportabile della nausea, 

definito da Levinas come «l’atto stesso di porsi: l’affermazione stessa 

dell’essere» , nella misura in cui – riecheggiando il dettame heideggeriano  – 48 49

esso si configura come una rielaborazione del problema del senso dell’essere cui 

il Dasein ha accesso in quanto ente privilegiato. In tal senso, il ribaltamento 

messo in atto da Levinas, rispetto a Heidegger, per quanto riguarda il rapporto 

tra Esserci ed essere, comporta un passaggio dalla comprensione dell’essere alla 

prigionia; dalla prerogativa dell’Esserci alla sua più penosa e ineludibile 

condanna. In quanto «compimento dell’essere stesso dell’ente che noi siamo» , 50

il vissuto della nausea consente l’indagine dell’essere dell’esistente e non 

dell’essere in generale; questione propriamente ontologica cui si ha accesso in 

Nel paragrafo di Sein und Zeit dedicato all’angoscia come «Grundstimmung» di «apertura 47

eminente dell’Esserci» (§ 40) e rispetto a quanto esplicitato nei paragrafi precedenti 
sull’«inautenticità», la «quotidianità» e la «deiezione» (§§ 35-38), si legge che: 
«l’immedesimazione nel Si e in un “mondo” di cui ci si prende cura rivela qualcosa come una 
fuga dell’Esserci dinanzi a se stesso in quanto poter-esser-se-stesso autentico. Ma questo 
fenomeno della fuga dell’Esserci dinanzi a se stesso e alla sua autenticità […] porta lontano 
dall’Esserci.» SZ, § 40, p. 225. Dunque, se per Heidegger la fuga dell’Esserci si definisce come 
inautenticità, allorché l’autenticità consiste in un esser presso di sé e delle proprie possibilità, in 
una «proprietà» da parte dell’Esserci; per Levinas – che pur non facendo uso dei concetti di 
autenticità e inautenticità, esprime una posizione che di certo molto ha a che vedere con la 
«proprietà» dell’essere sé –, la fuga da sé comporta una liberazione equiparabile alla salvezza. 
Nulla di più lontano da un movimento negativamente connotato e da invertire, come quello 
dell’inautenticità heideggeriana. Inoltre, nel § 9, oltre a chiarire il significato dell’autenticità e 
dell’inautenticità, Heidegger anticipa il tema della quotidianità come fuga e oblio di sé 
dell’Esserci (SZ, p. 63), dichiarando che «l’inautenticità può […] determinare l’Esserci, […] nella 
sua operosità e vivacità, e nella sua capacità di interessarsi e godere» (SZ, p. 61). Ciò è 
interessante nella misura in cui Levinas definisce proprio come «godimento» il movimento di 
trascendenza caratteristico dell’intenzionalità e dell’essere-nel-mondo del soggetto; 
considerando tale godimento come una «sincerità», che è già una sorta di evasione dall’essere, 
anche se non definitiva. Cfr. EE, pp. 58-59; TI, pp. 111-161.

DE, p. 118 (c.n.).48

«Il problema del senso dell’essere deve esser posto.» SZ, § 2, p. 16.49

DE, p. 118.50
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seconda battuta . Vediamo dunque quali sono i tratti caratteristici di tale 51

vissuto e quale correlazione sussiste tra malessere ed essere. Scrive Levinas:

Lo stato nauseabondo che precede il vomito e da cui il vomito ci libererà ci 
rinchiude da ogni dove. Ma non viene a rinchiuderci dall’esterno. Siamo smossi 
dall’interno; il fondo di noi stessi soffoca sotto noi stessi; abbiamo «il 
voltastomaco» [mal au cœur]. […] Ma, nel conflitto e nel dualismo che si annunciano 
così tra noi e lo stato nauseabondo, non si potrebbe qualificare quest’ultimo come un 
ostacolo; quest’immagine falserebbe e impoverirebbe il vero e proprio stato dei fatti. 
L’ostacolo è esteriore allo sforzo che lo oltrepassa. […] La nausea, al contrario, 
aderisce a noi .52

La peculiarità della nausea risiede nel fatto che essa non implica il darsi di 

un oggetto specifico; il malessere è allo stato puro, non riferito né causato da 

altro che sé e, dunque, per scacciarlo non vi è da oltrepassare né annichilire 

nulla se non il malessere stesso. Si tratta quindi di un vissuto irrelato, che per il 

soggetto non rappresenta altro se non il fatto stesso del proprio essere: della 

propria solitudine, in tutta la sua assolutezza. Prosegue infatti Levinas:

Nella nausea, che è un’impossibilità di essere ciò che si è, siamo al contempo 
inchiodati [rivé] a noi stessi, stretti in una morsa soffocante. Siamo qui e non vi è più 
nulla da fare né nulla da aggiungere a questo fatto per cui siamo stati interamente 

Della complessità del rapporto tra fenomenologia e ontologia – e, dunque, del rapporto 51

tra i pensieri di Husserl e di Heidegger, il quale condiziona le fenomenologie successive e, in 
particolare, la recezione francese della fenomenologia stessa – rende bene conto Jean-Luc 
Marion. Cfr. J.-L. MARION, Réduction et donation, op. cit., pp. 65-90.

DE, pp. 115-116.52
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consegnati e tutto è consumato: è l’esperienza stessa dell’essere puro che abbiamo 
annunciato dall’inizio di questo lavoro .53

Si è detto poco sopra che il fatto che il malessere della nausea si riferisca 

solo a se stesso e non a un oggetto renda tale malessere caratterizzabile come 

“allo stato puro” e, in effetti, Levinas adopera quest’espressione, seppur per 

definire un’esperienza apparentemente opposta: quella dell’«essere puro» . In 54

realtà, ciò che emerge in questi passi – e che è lo scopo di Levinas far emergere – 

è la solidarietà tra malessere ed essere, solidarietà che la nausea rivela. Levinas 

Ivi, p. 116. «Inchiodato» è la traduzione italiana del francese «rivé», che nel lessico 53

levinasiano assume un significato tecnico, indicando la condizione propria del soggetto, come 
drammatica e insopportabile condanna a(ll’)essere da cui l’io ha lo scopo di evadere. «Rivé» è il 
participio passato del verbo «river», che significa: «appiattire la punta di un chiodo 
ripiegandola sulla superficie che attraversa»; […] «incatenare»; fig.: «rendere una schiavitù più 
duratura e sicura»; «derivato da “riva”, nel senso di “bordo”, il chiodo essendo ripiegato dal 
martello sul bordo dell’elemento che attraversa». Cfr. Trésor de la langue française. Dictionnaire de 
la langue du XIX et du XX siècle (1789-1960), CNRS, Gallimard, Paris 1990, t. XIV, p. 1179. La 
traduzione italiana, pur essendo fedele, non rievoca il concetto di “bordo” o “riva” su cui il 
chiodo è fissato e ripiegato (proprio l’essere ripiegato sul bordo rende definitiva la fissità). Si ritiene 
importante questo punto perché Levinas richiama spesso l’immagine di un’«altra riva», per 
designare la distanza che separa dall’alterità. In tal senso, l’idea che le metafore levinasiane 
sembrano indicare è quella di un mare (dell’elemento – l’«il y a» – in cui si è immersi [«on 
baigne»], cfr. TI, pp. 138-139, 145, 153, 168-170) in cui si situano diverse isole, ognuna con le 
proprie coste e con la propria connaturata impossibilità di raggiungere «l’altra riva». Cfr. RO, p. 
123; TI, pp. 59, 186, 238. Nel suo lavoro sulla vergogna in Sartre, Stephane Dawans – che ricorda 
in non poche occasioni la prossimità di Levinas e di Sartre su alcuni temi – ipotizza 
ragionevolmente che l’être rivé levinasiano sia una rielaborazione della Geworfenheit 
heideggeriana. Cfr. S. DAWANS, Sartre: le spectre de la honte, op. cit., p. 87. Dawans fa giustamente 
notare che l’essere cui si è inchiodati, per Levinas non possiede in nessun modo la generosità 
dell’es gibt heideggeriano. Cfr. ibidem; in cui si rimanda a DL, p. 435 (cfr. EE, p. 9 e F. POIRIÉ, 
Emmanuel Levinas, op. cit., pp. 90-91). Rispetto a Heidegger, tanto Levinas quanto Sartre 
considerano l’essere in cui si è gettati come un orizzonte orribile da cui è necessario evadere 
conferendogli un senso originariamente non esibito; ma il fatto che Levinas consideri il soggetto 
come inchiodato a tale orizzonte (e non semplicemente gettato, come Heiddeger e Sartre) è 
espressione del peso, nella speculazione levinasiana, della correlazione tra solitudine e 
insensatezza. Sempre sul paragone con la Geworfenheit heideggeriana – su cui si tornerà –, si 
sofferma Jacques Rolland nella sua Introduzione a De l’évasion, argomentando ampiamente la 
legittimità sia 1. di effettuare un paragone tra il procedere levinasiano  e una «ermeneutica della 
fatticità» sia 2. di considerare la nausea come Grundstimmung, nel senso dato in Was ist 
Metaphysik? Cfr. J. ROLLAND, Sortir de l’être, cit., pp. 27 e sgg.

Cfr. supra, nota 53. Anche qui è possibile rinvenire un riferimento a Heidegger e alle sue 54

analisi della «situazione emotiva»; sempre nell’ottica levinasiana di divergere da esse, offrendo 
un’alternativa teorica. Nel paragrafo 29 di Essere e tempo, in effetti, si legge che: «l’Esserci può 
rivelarsi improvvisamente come un nudo “che c’è e ha da essere”. Il puro “che c’è” si manifesta 
[…].» Cfr. SZ, § 29, p. 167 (c.n.).
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ha dichiarato necessaria l’analisi della nausea al fine di chiarire la natura del 

malessere, che deve emergere come impulso al bisogno di liberazione 

dall’essere, anziché di conquista di questo. Così, il bisogno è uno stato di 

malessere di cui la nausea è la miglior espressione nell’ottica di verificare che il 

malessere in verità è sempre e solo male-di-essere: in tal senso, esperienza del 

malessere ed esperienza dell’essere puro coincidono. Ciò è possibile, spiega 

Levinas:

Poiché ciò che costituisce il rapporto tra la nausea e noi è la nausea stessa. 
L’irremovibilità della nausea costituisce il fondo stesso della nausea. La 
disperazione di questa presenza ineluttabile costituisce questa stessa presenza. Così 
la nausea non si pone solo come qualcosa di assoluto, ma come l’atto stesso di porsi: 
è l’affermazione stessa dell’essere. Non si riferisce che a se stessa, è chiusa rispetto a 
tutto il resto, senza finestre su altre cose. Essa porta in se stessa il proprio centro di 
attrazione. E il fondo di questa posizione consiste in un’impotenza rispetto alla 
propria realtà, che costituisce tuttavia questa realtà stessa. Così, possiamo dire che la 
nausea ci rivela la presenza dell’essere in tutta l’impotenza che la costituisce in 
quanto tale. È l’impotenza dell’essere puro in tutta la sua nudità .55

La nausea rivela questa verità nella misura in cui essa è l’oggetto stesso 

del vissuto che essa è: una presenza ineluttabile e irremovibile che coincide 

perfettamente con la presenza del soggetto, ovvero con il suo essere, ovvero 

DE, p. 118.55
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nell’assoluta solitudine  dell’essere inchiodati  a sé. A tal proposito, Levinas 56 57

parla di «brutalità»  dell’esistenza, giacché l’esistere così presentato si 58

configura come una condizione «drammatica» : non è uno stato pacifico né 59

neutrale, bensì una situazione di perenne soffocamento che non può non 

suscitare il tanto citato bisogno di evasione. Per Levinas, in effetti, il piacere è 

sempre una fuoriuscita da sé, un’estasi che è liberazione dall’essere ; mentre il 60

dolore – il malessere – risiede nel palesarsi della natura più profonda 

dell’esistere come condanna del me alla prigionia dell’essere (sé). Tale aderenza 

tra essere e sé, rende accessibile al soggetto il problema dell’essere in generale, 

dell’esistenza, a partire dall’essere proprio. Risulta chiaro da questa descrizione 

del male-di-essere che l’approccio levinasiano all’ontologia è tutt’altro che 

apologetico, la qual cosa è resa esplicita dall’inizio del saggio.

In tal senso, non sembra affatto casuale il riferimento alla «chiusura» della presenza che 56

la nausea rivela, paragonata alla Monade leibniziana: «senza finestre»: «la monade […] non è 
altro che una sostanza semplice, che entra nei composti; semplice, cioè senza parti. […] Così si 
può affermare che le monadi non possono cominciare né finire, cioè, che possono cominciare 
solo per creazione e finire per annientamento: mentre ciò che è composto, comincia o finisce per 
parti. Le monadi non hanno finestre, attraverso le quali qualcosa possa entrare o uscire.» G.G. 
LEIBNIZ, I principî della filosofia o Monadologia, in Scritti filosofici, Vol. I, Utet, Torino 1967, p. 283; 
cfr. supra, nota 77. Alla luce di questa definizione, si ritiene ragionevole paragonare il soggetto 
levinasiano (l’ipostasi) alla monade leibniziana.A tal proposito, in Totalité et infini, Levinas 
paragona nuovamente la soggettività chiusa in se stessa alla Monade leibniziana. Cfr. TI, pp. III, 
53. Tuttavia, sempre nell’opera del 1961, Levinas chiarisce che l’ipostasi non è esclusivamente 
chiusa rispetto all’esterno (cfr. TI, pp. 162 e sgg.). In effetti, se da un lato l’ipostasi, come la 
monade, né comincia né finisce; dall’altro (come si vedrà) essa è anche in grado di sospendere il 
proprio conatus essendi a favore del riconoscimento dell’alterità e dell’apertura a una temporalità 
lineare e all’infinito non oggettivabile.

Cfr. supra, nota 53.57

DE, p. 99.58

Ivi, p. 98.59

«Constatiamo dunque che nel piacere vi è un abbandono, una perdita di se stessi, 60

un’uscita fuori di sé, un’estasi, tanti tratti che descrivono la promessa di evasione che la sua 
essenza contiene». Ivi, pp. 108-109.

 31



Alla luce di ciò, non sembra illecito considerare la nausea come una 

rielaborazione levinasiana della nozione heideggeriana di «Befindlichkeit» . In 61

effetti, in tale vissuto, l’esistente è rivelato a se stesso «prima di ogni conoscere e 

volere» , «nel suo essere-gettato» , come «co-originaria apertura nel mondo 62 63

nella sua totalità» . Tale «situatività»  ben si adatta alla nausea descritta da 64 65

Levinas, specialmente se si considera De l’évasion come il primo passo filosofico 

originale compiuto da Levinas in seguito all’annuncio dato nella Théorie de 

l’intuition relativamente all’esigenza di effettuare una certa torsione 

Cfr. SZ, §§ 29-30, 40, pp. 167-176, 225-233. Su questo punto, si concorda con quanto 61

sostenuto da Gregory Cormann nel suo già citato denso articolo concernente un’«archeologia 
della filosofia francese contemporanea» in cui, tra le tante ipotesi, viene formulata quella 
secondo cui De l’évasion, sulla scorta di accenni già rinvenibili nell’articolo del 1932 Martin 
Heidegger et l’ontologie, si inserirebbe in un solco tracciato da Was ist Metaphysik?. Questa tesi, 
consente la formulazione di una seconda interessante ipotesi, con cui si concorda: Sartre non 
avrebbe tratto ispirazione da De l’évasion, per quanto riguarda il tema della nausea, ma avrebbe 
rilanciato e rielaborato (in particolare nel lavoro sulle emozioni del 1939 Esquisse d’une théorie des 
émotions) il lavoro levinasiano sulle «situazioni emotive», la «fatticità» e la tematica 
dell’«evasione». Cfr. G. CORMANN, Sartre, Heidegger et les Recherches Philosophiques – Koyré, 
Levinas, Wahl…, art. cit. Da questo punto di vista, risulta corretta (seppur poco argomentata) la 
tesi presentata da Jacques Rolland nell’introduzione a De l’évasion, che vede nella nausea un 
equivalente dell’angoscia heideggeriana. Cfr. J. ROLLAND, Sortir de l’être…, cit., pp. 29-44.

SZ, § 29 p. 169.62

Ibidem.63

Ivi, p. 170.64

Franco Volpi suggerisce diverse possibili traduzioni del concetto di «Befindlichkeit»: 65

«situazione emotiva», «sentirsi situato», «situatività» (cfr. SZ, pp. 584-585). Nell’ottica 
d’indagare la rielaborazione levinasiana di tale concetto, si ritiene più adeguata la traduzione 
che, rispetto all’emotività, preferisce il riferimento all’«essere affetti» (cui Heidegger stesso 
rimanda: cfr. ivi, p. 170-171 e infra, nota 93), ponendo l’accento sulla situazione e sulla «fatticità», 
intesa come posizione fattuale e concreta. In effetti, come nota anche Jean Greisch, è la fatticità la 
questione che più sta a cuore a Levinas, in questo contesto. Infatti, nel corso del lavoro si vedrà 
che 1. la concretezza propria del corpo detiene un ruolo primario nel vissuto della nausea (I.4); 
2. per Levinas l’emozione diverge da un’affezione radicata nella corporeità quale la nausea, 
sovvertendo la soggettività che si dà nella posizione, come una sua antitesi (II.2). Con le parole 
di Greisch, che si concentra sulla traduzione francese operata da Levinas dell’espressione 
heideggeriana «factische Existenz»: «la principale originalità di questa interpretazione risiede 
nella stretta correlazione che stabilisce tra affettività ed effettività, tra Befindlichkeit e Faktizität.» 
Cfr. J. GREISCH, art. cit., p. 189, cfr. anche p. 183; EE, p. 103. Pur ritenendo necessario far 
riferimento alle descrizioni date da Heidegger sia in Sein und Zeit sia in Che cos’è metafisica?, la 
definizione di Befindlichkeit più conforme al proposito levinasiano pare essere quella data nel 
lavoro del 1929: «questo essere in uno stato d’animo per cui si “è” così o così, ci consente, 
quando ne siamo pervasi, di sentirci situati in mezzo all’ente nella sua totalità. Il sentirsi situati 
(Befindlichkeit) proprio dello stato d’animo in cui si trova non solo a suo modo l’ente nella sua 
totalità, ma questo svelamento, lungi dall’essere un mero accidente, è al tempo stesso 
l’accadimento fondamentale del nostro esser-ci.» WM, p. 66.
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heideggariana della fenomenologia di Husserl. In effetti, il lavoro levinasiano 

del 1930 rivendica la necessità di abbandonare il «primato della coscienza 

teorica»  proprio della fenomenologia husserliana, a favore di un’impostazione 66

che – in quel momento, ovvero sul finire degli anni Venti – Levinas rinviene 

nella filosofia di Heidegger, caratterizzata dalla ricerca del «senso 

dell’esistenza» , nel suo modo d’«incontrare la vita» . Così, la «terza 67 68

determinazione essenziale della situatività»  enunciata da Heidegger si presta 69

alle esigenze levinasiane, consistendo nel fatto che «l’apertura dell’esser-gettato 

e l’apertura rispettiva dell’esser-nel-mondo nella sua totalità»   implicano una 70

possibilità di esser «affetti» che non pertiene alla dimensione contemplativa . Il 71

concetto di Befindlichkeit offre dunque a Levinas gli strumenti per pensare un 

rapporto al mondo in cui il primato e l’autorevolezza della coscienza teorica 

cedono lo scettro a una (più) originaria passione . Tuttavia, la speculazione 72

levinasiana scava una distanza anche rispetto a Heidegger, rispetto alla 

caratterizzazione di tale essere e al tipo di rapporto che l’esistente intrattiene 

con esso e con l’impulso all’evasione che da esso consegue.

Ora, se l’impulso all’evasione dall’essere avviene in una tale situatività, è 

lecito fare un passo ulteriore e considerare la nausea come «apertura eminente 

TIH, p. 87.66

Ivi, p. 218.67

Ibidem.68

SZ, p. 170.69

Ibidem.70

«Alla situazione emotiva è essenzialmente connessa un’aprente remissione al mondo in cui 71

possiamo incontrare ciò che ci procura affezioni. Sul piano ontologico dobbiamo affidare 
fondamentalmente la scoperta primaria del mondo alla “semplice tonalità emotiva”. 
L’intuizione pura, anche se penetrasse nelle più intime strutture dell’essere di ciò che è 
semplicemente-presente, non potrebbe mai scoprire qualcosa di minaccioso. […] La 
contemplazione teorica appiattisce anticipatamente il mondo nell’uniformità della semplice-
presenza, anche se è vero che in virtù sua nasce il nuovo dominio di ciò che è scopribile solo in 
base alla determinazione definitoria.» SZ, § 29, p. 171.

Tale questione relativa a un patire originario della coscienza, la quale sopraggiungerebbe 72

così sempre con un certo ritardo – après-coup – rispetto all’essere, alla materia, è trattata e 
problematizzata da Daniel Giovannangeli. Cfr. D. GIOVANNANGELI, La passion de l’origine, 
Galilée, Paris 1995; ID., Le retard de la conscience, Ousia, Bruxelles 2001.
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dell’Esserci» . Tuttavia, siffatta mossa – per altro già compiuta  – necessita di 73 74

esser posta a tema con cautela. In effetti, sebbene alcuni tratti accomunino 

nausea e angoscia, non si può restare indifferenti al fatto che un grande 

conoscitore dell’opera heideggeriana come Levinas non nomini mai il vissuto 

dell’angoscia , analizzando invece altre situazioni emotive (il godimento, la 75

vergogna e l’orrore) . Le descrizioni levinasiane della nausea sembrano infatti 76

voler offrire un’alternativa all’angoscia, come situazione emotiva fondamentale, 

nella misura in cui l’accento è costantemente posto da Levinas sulla pienezza 

dell’essere  – e non sul suo «nulla», ancorché non considerato come nihil 77

absolutum – e sull’identità del sé, la quale non ha i tratti della relazione al 

«mondo come tale» che l’angoscia heideggeriana rivela. La nausea è sì 

SZ, § 40, p. 225.73

Cfr. J. ROLLAND, Sortir de l’être…, cit., pp. 32 e sgg.74

Tranne che in un solo caso, nell’ambito della descrizione della nausea in De l’évasion, in 75

cui si legge: «[…] questa disperazione, questo fatto di essere inchiodati costituisce tutta 
l’angoscia della nausea.» (DE, p. 116) Levinas parla dunque di «angoscia della nausea», ovvero di 
angoscia caratteristica, propria della nausea, dovuta all’inchiodamento, il quale corrisponde – 
mutatis mutandis – alla Geworfenheit. Ora, se la «gettatezza» si rende manifesta nella 
Befindlichkeit; e se quest’ultima è la nausea; l’angoscia per Levinas è un corollario della nausea. 
Ma non essendo detto altro in merito, si può pensare che tale angoscia non assuma alcun ruolo 
di rilievo sul piano fenomenologico; e che Levinas vi abbia accennato forse addirittura solo per 
marcare ulteriormente la distanza con Heidegger, segnalando che nelle sue analisi, per 
l’angoscia non v’è spazio.

Nello specifico, in De l’évasion figurano le analisi del godimento e della vergogna (le quali 76

ritornano nell’opera matura; cfr. TI, pp. 80-89; 112-161), mentre l’orrore fa la sua comparsa in De 
l’existence à l’existant. Cfr. DE, pp. 103-114; EE, pp. 81-91.

Questo punto è anche rilevato da Jacques Rolland, che poi però continua a non 77

problematizzare – come invece si farà in questa sede, nel Capitolo II. – la differenza tra la 
nausea e l’orrore, laddove quest’ultimo è l’emozione correlata al darsi dell’estraniante («das 
Unheimliche»). Cfr. J. ROLLAND, cit., pp. 36 e sgg. Non si concorda con tutti i riferimenti al nulla 
(o niente) effettuati da Rolland nella sua analisi comparativa di angoscia e nausea, pur nel 
tentativo di distinguerle. Nemmeno si concorda con la sua idea per cui la nausea 
disconoscerebbe la differenza ontologica; anzi, proprio tale differenza, levinasianamente 
ripensata, mette in relazione l’esistente con l’essere inteso come pienezza. Si concorda però con 
Rolland – il quale si avvale principalmente delle analisi dell’angoscia presenti in Was ist 
Metaphysik?, dove Heidegger dichiara esplicitamente che nell’angoscia «noi siamo sospesi» (cfr. 
WM, trad. it., p. 67) – laddove sostiene che «la nausea si attardi in una sospensione». Come si 
vedrà di seguito, questa è una chiara dimostrazione della sua funzione epochizzante, sì 
paragonabilie a quella dell’angoscia, ma che nulla ha a che vedere con il darsi del niente (o della 
nullificazione o del niente di ente come indifferenza…), bensì concerne la sospensione come 
interruzione e ri(con)duzione concreta al sé.
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Befindlichkeit come «apertura nel mondo nella sua totalità» , ma nel modo – 78

questo è il punto – della «co-originaria apertura»  (che in Levinas più che 79

un’apertura è la chiusura di una prigionia), ovvero della presenza, della 

situazione del sé presso l’esistenza. Sotto questo profilo, la nausea si potrebbe 

considerare come una situazione emotiva ibrida, che fonde in sé alcuni tratti 

caratteristici dell’angoscia, guidata però fondamentalmente dal ruolo svolto 

dalla «noia» descritta in Was ist Metaphysik? .80

In effetti, l’insistenza di Levinas sulla pienezza dell’essere impone cautela 

nel paragonare nausea e angoscia, inducendo piuttosto a intendere la nausea – 

alla stregua della noia – come un vissuto che «rivela l’ente nella sua totalità» , 81

restituendo ogni cosa alla sua «indifferenza»  originaria. Tuttavia, non 82

considerare le analisi heideggeriane dell’angoscia sarebbe un errore: si ritiene 

infatti che Levinas, forgiando un nuovo concetto, si autorizzi a prendere a 

prestito gli strumenti per trattare il problema della condanna a un esistere 

insensato, di cui è compito del sé farsi carico. In effetti, da un lato la nausea è 

manifestazione di pienezza, stasi e insopportabile presenza del sé; dall’altro, 

necessita di un’estasi liberatoria e svuotante: il vomito . Inoltre, sembrerebbe 83

che Levinas, sulla scorta di quanto offerto dalla fenomenologia in quegli anni, 

compia una riformulazione del torpore esistenziale caratterizzante il cosiddetto 

«oblomovismo», cui De l’existence à l’existant accenna, proprio nell’ambito di 

analisi concernenti il «peso» dell’esistenza per l’esistente:

L’esistenza porta un peso – non fosse altro che se stessa –  che complica il suo 
viaggio di esistenza. […] Il suo movimento che potrebbe essere puro e diritto, si 

Cfr. supra, nota 64.78

Ibidem.79

Cfr. WM, pp. 65-66.80

«Occorre che sia prima data la totalità dell’ente, affinché, semplicemente come tale, 81

questa possa cadere sotto la negazione, nella quale poi il niente stesso dovrebbe annunciarsi.» 
Cfr. WM, p. 65-66. 

Ibidem.82

Cfr. DE, p. 115.83

 35



flette e s’impantana in se stesso, rivelando nel verbo essere il carattere del verbo 
riflesso: non siamo, ci facciamo essere [on n’est pas, on s’est] . […] Tale è la pigrizia 84

di Oblomov, in questa storia di una pigrizia radicale e tragica dell’esistere che è la 
celebre opere del romanziere russo. Gontcharov ci presenta il suo eroe dalla prima 
pagina del romanzo come disteso e questo decubitus esistenziale resta l’immagine 
dominante .85

Ciò che distingue la nausea levinasiana dall’angoscia heideggeriana, 

imponendo una rielaborazione di questa a partire da noia e pigrizia è il non 

darsi del nulla . In effetti, l’angoscia heideggeriana apre al «mondo in quanto 86

Sarebbe forse, in un certo senso, levinasianamente più ‘corretto’ tradurre: “noi non siamo, 84

noi essiamo”.
EE, pp. 33-34. Si noti che anche ne La nausée di Sartre si fondono i motivi dell’ennui e della 85

nausea; consistendo la prima in un’apatica indolenza e la seconda in un’acutizzazione del male 
d’essere. Posto che i riferimenti alla letteratura russa sono numerosi nell’opera levinasiana, 
quello al romanzo di Gontcharov appare estremamente interessante nella misura in cui compare 
diverse volte anche nei lavori di Aurel Kolnai. In effetti, quest’ultimo pubblica, nel 1923, sulla 
nota rivista di psicanalisi fondata da Sigmund Freud, «Imago», uno studio dedicato proprio 
all’Oblomov di Gontcharov. Anche nel saggio del 1929 Der Ekel, Kolnai cita Oblomov, 
nell’ambito di una disamina del passaggio dalla «svogliatezza» al «disgusto». Cfr. D, pp. 76-77; 
ID., Gontscharows «Oblomov», «Imago. Zeitschrift für Anwendung der Psychoanalyse auf die 
Geisteswissenschaften», n. 2, 1923, pp. 485-494. Levinas rende esplicita l’importanza della 
letteratura russa per la sua formazione, in un dialogo con Philippe Nemo: «tra la Bibbia e i 
filosofi, ci sono stati i grandi classici russi – Puskin, Lermontov, Gogol, Turgenev, Dostoevsky e 
Tolstoj – e anche i grandi scrittori dell’Europa occidentale, in particolare Shakespeare, da me 
ammiratissimo nell’Amleto, in Macbeth e Re Lear». EI, p. 12. A tal proposito, si vedrà più avanti 
anche il peso del figura di Shakespeare.

Come spiega Jean-Luc Marion: «la noia dà accesso all’ente nel suo insieme, perché riduce 86

tutto l’ente alla sua pura e semplice permanenza indifferenziata. Eppure, una volta che l’ente in 
totalità è divenuto fenomeno, l’essenziale resta ancora da conquistare: la messa in scena 
fenomenologica del Niente (in vista del “fenomeno d’essere”). Il “fenomeno fondamentale” 
richiede una nuova disposizione, una “tonalità (affettiva) fondamentale (Grundstimmung)”; al di 
là della noia, che mostra la totalità dell’ente, l’angoscia dispone al suo Niente. La noia non gode 
dunque che di un ruolo provvisorio e di transizione, su una via che conduce dall’ente al suo 
Niente, per via dell’intermediario della sua totalizzazione.» J.-L. MARION, Réduction et donation, 
op. cit., p. 262. Si proseguirà il presente lavoro puntualizzando spesso che la differenza tra 
l’angoscia heideggeriana e la nausea – tanto levinasiana quanto sartriana – risiede nel modo di 
intendere l’indifferenza – essere o nulla – cui si dà l’accesso. Si precisa pertanto di essere 
consapevoli del non trattarsi per alcun autore del nulla come di un nihil absolutum, ma che una 
differenziazione va posta tra quanto inteso da Levinas e da Sartre, rispetto a Heidegger, giacché 
– come si vedrà nel Capitolo II – la questione dell’essere pre-originario (o fenomeno d’essere) è 
posta ma non affrontata da quest’ultimo, allorché i nostri autori ne fanno una questione 
centrale.
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tale» , «assolutamente originario» , come «nulla di utilizzabilità»  che 87 88 89

appartiene all’essere dell’Esserci in quanto essere-nel-mondo; la qual cosa è 

lontana dal proposito levinasiano, che mira a far risaltare un fatto di essere pre-

originario rispetto all’essere del mondo , nonché assolutamente insopportabile 90

nella sua indifferenziata pienezza e rispetto a cui non si ha un rapporto di 

apertura, bensì di soffocante pressione. Viceversa, ciò che accomuna nausea e 

angoscia e caratterizza la nausea levinasiana come rielaborazione della 

Grundstimmung heideggeriana è, in primo luogo, il fatto di «isolare» il sé «come 

solus ipse»  e, in secondo luogo, la sua funzione sospensiva e rivelatrice, ovvero 91

epochizzante .92

SZ, § 40, pp. 228-229.87

Ivi, p. 228.88

Ibidem.89

A tal proposito, in effetti, nel passo de Le temps et l’’autre su cui ci si è già soffermati (a 90

proposito della differenza ontologica heideggeriana, cfr. supra, nota 55), Levinas dichiara: 
«questa distinzione è per me la cosa più profonda di Sein und Zeit. Ma per Heidegger vi è 
distinzione, non vi è separazione. L’esistere è sempre colto nell’esistente […]. Non credo che 
Heidegger potrebbe concepire un esistere senza esistente […] un esistere che si fa senza di noi, 
senza soggetto, un esistere senza esistente.» TA, pp. 24-25.

«L’identità esistenziale dell’aprire e dell’aperto, tale che in questa identità è aperto il mondo come 91

mondo e l’in-essere come isolato, puro e gettato poter-essere, rivela che, col fenomeno dell’angoscia, è 
assurta a tema dell’interpretazione una situazione emotiva eminente. L’angoscia isola e apre l’Esserci 
come solus ipse. Ma questo “solipsismo” esistenziale traspone così poco un soggetto-cosa isolato 
nell’innocua vacuità di una presenza senza mondo, che proprio esso porta l’Esserci, in un senso 
estremo, dinanzi al suo mondo come tale e quindi dinanzi a se stesso come essere-nel-mondo. 
SZ, § 40, p. 230. E, ancora: «l’angoscia racchiude la possibilità di un’apertura privilegiata perché 
isola. […] Nell’angoscia le possibilità fondamentali dell’Esserci, che è sempre mio, si mostrano 
in se stesse, senza l’intrusione dell’ente intramondano a cui l’Esserci innanzi tutto e per lo più si 
aggrappa.» Ivi, p. 233.

Che l’angoscia funga da «“ripetizione” della problematica husserliana dell’epochè e della 92

riduzione fenomenologica-trascendentale» è sostenuto da Jean-François Courtine. Cfr. J.-F. 
COURTINE, Heidegger et la phénoménologie, Vrin, Paris 1990, pp. 234 e sgg. Su questo punto, si 
vedano anche le analisi di Jean-Luc Marion. Cfr. J.-L. MARION, Réduction et donation, op. cit., pp. 
111 e sgg.
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Manifestando la verità dell’esistere nella sua «nudità» , la nausea sembra 93

a tutti gli effetti poter essere paragonabile al gesto inaugurale dell’indagine 

fenomenologica: l’epochè. Ciò che rivela l’analisi sinora condotta sulla nausea 

levinasiana considerata come rielaborazione della Befindlichkeit heideggeriana e 

come alternativa dell’angoscia in quanto Grundstimmung è, innanzitutto, la 

funzione sospensiva, epochizzante di tale vissuto; in secondo luogo, il carattere 

solitario consustanziale a questo vissuto; infine, la strettissima correlazione che 

sussiste tra esistenza e corporeità, che quest’affezione marcatamente sensibile 

rileva.

1.b. Dall’epochè alla riduzione ipostatica

A partire da questa prospettiva, si possono individuare i fattori che 

distinguono la messa in parentesi levinasiana da quella husserliana. Anzitutto, 

quella levinasiana non è una sospensione dell’atteggiamento naturale di 

carattere metodico, la cui finalità è la ricerca di una certezza ultima che funga da 

base per la rifondazione della filosofia come scienza rigorosa: l’abbandono 

dell’atteggiamento naturale avviene spontaneamente, nella misura in cui il 

soggetto è affetto dalla conversione. Questo tratto, richiamando ulteriormente 

l’angoscia heideggeriana, che «può sorgere nella più innocua delle situazioni»  94

e che «investe»  l’Esserci a partire da sé stesso , consente di abbandonare la 95 96

problematica husserliana della motivazione alla riduzione . In secondo luogo, 97

Cfr. supra, nota 55. Nell’idea che la verità rivelata sia da considerarsi come nuda è 93

rinvenibile una eco al concetto heideggeriano di alètheia; concetto chiaramente rovesciato nel 
merito – giacché l’essere si rivela come insopportabile – ma non nel metodo: quello 
fenomenologico, di matrice husserliana, che qui rinvia al gesto di scoperta della verità: l’epochè. 
«L’“esser vero” del λογος, in quanto αληθευειν, significa: nel λεγειν, in quanto αποφαινεσθαι, 
trarre fuori l'ente di cui si discorre dal suo nascondimento e lasciarlo vedere come non nascosto 
(αληθες), scoprirlo.» SZ, § 7.B., p. 48; cfr. SZ, § 7.B-7.C., pp. 47-55.

SZ, § 40, p. 231.94

Ibidem.95

Ibidem.96

Cfr. Ideen I, § 31, p. 69.97
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questa epochè levinasiana non comporta ipso facto una riduzione trascendentale 

riferita alla sfera squisitamente intellettuale della coscienza, bensì una 

riconduzione alla soggettività concreta , ovvero alla cosiddetta «ipostasi» , che 98 99

è innanzitutto «qui della coscienza» , ovvero «posizione» , «luogo» , 100 101 102

«base» : «corpo» . Così, dalla messa in parentesi dell’«intero mondo 103 104

naturale»  non residua «la coscienza in generale» , «in quanto per sua 105 106

essenza in essa la realtà “naturale” viene a coscienza»  e il cui «essere proprio 107

non viene toccato nella sua propria assolutezza dalla fenomenologica messa 

fuori circuito» . L’epochè levinasiana rivela «l’incatenamento più radicale, più 108

irremovibile, il fatto che il me è se stesso» , ovvero la nausea di un sé satollo di 109

esistenza , pieno dell’invadente evidenza del suo essere «inchiodato»  110 111

Tant’è che, in Totalité et infini, il «godimento» che definisce la soggettività (e non solo la 98

coscienza teoreticamente orientata) – in tutta la concretezza della vita che già la Théorie de 
l’intuition rivendicava – è detto da Levinas «vivere di…»; espressione che non può non evocare 
la famosa definizione husserliana dell’intenzionalità come «coscienza di qualche cosa», 
ampliandone però l’orizzonte oltre il piano conoscitivo. Cfr. supra, nota 66; TI, pp. 112-116.

Cfr. supra, note 40 e 56.99

EE, p. 103-104.100

Cfr. EE, pp. 99-123. Ad esempio: «Il pensiero ha un punto di partenza. Non si tratta 101

solamente di una coscienza di localizzazione, ma di una localizzazione della coscienza che non 
si risolve a sua volta in coscienza, in sapere. Si tratta di una frattura rispetto al sapere, di una 
condizione.» EE, p. 101; «La posizione non si aggiunge alla coscienza come un atto che essa 
decide, è a partire dalla posizione, da un’immobilità, che essa viene a sé.» EE, p. 103.

«Il luogo non è un “da qualche parte” indifferente, ma una base, una condizione.» EE, p. 102

102.
Ibidem.103

«Il luogo, prima di essere uno spazio geometrico, prima di essere l’ambiente concreto del 104

mondo heideggeriano, è base. E così, il corpo è l’avvenimento stesso della coscienza.» EE, p. 
105.  Già in questa sede Levinas si riferisce al «luogo divenuto chez soi», ovvero a «casa propria», 
anticipando le dettagliate descrizioni della «dimora» presenti in Totalité et infini, in cui 
Heidegger, in particolare, ma anche Husserl sono notevolmente criticati, nell’ambito della 
trattazione di quello che si potrebbe definire come il vero e proprio luogo dell’epochè, la cui sede 
è innanzitutto il corpo. Cfr. TI, pp. 162-189.

Ideen I, p. 71.105

Ivi, p. 76.106

Ibidem.107

Ivi, p. 77.108

Cfr. supra, nota 43.109

Cfr. EE, pp. 60 e 56 e sgg.110

Cfr. supra, nota 53.111
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all’esistere, tramite la propria ineludibile corporeità. Rispetto alla lettera 

husserliana, più che un atto di libertà della coscienza nei confronti dell’essere, 

questa sospensione manifesta l’«impotenza»  dell’esistente (ragion per cui essa 112

è subita) .113

Tuttavia, se si approfondisce il paragone tra nausea levinasiana ed epochè 

husserliana, si nota che nel riferirsi al potere rivelatore della nausea rispetto alla 

nudità dell’essere, Levinas rimanda esplicitamente al concetto leibniziano di 

«monade» , centrale nelle ultime due Meditazioni cartesiane di Husserl . 114 115

Alcuni elementi fondamentali sembrano rendersi evidenti: da un lato, la 

predilezione levinasiana per il carattere multiforme della vita concreta, a 

sfavore del teoreticismo dell’intellettualismo ; dall’altro, l’attenzione prestata 116

La nausea «non si riferisce che a se stessa, è chiusa rispetto a tutto il resto, senza finestre su 112

altre cose. Essa porta in se stessa il proprio centro di attrazione. E il fondo di questa posizione 
consiste in un’impotenza rispetto alla propria realtà, che costituisce tuttavia questa realtà stessa. Così, 
possiamo dire che la nausea ci rivela la presenza dell’essere in tutta l’impotenza che la costituisce in 
quanto tale. È l’impotenza dell’essere puro in tutta la sua nudità.» (corsivi di chi scrive). Cfr. supra, 
nota 55. Sul riferimento alla Monadologia di Leibniz, cfr. supra, nota 56.

In De l’évasion, Levinas rende esplicita la sua posizione relativa al rapporto tra affettività e 113

teoria, chiarendo la distinzione tra due i due ambiti e caratterizzando quello affettivo come 
passivo ed estraneo al pensiero: «[l’]affettività è invece estranea alle nozioni che si applicano a 
ciò che è e non ha mai potuto essere ridotta alle categorie del pensiero e dell’attività.» DE, p. 
109.

Cfr. supra, nota 112.114

Testo che Levinas conosceva alla perfezione, essendone stato – assieme a Gabrielle Peiffer 115

– il traduttore della prima edizione, quella francese del 1931. Per questo stesso motivo si sceglie 
di fare riferimento a questa edizione, anziché a quella tedesca. Cfr. MC, pp. 117 e sgg. Il concetto 
di monade è utilizzato da Husserl, nella IV meditazione, per definire la «pienezza concreta» 
dell’ego, intesa come «corrente multiforme della vita intenzionale», «insieme della vita cosciente 
reale e potenziale» (Ivi, pp. 117-118); nella V meditazione, per far riferimento all’ego come 
«monade primordiale» che, grazie all’«accoppiamento» con un alter ego in seno a una «comunità 
intermonadica», consente la costituzione dell’oggettività del mondo, tramite l’intersoggettività 
trascendentale (Ivi, pp. 148-206).

Predilezione già rinvenibile nel lavoro del 1930 sulla Teoria dell’intuizione in Husserl, in cui 116

si legge: «gli stati di coscienza, Husserl li chiama Erlebnisse – “stati vissuti” o il vissuto – e già 
questo termine, in se stesso, avvicina la nozione di coscienza a quella di vita, ovvero ce la fa 
considerare sotto l’aspetto ricco e multiforme che caratterizza la nostra esistenza concreta. […
T]uttavia, parlare qui di equivalenze forzerebbe un po’ il pensiero di Husserl. Nella sua 
filosofia, la conoscenza, la teoria, non è un modo della vita dello stesso grado degli altri, […] 
serve di base a tutta la vita cosciente.» TIH, p. 86; «[…I]l punto che rivela quanto l’intuitivismo 
di Husserl sia profondamente intellettualista è altrove. […] La filosofia comincia con la 
riduzione; orbene, ecco un atto in cui, certamente si considera la vita in tutta la sua concretezza, 
ma non la si vive più.» TIH, p. 219.
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alla solitudine propria della monade sia leibniziana sia husserliana e che, in 

quest’ultima versione, è definita essenzialmente in relazione al proprio corpo 

vivo (Leib) . Da questo punto di vista, la nausea sembra poter essere 117

paragonata a una riduzione primordiale . Si ritiene dunque che si possa 118

parlare di epochè nel caso della nausea, in quanto questo vissuto è rivelatore 

della verità dell’essere, la quale si mostra come condanna dell’esistente a una 

solitudine che, per via del suo carattere insopportabile, si configura come 

assurda e, invitando all’evasione, impone la questione del senso dell’essere 

MC, pp. 159-160. 117

Interessante, in tal senso, è anche l’accento che Levinas stesso pone sull’astrazione dalla 118

socialità che ha luogo nel fenomeno della nausea da lui descritto: «questo è il motivo per cui la 
nausea è vergognosa da un punto di vista particolarmente significativo. […] Nella nausea, la 
vergogna compare svincolata da qualsivoglia compromissione con le rappresentazioni 
collettive. Quando essa è vissuta nella solitudine, il suo carattere compromettente, lungi 
dall’essere cancellato, appare in tutta la sua originalità. […] La presenza d’altri sarebbe 
addirittura gradita, in un certo senso, poiché consentirebbe di relegare lo scandalo della nausea 
al rango di una “malattia”, di un fatto socialmente normale che è possibile curare e nei confronti 
di cui, conseguentemente, è possibile adottare un’atteggiamento oggettivo. Il fenomeno della 
vergogna di sé a sé, cui accennavamo prima, fa tutt’uno con la nausea.» DE, p. 117. Si noti che la 
funzione rivelatrice della nausea avviene solo nella misura in cui di essa si fa l’esperienza in 
solitudine; sennò si tratterebbe semplicemente di un fenomeno fisiologico – come d’altronde 
intende l’atteggiamento naturale. Ciò significa che rivelazione dell’essere e della solitudine, 
epochè (come interruzione dell’atteggiamento naturale) e riduzione primordiale fanno un 
tutt’uno. Si è debitrici delle analisi di Stefano Bancalari, che considera l’«ipostasi» levinasiana 
come paragonabile all’ego primordiale husserliano. Ci si distanzia su di un punto: Bancalari 
considera l’approccio astrattivo che conduce all’ipostasi come equivalente dell’ego primordiale 
analizzando il vissuto dell’insonnia, correlativo della presenza del cosiddetto «il y a» (cfr. S. 
BANCALARI, Logica dell’epochè. Per un’introduzione alla fenomenologia della religione, Ets, Pisa 2015, 
pp. 228-229). Si ritiene invece che sia la nausea il vissuto proprio dell’ipostasi nel suo poter esser 
paragonata all’ego primordiale husserliano. Anche se il concetto di ipostasi non è presente in De 
l’évasion, è però vero il contrario, ossia che la nausea è presente in De l’existence à l’existant, 
proprio nei paragrafi in cui Levinas, prima di trattare il tema dell’ipostasi, analizza l’esistenza 
senza esistente («il y a») e l’accesso a essa nella notte e tramite l’insonnia e l’orrore. Cfr. EE, pp. 
81 e sgg.; in particolare, p. 86, dove si legge: «la “nausea”, come sentimento dell’esistenza, 
ancora non è una spersonalizzazione; mentre invece l’orrore mette sottosopra la soggettività del 
soggetto, la sua particolarità di essente. È la partecipazione all’il y a.» Se davvero l’ipostasi può 
essere intesa come una radicalizzazione della riduzione primordiale husserliana, la quale 
delimita la sfera del «proprio» irriducibile come «ego concreto», «monadico» e – soprattutto – 
«organico», ossia dotato di un corpo proprio (Leib; cfr. MC, pp. 153-159), dell’ipostasi non si può 
trascurare l’aspetto carnale: l’ipostasi è il «luogo» della coscienza, in grado di «rompere» con la 
veglia insonne e fuggire in sé, nel sonno, grazie al corpo proprio che è la sua «base» (cfr. EE, pp. 
95-107). Perciò essa non è veglia dinanzi all’il y a. Si tornerà sulla questione trattando 
dell’insonnia nel Capitolo II e si avrà modo di appurare l’essere intenzionale anche di tale 
vissuto, giungendo così alle medesime conclusioni di Bancalari, nonostante la divergenza 
menzionata.
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stesso. Il significato di questa epochè è quello della sospensione, 

dell’interruzione  di un’atteggiamento (ingenuo) nei confronti della realtà, a 119

favore di un altro (trascendentale: condizione di possibilità di accesso alla 

verità), il quale però non implica ipso facto una riconduzione alla sfera della 

«coscienza pura nel suo proprio essere assoluto» , bensì a un orizzonte da un 120

lato più ampio (perché sensibile e ontologicamente primo) e dall’altro più 

stretto (perché antitetico, come luogo di una condanna alla prigionia, alla 

supremazia della coscienza teorica). In tal senso, questa epoché implica una 

ri(con)duzione all’equivalente della sfera primordiale husserliana, ovvero 

l’ipostasi levinasiana e, dunque, si potrebbe definire “riduzione ipostatica” , 121

onde preservarne le specificità. Si precisa che l’epochè che ha luogo nella nausea 

non è l’unica sospensione messa a tema da Levinas, giacché almeno altre due 

sono rinvenibili: 1. quella che si attua come esercizio di libertà e trascendenza 

Come chiarisce Natalie Depraz: «questo termine greco […] significa letteralmente 119

“arresto, interruzione, rottura” ed è sopravvissuto nei secoli nella sua forma linguistica 
originaria». N. DEPRAZ, Epochè, in B. Cassin (a c. di), Dictionnary of untranslatables. A philosophical 
lexicon, Princeton University Press, 2014, p. 276, cit. in D. LEGRAND, Écrire l’absence. Au bord de la 
nuit, Hermann, Paris 2019. Come già Bancalari, Legrand funzionalizza la differenza tra 
riduzione ed epochè, nell’ottica di porre a tema la presenza dell’assenza. Levinas, pur 
funzionalizzando, di fatto, la differenza tra riduzione ed epochè dinanzi l’alterità dell’Altro, fa 
uso indifferente dei suddetti termini. In effetti, se si riferisce all’epochè, ad esempio, in De 
l’existence à l’existant, per descrivere il sonno; ne La philosophie et l’éveil fa uso esclusivo del 
concetto di «Riduzione» fenomenologica, per descrivere sia il passaggio da un atteggiamento 
all’altro (cfr. EPA, p. 93) sia il «risveglio» dello «Stesso» da parte dell’«altro» (ivi, p. 96), ergo la 
vera e propria epochè senza riduzione, nella misura in cui in essa non vi è ri(con)duzione alcuna 
all’interiorità del Me.

Ideen I, p. 124.120

La corrispondenza tra «ipostasi» levinasiana ed «ego primordiale» husserliano può essere 121

rinvenuta come esplicita in un testo levinasiano tratto da una serie di interventi orali del 1977 e 
intitolato La filosofia e il risveglio [éveil], in cui si legge, a proposito delle riduzioni husserliane e, 
in particolare, di quella primordiale: «la riduzione intersoggettiva non si dirige solamente verso 
il “solipsismo” della “sfera primordiale” e il relativismo della verità che ne risulta, in vista di 
assicurare l’oggettività del sapere che dipende dall’accordo tra le molteplici soggettività. La 
spiegazione del senso che ha per me – me primordiale – un me altro da me, descrive il modo in 
cui Altri mi strappa alla mia ipostasi, al qui, al cuore dell’essere o centro del mondo in cui, 
privilegiato e, in tal senso, primordiale, io mi pongo.» E. LEVINAS, La philosophie et l’éveil, in ID., 
Entre nous. Essais sur le penser-à-l’autre, pp. 86-99 (raccolta di saggi d’ora in poi abbreviata con la 
sigla EPA per evitare l’omonimia con L’être et le néant di Sartre). La corrispondenza tra sfera 
primordiale e ipostasi è resa esplicita in Totalité et infini dove, in un breve passo in cui Levinas 
discute la V delle méditation cartésienne, si legge: «la sfera primordiale […] corrisponde a ciò che 
noi chiamiamo lo Stesso». TI, p. 63.
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rispetto all’essere, da parte del soggetto che riesce a evadere da esso, descritta 

per mezzo del vissuto del sonno  e 2. quella che rende possibile la definitiva 122

liberazione dall’essere e che solo l’incontro con l’alterità radicale dell’Altro 

consente . Ciò che interessa relativamente all’epoché in atto nel sonno è che la 123

sua condizione è, di nuovo, il corpo , ovvero la «materialità»  che, se da un 124 125

«Bisogna per l’appunto chiedersi se, per quanto impossibile come limite o negazione 122

dell’essere, il “nulla” non sia possibile in quanto intervallo e interruzione, se la coscienza con il 
suo potere di sonno, di sospensione, di epochè, non sia il luogo di questo nulla-intervallo.» EE. p. 
90. E, ancora: «Il qui della coscienza – luogo del suo sonno e della sua evasione in sé (c.n.) – 
differisce radicalmente dal Da implicato nel Dasein heideggeriano. Questo implica già il mondo. 
Il qui da cui noi partiamo, qui della posizione, precede ogni comprensione, ogni orizzonte e ogni 
tempo, è il fatto stesso che la coscienza è origine, che parte da se stessa, che è esistente. Nella sua 
stessa vita di coscienza, essa viene sempre dalla sua posizione, ossia dalla “relazione” 
preliminare con la base, con il luogo che, nel sonno, essa sposa esclusivamente.» EE, p. 104. A 
proposito del sonno come potere della coscienza di evadere dall’assurdità soffocante dell’essere, 
si noti che nella famosa piéce sartriana Huis clos i protagonisti – defunti condannati all’inferno – 
sono costretti a un’’esistenza’ «senza cesure». Nella Scena I (di quest’opera in un solo Atto), il 
primo personaggio ad accedere all’inferno, assieme al custode, si accorge – prima che giungano 
le altre due ospiti – della specificità caratterizzante l’eterna condanna da scontare: l’inferno è 
molto simile alla vita, salvo l’essere «a porte chiuse», ovvero senza possibilità di fuga. Questa 
impossibilità è di carattere materiale, giacché concerne sia la struttura in cui i personaggi sono 
imprigionati (priva di luce naturale e di finestre) sia le possibilità corporee: non si dorme mai né 
si chiudono gli occhi o si sbattono le palpebre. Su quest’ultima questione, scoprendo in cosa 
consista l’inferno, il protagonista maschile si pronuncia così: «[…] perché dormire, se non si ha 
sonno? Perfetto. Aspetta… Aspetta: perché è una pena? Perché è forzatamente una pena? Ci 
sono: è la vita senza cesure.» A questo punto, notando l’«indiscrezione volgare» dello sguardo 
del custode incuriosito, Garcin aggiunge: «Dio mio, sono atrofizzate. […L]e vostre palpebre. Noi 
le sbattevamo. Un occhiolino, si chiamava anche così. Un piccolo fulmine nero, una tenda che 
cade e si rialza: e la cesura è fatta. L’occhio si inumidisce, il mondo si annienta. Non avete idea 
di quanto fosse rinvigorente. Quattro mila riposi all’ora. Quattro mila piccole evasioni. […] Gli 
occhi spalancati. Per sempre. Sarà pieno giorno nei miei occhi. E nella mia testa.» J.-P. SARTRE, 
Huis clos, Gallimard, Paris 1947, pp. 17-20.

L’’autentica’ epochè, intesa come evasione definitiva a favore di una trascendenza 123

assolutamente altra e mai riconducibile a sé ha luogo dinanzi la trascendenza d’Altri. «Nessuna 
delle relazioni caratterizzate dalla luminosità consente di cogliere l’alterità d’altri che deve 
spezzare l’essere definitivo del me.» EE, p. 123.

Come viene esplicitamente dichiarato in De l’existence à l’existant, nel paragrafo Le sommeil 124

et le lieu, in cui Levinas spiega che il sonno avviene nell’«atto di coricarsi», ovvero di 
«localizzare l’esistenza in luogo, in una posizione», che è una «base, una condizione» che 
consente il darsi della coscienza. Cfr. ivi, pp. 102-105.

 «La materia è la sventura dell’ipostasi. Solitudine e materialità vanno di pari passo. La 125

solitudine non è un’inquietudine superiore che si rivela a un essere quando tutti i suoi bisogni 
sono soddisfatti […], ma la compagna, se si vuole, dell’esistenza quotidiana ossessionata dalla 
materia.» TA, p. 39, cfr. pp. 36-38. Di nuovo rilevante che la solitudine dell’ipostasi sia 
intrinsecamente legata al suo aspetto materiale, concreto («La materialità del corpo è 
un’esperienza della materialità», EE, p. 105). Ciò avvalora l’interpretazione della nausea come 
riduzione primordiale, in ragione del suo legame indissolubile con la materialità del corpo, a 
partire dal cui incatenamento è possibile comprendere la solitudine.
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lato costituisce la «sventura»  del soggetto condannato a sé, dall’altro è anche 126

l’unica base possibile per il suo volo liberatorio.

Si viene così a rovesciare nuovamente «il senso dell’espressione essere» , 127

già rovesciato da Husserl a favore della «coscienza pura»: per Levinas, «la 

totalità dell’essere assoluto»  è invece ontologicamente prima rispetto alla 128

coscienza. Ricercare l’origine di quest’ultima non solo è vano, ma anche 

inutile ; ciò che conta è l’evidenza di un essere inevitabile e indistruttibile, da 129

cui si aspira a evadere, ma cui sempre si ritorna, a meno di riuscire a imboccare 

una «nuova via» .130

Dunque, seguendo le esigenze teoriche che Levinas stesso esprime 

chiaramente tra il 1930 e il 1935 – tra la Théorie de l’intuition e De l’évasion –, si 

può dire che l’epochè che ha luogo nella nausea risponde innanzitutto 

all’esigenza di abbandonare il teoreticismo proprio del terreno husserliano, a 

favore della concretezza del pensiero heideggeriano; in secondo luogo, che essa 

manifesta però anche il bisogno di affrancarsi dallo stesso heideggerismo, per 

via della qualità del suo rapporto all’essere. In effetti, tale rapporto, da un lato è 

caratterizzato da una concezione apologetica dell’essere; dall’altro, non pone il 

problema dell’essere in generale , che Levinas si curerà invece di affrontare a 131

TA, p. 39.126

Cfr. Ideen I, p. 123.127

Ivi, p. 124.128

Riferendosi all’avvento della «situazione in cui un esistente si pone in rapporto con il 129

proprio esistere», Levinas precisa – in modo tranchant – che «ovviamente non si può spiegare 
perché ciò si produce: non esiste fisica in metafisica»… però si può «mostrare qual è il significato 
dell’ipostasi.» Cfr. TA, p. 31.

Cfr. supra, nota 16.130

Su «l’essere in generale» e «l’esistenza senza esistente» in Levinas, cfr. TA, p. 24-30; EE, 131

pp. 81-92. Sul rapporto tra Essere e tempo – in cui la questione dell’essere è posta – e la questione 
dell’essere, Jean-Luc Marion si pronuncia a proposito di un’«aporia di Sein und Zeit», riguardo 
l’«esibizione fenomenologica dell’essere in generale come fenomeno per eccellenza», la quale, 
nell’opus magnum del 1927, non è affrontata. Cfr. J.-L. MARION, Réduction et donation, op. cit., p. 
249. In effetti, Essere e tempo si conclude su tale questione: al § 83 – paragrafo che, oltretutto, 
come si è visto, è uno di quelli che attirano principalmente l’attenzione di Levinas – Heidegger 
dichiara di dover affrontare la questione dell’essere in generale in relazione alla temporalità. 
Non sorprende quindi che Levinas si sia adoperato a trattare la medesima questione in un 
lavoro il cui titolo è Il tempo e l’altro.
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partire dagli anni Quaranta, sovvertendo nuovamente la lettera dei suoi 

maestri.

Nel Capitolo II, si tratterà di tale «essere in generale» e del modo del suo 

manifestarsi; prima, però, si affronterà il motivo della nausea nell’opera di 

Sartre e si vedrà che – come in De l’évasion  – anche ne La nausée tale vissuto 

rappresenta un mezzo di accesso all’essere dell’esistente nella sua «nudità». 

Come già per Levinas, si vedrà che anche per Sartre tale vissuto può essere 

messo in relazione con il concetto heideggeriano di Befindlichkeit e con l’epochè, 

sia heideggeriana sia husserliana. Inoltre, si vedrà come anche la nausea 

sartriana riveli il carattere assurdo dell’essere e se ne analizzeranno i tratti 

caratteristici.

I.2. Sartre e la profezia della contingenza dell’esistenza

2.a. La nausea e la rilettura sartriana delle situazioni emotive

Nell’opera di Sartre, il motivo della nausea compare nell’omonimo 

romanzo del 1938. La nausée è stato definito come un «romanzo 

fenomenologico»  e merita dunque di essere trattato come tale, ovvero come 132

uno scritto filosofico, veicolo del primo pensiero sartriano, il cui impulso 

fondamentale è rendere conto della contingenza del reale, della sua mancanza 

di necessità: dell’assurdo. Il tema della «contingenza»  costituisce il fil rouge di 133

Cfr. M. CONTAT-M. RYBALKA, Notice a La nausée, in OR, p. 1664; V. DE COOREBYTER, Sartre 132

avant la phénoménologie, op. cit., p. 14.
Cfr. M. CONTAT-M. RYBALKA, Notice a La nausée, in OR, pp. 1660-1661; S. DE BEAUVOIR, La 133

cérémonie des adieux suivi de Entretiens avec Jean-Paul Sartre, août-septembre 1974, Gallimard, Paris 
1987, pp. 199-200. Sul tema del cinema, si vedano anche i due saggi, rispettivamente scritti nel 
1924 e nel 1931, di cui il secondo pubblicato postumo ed entrambi raccolti negli Écrits de jeunesse 
a cura di Michel Contat e Michel Rybalka: Apologie pour le cinéma (1924) e L’art cinématographique 
(1931). Cfr. M. Contat-M. Rybalka (a c. di), J.-P. SARTRE, Écrits de jeunesse, Gallimard, Paris 1990, 
pp. 388-404; pp. 546-552.
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tutti i lavori giovanili di Sartre , il quale, in un colloquio avvenuto in tarda età, 134

dichiara alla compagna de Beauvoir di averne avuto una sorta di intuizione, 

all’uscita di un cinema, negli anni Venti: paragonando la trama della pellicola 

alla realtà, Sartre dichiara di essere stato colpito dall’evidenza per cui nessuna 

necessità guida il reale. Tale principio si traduce coerentemente nella posizione 

filosofica sartriana dell’epoca, la quale si scaglia contro ogni teleologia e 

accoglie con entusiasmo la dottrina fenomenologica – rielaborandola ipso facto –, 

poiché considerata in grado di consentire l’abbandono sia dell’idealismo sia del 

realismo , in virtù di un ritorno «alle cose stesse»  capace anche di mantenere 135 136

intatta la «sovranità» della coscienza. Scopo de La nausée è quello di rendere 

contro di una tale verità ontologica: non vi è alcun telos, alcuna necessità che 

leghi gli eventi e gli enti tra loro, bensì solo contingenza, assurdità. A tal 

proposito, nel cuore del romanzo il protagonista formula delle conclusioni 

relative alle crisi di nausea che lo hanno colto, enunciando una sorta di ‘legge’ 

della contingenza: «l’essenziale è la contingenza. Voglio dire che, per 

definizione, l’esistenza non è la necessità» .137

Sotto questo profilo, dunque, si ritiene che, come già per Levinas, la 

nausea di cui si narra nel romanzo sartriano svolga il ruolo epochizzante di 

vissuto rivelatore della verità dell’esistere come assurdo. In tal senso, anche la 

Recentemente è stato pubblicato un poema che il giovane Sartre aveva dedicato a questo 134

tema. Cfr. J.-P. SARTRE, Chant de la Contingence, in A. Chabot (a c. di), «Études sartriennes», n. 20, 
2016, Inédits de jeunesse: Empédocle et le Chant de la Contingence, pp. 27-50.

È nella brevissima nota Une idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl: 135

l’intentionnalité, pubblicata nel 1939 ma probabilmente redatta nel 1934, che Sartre tesse le lodi 
della dottrina husserliana, esplicitando anche, seppur in poche e brevi battute, il suo modo di 
intenderla. In effetti, in questo testo si legge: «”[l]a mangiava con gli occhi”. Questa frase e altri 
elementi fanno emergere l’illusione comune al realismo e all’idealismo, per cui conoscere, è 
mangiare. […] Contro la filosofia digestiva dell’empiriocriticismo, del neokantismo, contro ogni 
“psicologismo”, Husserl non si stanca di affermare che non si possono dissolvere le cose nella 
coscienza». Idée, p. 87. Sulla datazione del pamphlet, si vedano: V. DE COOREBYTER, Sartre face à la 
phénoménologie: autour de L’intentionnalité et de La transcendance de l’Ego, Ousia, Bruxelles 2000, 
pp. 27-29; A. FLAJOLIET, La première philosophie de Sartre, op. cit., pp. 535-539. Nel Capitolo III si 
tornerà sulla critica sartriana della «filosofia alimentare».

LU, I, p. 271.136

LN, p. 187. Si tornerà in maniera dettagliata su questo punto.137
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nausea sartriana dovrebbe poter essere paragonata, da un lato al procedere 

husserliano di messa in parentesi dell’atteggiamento naturale, dall’altro a quello 

heideggeriano relativo ai concetti di Befindlichkeit e Grundstimmung. In effetti, ne 

L’être et le néant, primo lavoro filosofico in cui vi sono espliciti rimandi al vissuto 

della nausea, Sartre dichiara che:

L’essere ci sarà rivelato per via di un qualche mezzo di accesso immediato, come 
la noia, la nausea, etc. e l’ontologia sarà la descrizione del fenomeno d’essere per 
come esso si manifesta, ovvero senza intermediari .138

In questa sede, alla stregua di Levinas e forse in modo ancora più chiaro, 

Sartre sembra fare eco a quanto teorizzato da Heidegger riguardo alla 

Befindlichkeit. In effetti, come Heidegger, Sartre indica la noia come stato 

d’animo rivelatore dell’essere  e, come Levinas, accosta a questo vissuto quello 139

della nausea, estromettendo invece quello dell’angoscia . A tal proposito – 140

ovvero sull’analisi sartriana delle «situazioni emotive», sulla funzione 

epochizzante di queste e sul ruolo del vissuto dell’angoscia – e prima di 

affrontare l’analisi della nausea in Sartre, sono necessarie alcune precisazioni. 

Innanzitutto, a differenza che in Levinas, nell’opera sartriana è presente l’analisi 

del vissuto dell’angoscia. Ciò avviene sia ne L’être et le néant che nel saggio 

contemporaneo de La nausée, La transcendance de l’Ego. L’angoscia ha la funzione 

di rivelare alla coscienza – per mezzo di un ripiegamento riflessivo – la sua 

EN, p. 14.138

Cfr. WM, p. 66.139

Cfr. TE, pp. 127-130. In tal senso, l’angoscia detiene una funzione epochizzante; e in effetti 140

essa è accostata esplicitamente proprio all’epochè husserliana, in un quadro in cui la mossa 
sartriana ricorda molto quella heideggeriana –  giacché l’angoscia si configura come una 
sospensione spontaneamente subita e non attuata dalla coscienza –, salvo il rivelare non il nulla 
d’essere, bensì il nulla d’essere che l’essere della coscienza è. Cfr. TE, pp. 129-130.
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stessa natura come libera e spontanea . Questo movimento di rivelazione della 141

libertà della coscienza è esplicitamente paragonato all’epochè husserliana, 

seppur distinto da essa sul piano della motivazione : se l’epochè husserliana è 142

un «metodo intellettuale, un atto erudito» ; l’epochè sartriana è «un’angoscia 143

che s’impone a noi e che non possiamo evitare» , «al contempo un evento puro 144

di origine trascendentale e un accidente sempre possibile del nostro 

quotidiano» . In tal senso, l’angoscia è paragonabile sia alla sospensione 145

husserliana sia a quella heideggeriana. Tuttavia, l’angoscia sartriana si distingue 

da quella heideggeriana nella misura in cui ciò che si rivela non è l’essere nella 

sua «totalità»  (come vuole Was ist Metaphysik?), bensì l’essere della coscienza: 146

essere il quale è sì paragonabile all’«essere dell’Esserci»  che rivela l’angoscia 147

in Sein und Zeit, ma che, a differenza di questo, non è un «essere-nel-mondo» , 148

bensì un’astrazione da tale correlazione, che concerne la sola coscienza, nella 

«Vi è qualcosa di angosciante per ciascuno di noi, nel cogliere così questa creazione 141

inarrestabile di un’esistenza di cui noi non siamo i creatori. […] Ma questa vertigine è 
comprensibile solo se la coscienza appare d’un colpo a se stessa come infinitamente eccessiva 
rispetto all’Io che di norma le serve come struttura unificante.» TE, pp. 127-128. Per una 
trattazione dell’angoscia, nel suo rapporto con la libertà della coscienza, ne L’être et le néant, cfr. 
EN, pp. 56-80, p. 691.

Cfr. TE, pp. 129-130.142

Ivi, p. 130.143

Ibidem.144

Ibidem.145

WM, p. 65.146

SZ, § 40, p. 225 e sgg.147

Ivi, p. 227.148
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sua più intima natura . Per questo motivo ne L’être et le néant, l’angoscia non è 149

annoverata tra i vissuti rivelatori dell’essere , ma trattata come vissuto 150

rivelatore dell’essenza della coscienza e definita come «il modo d’essere della 

libertà come coscienza d’essere» . D’altro canto, lo stesso Sartre chiarisce ciò 151

che distingue la sua epochè nell’angoscia da quella husserliana: il non essere un 

gesto puramente intellettuale. In effetti, l’angoscia sartriana rivela un eccesso 

rispetto al potere della stessa coscienza, la quale subisce la sospensione 

dell’«atteggiamento naturale» . Così, la coscienza non solo scopre il darsi di 152

La natura della coscienza è di essere intenzionale e, perciò, sempre «nel-mondo», in 149

quanto necessariamente correlata a un oggetto. Tuttavia, l’epochè dell’angoscia, estromettendo 
ogni trascendenza, manifesta alla coscienza la verità concernente il proprio essere come scevro 
di un Ego inteso come polo unificante e garante di fissità. Tale è lo scopo de La transcendance de 
l’Ego: avvalorare la lettura sartriana del concetto husserliano d’intenzionalità, il quale definisce 
la coscienza come trascendenza assoluta e non sostanziale. A tal proposito, nella Transcendance, 
Sartre critica la teoria husserliana dell’Ego trascendentale, sviluppata nelle Ideen I e radicalizzata 
nelle Meditazioni cartesiane, con il concetto di Monade. Nell’avanzare questa critica, Sartre si 
rammarica che l’«orientamento della nuova posizione husserliana» (TE, p. 99) «imponga che si 
abbandoni il punto di vista originale e profondo che fa della coscienza un assoluto non 
sostanziale» (TE, p. 98). Cfr. TE, pp. 95-99. Ne L’être et le néant la posizione è maggiormente 
sviluppata: «così, rinunciando al primato della conoscenza, abbiamo scoperto l’essere del 
conoscente e incontrato l’assoluto, questo stesso assoluto che i razionalisti del XVII Secolo 
avevano definito e costituito logicamente come un oggetto di conoscenza. Ma, proprio perché si 
tratta di un assoluto di esistenza e non di conoscenza, sfugge a questa nota obiezione tale per 
cui un assoluto conosciuto non è più assoluto, perché diventa relativo alla conoscenza che se ne 
ha. In realtà, l’assoluto qui non è il risultato di una costruzione logica sul terreno della 
conoscenza, ma il soggetto della più concreta delle esperienze. E non è affatto relativo a 
quest’esperienza, poiché è quest’esperienza. Così, è assoluto non-sostanziale.» EN, p. 23.

Cfr. supra, nota 138.150

EN, p. 64. A tal proposito, nei taccuini di guerra di Sartre, i quali racchiudono in maniera 151

chiara e sintetica pressoché tutte le tesi degli anni Trenta, si legge: «Angoscia dinanzi al Nulla, 
con Heidegger? Angoscia dinanzi alla libertà, con Kierkegaard? A mio avviso, è la stessa e unica 
cosa, poiché la libertà è l’apparire del Nulla nel mondo. Prima della libertà, il mondo è un pieno 
che è ciò che è, una grossa pasta. Dopo la libertà, vi sono cose differenziate perché la libertà 
introduce la negazione. […] È grazie alla libertà che possiamo immaginare, ovvero nullificare e 
tematizzare al contempo oggetti del mondo. […L]a libertà introduce una soluzione di 
continuità, essa è rottura del contatto. […L]’angoscia dinanzi al Nulla non è altro che l’angoscia 
dinanzi alla libertà o, se si vuole, l’angoscia della libertà dinanzi a se stessa. […] Le angosce 
rispetto al Nulla di Mondo, alle origini dell’esistente, sono derivate e secondarie. Sono problemi 
che compaiono alla luce della libertà. Il mondo in se stesso è e non può non essere. Il suo 
carattere di fatto non consente di dedurlo, né di supporre un prima di esso. Vi è un problema 
dell’origine del mondo solo a partire dall’incidenza della libertà sulle cose. Così, l’apprensione 
esistenziale della nostra fatticità, è la Nausea, e l’apprensione esistenziale della nostra libertà, è 
l’Angoscia.» CDG, V, pp. 383-384 (ultimo c.n.)

TE, p. 130.152
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un’orizzonte di possibilità in-comprensibile e ingovernabile da parte dell’Io, ma 

scopre parimenti che l’Io stesso è un prodotto di tale atteggiamento, come 

«sforzo della coscienza per sfuggire a se stessa» . In tal senso, l’analisi 153

sartriana dell’angoscia assomiglia per certi versi a quella proposta da Heidegger 

in Sein und Zeit , giacché Sartre taccia di essere un «rifugio»  sia l’Ego 154 155

trascendentale  sia il «Mondo» , in cui la coscienza «s’imprigiona»  per 156 157 158

«fuggirsi» . Ora, se La transcendance de l’Ego si applica a confutare la legittimità 159

della posizione husserliana concernente l’Ego trascendentale; una teoria 

concernente la fuga della coscienza nel mondo è proposta da Sartre nel lavoro 

del 1939 sul tema delle emozioni: l’Esquisse d’une théorie des émotions .160

In questo saggio – nato per costituire il cuore di un più grande progetto, 

intitolato La psyché, rimasto incompiuto e poi confluito nell’opus magnum del 

1943  – Sartre analizza una serie di emozioni, nell’ottica di mostrare come il 161

loro essere messe in atto consegua dalla spontanea attività della coscienza, la 

quale, in situazioni di difficoltà, attua delle condotte di fuga che consistono 

nella «trasformazione magica del mondo» . Tali condotte, spiega 162

Ibidem.153

Cfr. SZ, §§ 38-40. Heidegger spiega che «il movimento dell’estraniazione deiettiva, 154

tentante e tranquillizzante, porta l’Esserci a imprigionarsi in se stesso» (SZ, § 38, p. 218) e che «la 
deiezione dell’Esserci nel Si e nel “mondo” di cui ci si prende cura» è una «fuga dell’Esserci 
davanti a se stesso» (SZ, § 40, p. 226).

TE, p. 131.155

Ibidem.156

Ivi, p. 118.157

Ibidem.158

Ibidem.159

Secondo Grégory Cormann, questo lavoro riprenderebbe la problematica di 160

un’«ermeneutica della fatticità», a partire da Was ist Metaphysik?, passando per i lavori 
levinasiani Martin Heidegger et l’ontologie e De l’évasion. In tal senso, come già accennato, sulla 
scorta della proposta di Cormann, si ritiene che, se vi è stata un’influenza di Levinas sul lavoro 
sartriano degli anni Trenta, questa non concerne il tema della nausea tra De l’évasion e La nausée, 
bensì una problematica ben più ampia, che riguarda il tema dell’affettività e coinvolge diversi 
autori, nell’ambito della complessa e del tutto originale ricezione francese della fenomenologia. 
Cfr. G. CORMANN, art. cit.

Cfr. A. TOMÈS, Préface à l’Esquisse d’une théorie des émotions de Jean-Paul Sartre, in ETE, 161

pp. IX e sgg.
ETE, p. 43.162
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heideggerianamente Sartre, consistono in «un modo di esistenza della coscienza, 

uno dei modi in cui essa comprende (nel senso heideggeriano di “Verstehen”) il 

proprio “essere-nel-Mondo”» . Tuttavia, «la coscienza può “essere-nel-163

Mondo” in due modi diversi» :164

Il mondo può apparire come un complesso organizzato di utilizzabili tale per cui, 
se si vuole produrre un determinato effetto, si deve agire su determinati elementi di 
tale complesso. […] Ma il mondo può anche apparire come una totalità non-
utilizzabile, ovvero modificabile senza intermediari e per grandi masse. In questo 
caso le classi del mondo agiranno immediatamente sulla coscienza, giacché sono 
presenti senza alcuna distanza […]. E, reciprocamente, la coscienza cercherà di 
combattere questi pericoli o di modificare questi oggetti senza distanza e senza 
utilizzabili, per mezzo di modificazioni assolute e massicce del mondo. 
Quest’aspetto del mondo è del tutto coerente, è il mondo magico .165

Per Sartre, essere-nel-mondo significa essere situati in un «mondo di 

desideri, di bisogni e di atti che appare come percorso da cammini angusti» , 166

ovvero un mondo «difficile»  in cui è necessario agire per mezzo di enti 167

«utilizzabili» . Data la difficoltà a raggiungere i propri scopi, laddove la 168

coscienza si trovi in situazioni di stallo, tramite l’emozione essa trasforma il 

mondo nella sua interezza . D’altra parte, vi sono anche dei casi in cui il 169

vissuto emotivo consegue direttamente dal rivelarsi del mondo alla coscienza, 

Ivi, p. 62, cfr. SZ, §§ 31-32, pp. 176-189.163

ETE, p. 61.164

Ivi, pp. 61-62.165

Ivi, p. 42.166

Ivi, p. 43.167

Ibidem; cfr. ivi, pp. 60-61.168

«[…L]addove l’apprensione di un oggetto si riveli impossibile o generi una tensione 169

insostenibile, la coscienza lo coglie o tenta di coglierlo altrimenti, ovvero trasformando se stessa 
per trasformare l’oggetto. […] Così, attraverso un cambiamento dell’intenzione, come in un 
cambiamento di condotta, cogliamo un nuovo oggetto o un oggetto passato in un modo nuovo. 
[…] E, se l’emozione è un gioco, è un gioco in cui crediamo». Ivi, pp. 43-44. In tal senso, la 
trasformazione magica del mondo a opera della coscienza potrebbe essere ricondotta alla 
«malafede» di cui Sartre parla ne L’être et le néant. In effetti, nella densa introduzione alla nuova 
edizione di questo lavoro sartriano, Arnaud Tomès spiega l’importanza del ruolo della 
credenza, intesa come tratto comune dell’emozione e della «malafede». Cfr. A. TOMÈS, Préface à 
l’Esquisse…, in ETE, p. LXXXIV-LXXXV. Sulla «malafede», cfr. EN, pp. 82-110.
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che ne subisce lo svelamento «magico» , allorché se lo aspettava sotto una 170

«determinata»  forma. A tal proposito, spiega Sartre:171

Il passaggio brusco da un’apprensione razionale del mondo a un’apprensione 
magica dello stesso, se è motivata dall’oggetto e accompagnata da un elemento 
sgradevole, è l’orrore; se invece è accompagnata da un elemento gradevole, si tratta 
di ammirazione (citiamo due esempi, vi sono naturalmente molti altri casi). Così, vi 
sono due forme di emozione, a seconda che siamo noi a costituire la magia del 
mondo per sostituire un’attività determinista che non si può realizzare, […] o che si 
tratti del mondo stesso che si rivela bruscamente come magico attorno a noi. 
Nell’orrore, per esempio, cogliamo d’un tratto il rovesciarsi delle barriere 
deterministe: questo volto dietro il vetro […] è in un legame immediato, da al di là 
del vetro, con il nostro corpo, lo viviamo e ne subiamo il significato ed è con la 
nostra propria carne che lo costituiamo, allorché, al contempo, esso s’impone e nega 
la distanza, entrando in noi. La coscienza immersa in questo mondo magico vi 
trascina il corpo giacché il corpo è credenza .172

Sartre dichiara di prendere in considerazione due tra molti altri casi 

possibili in cui il mondo stesso si rivela alla coscienza: orrore e ammirazione . 173

Di fatto, nella sua opera i riferimenti all’orrore sono numerosi, mentre nausea e 

noia sono esplicitamente menzionate, ne L’être et le néant, come casi privilegiati 

di accesso all’essere . Per quanto riguarda l’ammirazione, nonostante la 174

mancanza di una trattazione sistematica di tale vissuto da parte di Sartre, si 

ritiene di poterla considerare come una «tonalità emotiva» opposta all’orrore e 

in virtù della quale la portata ontologica di questo verrebbe superata, in linea 

con quanto affermato da Heidegger in Sein und Zeit . In tal senso, orrore e 175

ammirazione costituirebbero una coppia da considerarsi come una 

ETE, pp. 57-58.170

Ibidem.171

Ivi, p. 59.172

Già nella brevissima nota in cui Sartre omaggia l’intenzionalità, egli dichiara: «Husserl ha 173

restituito l’orrore e il fascino nelle cose». Idée, p. 89.
Cfr. supra, nota 138.174

«Bisogna inoltre tenere presente che non si padroneggia una tonalità emotiva liberandosi 175

da essa, ma sempre in virtù della tonalità opposta.» SZ, § 29, p. 169.
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rielaborazione della «meraviglia»  classicamente intesa come impulso al 176

filosofare. Ciò sarebbe coerente con l’approccio fenomenologico che si sta 

esplicitando, per cui gli affetti presi in esame attuano la conversione filosofica  

necessaria all’accesso alla verità. Vediamo ora qual è il correlato di queste 

emozioni «sgradevoli»  (orrore, nausea e noia) e cosa le distingue, prima di 177

passare alla disamina specifica della nausea.

In questa sede interessa il vissuto della nausea, in relazione al rivelarsi 

dell’essere e a ciò che ne consegue per la coscienza. Sulla base di quanto emerso 

sinora, rilevano le analisi dell’orrore date da Sartre ne l’Esquisse. Tuttavia, stante 

il riferimento de L’être et le néant alla nausea e alla noia come vissuti rivelatori 

dell’essere, dato che si è già svolta una breve disamina dell’angoscia in Sartre e 

posti i costanti rimandi a Heidegger, è opportuno indagare l’eventuale presenza 

di una teoria concernente la noia, in questi testi sartriani. In effetti, nel romanzo 

del 1938, questo vissuto è connesso alla nausea e in un passo centrale, si legge:

[…S]sapevo che si trattava del Mondo, il Mondo nudo che si mostrava d’un 
colpo, e io soffocavo di rabbia dinanzi a questo grosso essere assurdo. […] Gridavo 
«che schifo, che schifo!» e mi scuotevo per sbarazzarmi da questa sporcizia 

Si pensa al thaumàzein cui fanno riferimento sia Platone sia Aristotele e che costituisce un 176

importante e costante motivo di riflessione in tutta la storia della filosofia, fino a Husserl, e 
Heidegger, così come anche in Levinas e in Sartre. Solo per citare alcuni passi, Platone, nel 
Teeteto, dichiara che «è proprio del filosofo […] di essere pieno di meraviglia: né altro inizio ha il 
filosofare che questo» (PLATONE, Teeteto, 155d); parimenti Aristotele, nella Metafisica, dichiara 
che «gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della 
meraviglia» (ARISTOTELE, Metafisica, I, 2, 982b12); J.-L. Marion, Réduction et donation, op. cit., pp. 
243, 275.

Cfr. supra, nota 172.177
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appiccicosa, ma resisteva e ce n’era tanta, tonnellate e tonnellate d’esistenza, 
indefinitamente: soffocavo in fondo a questa immensa noia .178

In questa sede sono menzionate diverse emozioni: rabbia, schifo, noia, 

come espressioni del pathos relativo al senso di soffocamento. Nell’Esquisse, la 

rabbia è definita come «un’evasione» , un’«indebolimento delle barriere tra il 179

reale e l’irreale»  nell’ottica di trovare una «soluzione brusca a un conflitto»  180 181

insolubile nella realtà. Per quanto riguarda la noia, si ritiene di poterne trovare 

tracce anche ne l’Esquisse, nella misura in cui in questo testo figurano le 

descrizioni della tristezza – intesa sempre come trasformazione di un mondo 

insopportabile –  e del suo «correlato noematico»: il mondo «tetro» . Siffatto 182

mondo è costituito da una «struttura indifferenziata» , che suscita la ricerca di 183

un «Rifugio» , al fine di «proteggerci dalla sua monotonia spaventosa e 184

illimitata» . In tal senso, il rapporto tra noia e nausea potrebbe essere 185

LN, pp. 191-192. Come fatto notare da Vincent de Coorebyter prima della recente 178

pubblicazione degli inediti giovanili di Sartre, il poema sulla contingenza del 1926 incomincia 
con questo verso: «J’apporte l’oubli et j’apporte l’ennui» [porto l’oblio e porto la noia]. Cfr. V. DE 
COOREBYTER, La Transcendance de l’Ego et autres textes…, op. cit., p. 190, nota 66; J.-P. SARTRE, 
Chant de la Contingence, in «Études sartriennes», n. 20, 2018, p. 39. Inoltre, nel Carnet Dupuis – un 
quaderno su cui Sartre prendeva appunti durante il suo periodo d’insegnamento a Le Havre, in 
cui si avvia la stesura de La nausée, il motivo dell’«ennui» è più volte accostato alla contingenza 
e considerato come suo correlato. Nella scheda del Carnet dedicata all’«inumano», si legge: «[…] 
la noia – la contingenza. […] La noia, la contingenza» (OR, p. 1686) e nella scheda dedicata 
proprio alla noia, Sartre dichiara: «[m]i annoio. Mi sento un tutt’uno con questa realtà. Realtà 
metafisica della noia. Gli uomini si annoiano. Impressione intellettuale ma che diviene a volte 
sensibile. L’Albero: stoffa: la noia. Che cos’è dunque la noia? È quando c’è al contempo troppo e 
non abbastanza. Non abbastanza perché c’è troppo, troppo perché non c’è abbastanza.» (OR, p. 
1684). Cfr. Carnet Dupuis, in OR, pp. 1684-1686.

ETE, p. 31. Si ricorda che, essendo queste condotte equiparabili alla malafede e, quindi, a 179

un atteggiamento che si potrebbe paragonare all’inautenticità, questa evasione è da considerarsi 
fallimentare; infatti, in un certo senso essa è illusoria.

Ivi, p. 30.180

Ibidem.181

«Morne» è il termine utilizzato da Sartre, traducibile con: triste, noioso, tetro, desolato. 182

Cfr. Ivi, p. 47.
Ibidem.183

Ibidem.184

Ibidem.185
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paragonato a quello stabilito da Levinas tra la pigrizia di Oblomov  e la 186

nausea: la nausea sarebbe un’acutizzazione dell’ennui, in cui la pesante 

indifferenza dell’esistenza rivela la sua natura in una violenta crisi. Questo è 

quanto accade al protagonista del romanzo che, inizialmente, si sarebbe dovuto 

chiamare Melancholia , per l’appunto. Per quanto riguarda l’orrore, si è detto 187

che esso è determinato dall’apparire spontaneo del mondo come «totalità non-

utilizzabile» . Questa definizione – tenendo anche a mente quella del mondo 188

«noioso», «tetro» di cui poco sopra – non può non ricordare la descrizione 

heideggeriana del «davanti-a-che dell’angoscia»  come «completamente 189

indeterminato»  e tale per cui «la totalità di appagatività costituita dagli 190

utilizzabili e dalle semplici-presenze scoperti nel mondo perde come tale ogni 

importanza» . Ora, posto che l’angoscia heideggeriana detiene la medesima 191

funzione sospensiva dell’epochè husserliana, si noti che la definizione dell’epochè 

Cfr. supra, nota 85. Inoltre, in Der Ekel, Kolnai mette esplicitamente in rapporto noia e 186

disgusto, richiamando proprio la figura dell’Oblomov di Gontcharov: «[…] il sentimento di 
svogliatezza, che viene risvegliato da un’irritante monotonia, può assumere una tonalità simile 
a quella del disgusto (da saturazione). […] A differenza della semplice noia, caratteristica di tutti 
questi stati di saturazione, è una qualche perdita del sentimento del tempo: una nota 
d’intemporalità e infecondità, di “eterna” sazietà, che senza fine intensifica questo stato […]. 
[…] Quanto detto vale per tutto ciò che piacevolmente c’intrattiene e che è diventato senza 
scopo. […] Disgustosa in questo senso può diventare, per la maggior parte degli uomini, 
l’inattività prolungata […] (si veda il modo in cui Oblomov precipita in uno stato che, alla fine, è 
senza dubbio “nocivo”, anzi, fisicamente letale, nonostante l’ottima salute dei nervi).» D, pp. 
76-77. Si tornerà su questo punto nell’ambito della trattazione del saggio di Kolnai, nell’ambito 
della quale si considereranno i possibili influssi di questo sulle elaborazioni levinasiana e 
sartriana della nausea. 

Cfr. M. CONTAT-M. RYBALKA, Notice a La nausée, in OR, pp. 1667-1668; M. CONTAT, De 187

Melancholia à La nausée, art. cit.
ETE, pp. 61-62.188

Si riporta il passo per intero, data la sua rilevanza: «Il davanti-a-che dell’angoscia è l’essere-189

nel-mondo come tale. […] Il davanti-a-che dell’angoscia è completamente indeterminato. Questa 
indeterminatezza non solo lascia effettivamente del tutto indeciso da quale ente intramondano 
venga la minaccia, ma sta a significare che in generale l’ente intramondano è “irrilevante”. 
Niente di ciò che all’interno del mondo si presenta come utilizzabile o semplice-presenza può 
fungere da ciò innanzi a cui l’angoscia è tale. La totalità di appagatività costituita dagli 
utilizzabili e dalle semplici-presenze scoperti nel mondo perde come tale ogni importanza. 
Sprofonda in se stessa. Il mondo assume il carattere della più completa insignificatività. 
Nell’angoscia non si incontra questo o quell’ente presso cui sia possibile appagarsi come ciò che 
è minaccioso.» SZ, § 40, pp. 227-228.

Ibidem.190

Ibidem.191
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data dallo stesso Husserl indica una «messa fuori gioco»  della tesi che 192

concerne, «sotto l’aspetto ontico» , l’«intero mondo naturale» , il quale è 193 194

costantemente per noi «alla mano» (vorhanden) .195

Il concetto di essere «vorhanden» ricorre abbondantemente nel Capitolo 

delle Ideen I che tratta della «tesi dell’atteggiamento naturale e la sua messa 

fuori circuito» ; ed è centrale per rendere conto di tutto ciò che costituisce il 196

«mondo naturale»   in cui ‘si’ vive, «cioè il mondo nel senso usuale della 197

parola» , che è «ininterrottamente alla mano, finché [si vive] naturalmente» . 198 199

Questo è il mondo sospeso e posto in parentesi dall’epochè fenomenologica, per 

mezzo di cui si ha accesso a «una nuova regione dell’essere» . Questa «nuova 200

regione» , per Husserl, è la «coscienza trascendentale» , «pura» , con i suoi 201 202 203

«puri correlati»  – «puri vissuti»  – e, d’altra parte, il suo «puro io» . Come 204 205 206

detto sopra, Sartre confuta la posizione husserliana concernente l’Io 

trascendentale, preferendo una teoria che contempli il darsi della sola coscienza 

trascendentale – come «impersonale e individuata» ; «assoluta non 207

sostanziale»  – con i suoi vissuti intenzionali. A differenza della coscienza 208

trascendentale husserliana – la quale «in se stessa ha un suo essere proprio che non 

viene toccato nella sua propria assoluta essenza dalla fenomenologica messa fuori 

Ideen I, § 32, p. 71.192

Ibidem.193

Ibidem.194

Ibidem (c.n.). 195

Ivi, §§ 27-32, pp. 61-73.196

Ivi, p. 64.197

Ivi, p. 65.198

Ibidem.199

Ivi, p. 74.200

Ibidem.201

Ibidem.202

Ivi, p. 75.203

Ibidem.204

Ibidem.205

Ibidem.206

TE, pp. 96, 127.207

Cfr. supra, nota 149.208
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circuito»  – essa ha bisogno «di qualcosa» per esistere e in essa «l’esistenza 209

precede l’essenza» ; il che è conforme all’originale lettura operata da Sartre del 210

concetto husserliano d’intenzionalità, radicalizzato e anche heideggerianamente 

declinato . In tal senso, un’indagine trascendentale sartrianamente intesa non 211

potrà che considerare «i vissuti di coscienza in tutta la pienezza della concretezza 

con cui si presentano nel loro concreto contesto» , mirando a cogliere la loro 212

«essenza propria» .213

Ciò è quanto sembrerebbe proprio voler fare Sartre nell’Esquisse, nella cui 

introduzione, si legge che la fenomenologia di Husserl e di Heidegger consente 

d’indagare – grazie all’analisi delle emozioni –  l’«essenza “a priori” dell’essere 

umano» , giacché: «l’emozione significa a suo modo il tutto della coscienza o, se 214

ci poniamo sul piano esistenziale, della realtà-umana» , ovvero «l’uomo in 215

situazione» , la «totalità umana» . Quest’impresa fa chiaramente eco al 216 217

«compito» implicato dall’«analitica esistenziale dell’Esserci» heideggeriana, 

accanto al «problema dell’essere stesso» : «lo scoprimento dello a priori che 218

rende possibile la discussione filosofica del seguente problema: “che cos’è 

Ideen I, pp. 76-77; cfr. § 49, pp. 119-123.209

«È quanto ha espresso molto chiaramente Heidegger, dichiarando che (parlando del 210

“Dasein”, a dire il vero, non della coscienza): “il come (essentia) di questo essere deve, per 
quanto sia in generale possibile parlarne, essere concepito a partire dal suo essere (existentia).” 
Ciò significa che la coscienza non è prodotta come un esemplare singolo di una possibilità 
astratta, ma che, sorgendo in seno all’essere, essa crea e sostiene la sua essenza, ovvero la 
disposizione sintetica delle sue possibilità.» EN, p. 21, in cui Sartre rimanda a SZ, § 9, p. 60.

Cfr. Idée, pp. 87-89.211

Ideen I, p. 80.212

Ibidem.213

Cfr. ETE, pp. 12 e sgg. Il fatto che Sartre citi l’espressione «a priori» tra virgolette e in 214

corsivo, induce a interpretarla come un rimando – anche se non del tutto esplicito – al § 9 di Sein 
und Zeit, stante che Heidegger è abbondantemente citato nell’Esquisse. Cfr. SZ, § 9, p. 64.

ETE, pp. 16-17. «Realtà-umana» è il primo corrispettivo francese del Dasein 215

heideggeriano, invalso a partire dalla traduzione del 1931 di Was ist Metaphysik?, a cura di 
Henry Corbin. Cfr. M. HEIDEGGER, Qu’est-ce que la métaphysique?, «Bifur», n. 8, 1931, pp. 5-27.

ETE, p. 17.216

Ivi, p. 18.217

SZ, § 9, p. 64218
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l’uomo?”» . In effetti, nel paragrafo di Sein und Zeit in cui questo problema è 219

posto e dichiarato connesso a quello del senso dell’essere, Heidegger spiega che 

«l’interpretazione dell’Esserci»  deve «svelare l’Esserci»  nell’«indifferenza 220 221

quotidiana»  – detta anche «medietà»  –, contemplando anche 222 223

l’«inautenticità»  propria della «fuga dinanzi [a sé] e dell’oblio di sé» . 224 225

Sartre avrebbe verosimilmente voluto seguire lo schema seguente: 1. La 

transcendance: considerare l’Ego come prodotto di una condotta inautentica di 

fuga e mostrare come l’angoscia sia l’emozione correlata al rivelarsi spontaneo 

dell’essere della coscienza; 2. Esquisse: considerare le emozioni come condotte di 

difesa e fuga dinanzi a un mondo e a un insieme di strumenti troppo complessi 

da affrontare e utilizzare; 3. Esquisse e La nausée: mostrare come anche il rivelarsi 

del mondo stesso al di là della sua utilizzabilità produca emozioni. Così, due 

diversi gesti sospensivi sembrerebbero essere in atto nelle analisi sartriane delle 

emozioni: 1. una riflessione atta a separare la coscienza dal suo correlato 

trascendente (la riflessione sulle emozioni come condotte di fuga rispetto a un 

oggetto  e l’angoscia come «evento puro e di origine trascendentale» ); 2.  226 227

una passione subita dalla coscienza per opera di un orizzonte che la eccede e 

Ibidem, in cui si rimanda anche all’introduzione (§ 4, p. 24).219

Ivi, p. 62.220

Ibidem.221

Ibidem.222

Ibidem.223

Ivi, p. 63.224

Ibidem.225

«La riflessione purificante della riduzione fenomenologica può cogliere l’emozione in 226

quanto essa costituisce il mondo sotto la forma della magia. “Lo trovo odioso perché sono 
arrabbiata”. Ma questa riflessione è rara e necessita di motivazioni speciali. Solitamente, 
pratichiamo rispetto all’emozione una riflessione complice che, sì, coglie la coscienza come 
coscienza, ma in quanto motivata dall’oggetto: “sono in collera perché lui è odioso”». ETE, pp. 
62-63.

Si ricorda quanto già accennato riguardo all’angoscia descritta ne La transcendance e al suo 227

rapporto con l’epochè: «se “l’atteggiamento naturale” appare come uno sforzo della coscienza 
per sfuggire a se stessa proiettandosi nell’Io e assorbendosi in esso, […] se basta un semplice 
atto di riflessione affinché la spontaneità cosciente si separi dall’Io e si dia come indipendente, 
l’epoché non è più un miracolo, non è più un metodo intellettuale, un procedimento erudito: è 
un’angoscia che s’impone a noi e che non possiamo evitare; è al contempo un evento puro di 
origine trascendentale e un accidente sempre possibile della nostra vita quotidiana.» TE, p. 130.
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nell’ambito di cui la correlazione intenzionale è fuori circuito, a favore di una 

simbiosi esistenziale che altro non è che la «fatticità», la «situatività» di cui la 

nausea rappresenta il caso paradigmatico. Alla luce di queste analisi, volte a 

illustrare il quadro in cui poter considerare la nausea sartriana, alla stregua di 

quella levinasiana, come un vissuto epochizzante  e rivelatore della verità 228

dell’esistere nella «situatività», torniamo a La nausée, per indagare l’assurdità 

dell’esistere rivelata dalla nausea.

2.b. Dall’epochè alla contro-intuizione eidetica

Fin dalle prime battute de La nausée emerge una particolare attenzione alla 

descrizione e a tutto ciò che rimanda al tema della visione. Il diario di Antoine 

Roquentin inizia in effetti con l’intento di descrivere un improvviso 

cambiamento, che va documentato al fine di «vederci chiaro»  – il che sembra 229

voler fare riferimento al mutamento di sguardo consustanziale al procedere 

fenomenologico . Roquentin ritiene necessario mettere nero su bianco come 230

egli «vede»  una serie di oggetti e persone, poiché il suo modo di vederli è a tal 231

Anche Franco Fergnani, nella sua lettura de La nausée, definisce esplicitamente il vissuto 228

della nausea come operante un’«epochizzazione del mondano» (questo il titolo di uno specifico 
paragrafo dell’opera citata), prendendo anche posizione rispetto ad alcuni tra i primi e più 
celebri interpreti di Sartre – Francis Jeanson, in primis – che, secondo Fergnani hanno mancato di 
rilevare sufficientemente questo tratto caratteristico di questo speciale vissuto. Cfr. F. FERGNANI, 
La cosa umana. Esistenza e dialettica nella filosofia di Sartre, Feltrinelli, Milano 1978, pp. 35-37, il 
quale rimanda a F. JEANSON, Le problème moral de la pensée de Sartre, Seuil 1965, p. 91; ID., Sartre 
par lui-même, Seuil, Paris 1955, pp. 121-125.

LN, p. 13.229

Mutamento di sguardo il quale, da un lato sospende un atteggiamento (naturale e 230

ingenuo) a favore di un altro (trascendentale, che consente l’accesso alla verità); dall’altro 
consente una «visione» dell’evidenza. Cfr. Ideen I, § 3, pp. 17-19; §§ 31-32, pp. 67-73; SZ, § 7, p. 
43.

«La cosa migliore sarebbe quella di riportare gli eventi di giorno in giorno. Scrivere un 231

diario per vederci chiaro. Non lasciar sfuggire le sfumature, i minimi fatti, anche se sembrano 
irrilevanti, e soprattutto classificarli. Bisogna dire come vedo questo tavolo, la strada, le 
persone, il mio pacchetto di tabacco, poiché questo è cambiato. Bisogna determinare natura ed 
estensione di tale cambiamento.» LN, p. 13.
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punto cambiato  da non poter essere considerato nemmeno più una visione in 232

senso comune. Egli dichiara infatti: «ecco un involucro di cartone […] dovrei 

provare a dire come lo vedevo prima e come ora io lo     » . Seguono una breve 233

serie di racconti relativi a incontri con alcuni oggetti: un «ciottolo»  sulla 234

spiaggia, una «maniglia» , la mano dell’«Autodidatta»  della biblioteca 235 236

comunale, un «boccale di birra» , delle «cartacce sporche» . Questa serie 237 238

d’incontri a prima vista ordinari e banali, che hanno suscitato sentimenti 

controversi nel protagonista (il ciottolo lo ha «disgustato» , la maniglia è stata 239

definita come dotata di «personalità» , la mano dell’Autodidatta è stata 240

paragonata a un «grosso verme bianco» , il boccale di birra gli ha provocato 241

«paura» )  termina con un oggetto comunemente considerato come 242 243

effettivamente disgustoso (le cartacce), per essere seguita da un ritorno 

chiarificatore sul primo oggetto: il ciottolo. A questo punto fa il suo ingresso la 

nausea:

Ora vedo; mi ricordo meglio ciò che ho provato l’altro giorno, in riva al mare, 
quando tenevo quel ciottolo. Era una sorta di voltastomaco [écœurement] dolciastro. 

«Dunque è avvenuto un cambiamento durante le ultime settimane. Ma dove? È un 232

cambiamento astratto che non riguarda nulla di specifico. Sono io a essere cambiato? Se non 
sono io, allora è questa camera, questa città, questa natura; bisogna scegliere. Credo che sono io 
a essere cambiato: è la soluzione più semplice. E anche la più sgradevole.» Ivi, p. 18.

[sic.]. «Parola lasciata in bianco» è ciò che compare in una nota apposta dagli editori, 233

sempre nell’ambito della finzione letteraria. Cfr. Ivi, p. 13.
Ivi, p. 14.234

Ivi, p. 18.235

Ibidem.236

Ivi, p. 23.237

Ivi, pp. 25-26.238

Ivi, p. 14.239

Ivi, p. 17.240

Ivi, p. 18.241

Ivi, p. 23.242

Si tornerà in maniera analitica sul rapporto tra nausea e disgusto in Sartre, allorché si 243

tratterà della possibilità del saggio Der Ekel di Kolnai come fonte sartriana. Si affronterà anche in 
modo dettagliato la questione della paura, o meglio dell’«orrore» suscitato dall’essere, tanto in 
Levinas quanto in Sartre.
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Com’era sgradevole! E veniva dal ciottolo, ne sono certo, passava dal ciottolo alle 
mie mani. Si, è così, è proprio così: una specie di nausea nelle mani .244

Rispetto alla nausea levinasiana, la cui peculiarità risiede nel non avere un 

oggetto, il discorso sartriano sembra collocarsi in una posizione opposta. 

Tuttavia, se dall’analisi levinasiana è emerso che tale vissuto rivela l’essere 

«puro» , nella sua «nudità» , nel modo di un’ineluttabile condanna 245 246

all’opprimente identità con esso, si ritiene che vi sia una forte convergenza con 

Sartre. Ciò è rilevabile già dalla seconda manifestazione della nausea ai danni di 

Roquentin, in una scena piuttosto lunga, che ha luogo nel café in cui il 

protagonista suole recarsi; la «Nausea»  ha ormai la maiuscola ed è destinata a 247

divenire la vera e propria protagonista del racconto:

Non va! Non va affatto: ce l’ho, lo schifo, la Nausea. E questa volta, è stata una 
novità: mi ha colto nel café. I cafés finora erano i miei soli rifugi perché sono pieni di 
gente e ben illuminati: non ci sarà più nemmeno questo; quando verrò braccato 
nella mia camera, non saprò più dove andare. […]

Allora la Nausea mi ha colto, mi sono lasciato cadere sullo sgabello, non sapevo 
nemmeno più dove stessi; vedevo i colori muoversi lentamente attorno a me, avevo 
voglia di vomitare. Ed ecco: da lì in poi, la Nausea non mi ha più lasciato, mi 
possiede.

[…] Anche questo dà la Nausea. O meglio è la Nausea. La Nausea non è in me: la 
percepisco laggiù sul muro, […] ovunque attorno a me. Fa un tutt’uno con il café, 
sono io che sono in essa .248

Ivi, p. 26. Si segnala l’espressione francese difficilmente traducibile in italiano, la quale 244

deriva da “cuore”: écœurement. Anche Levinas si rifà a un’altra versione di quest’espressione – 
mal au cœur – per descrivere la nausea (cfr. supra, nota 52). L’idea di una sofferenza del cuore per 
descrivere quello che è un fisiologico mal ‘di stomaco’ esprime il senso del turbamento di cui si 
vuole rendere conto: un traboccare incontenibile di malessere, il cui fulcro risiede nel centro 
vitale per eccellenza.

Cfr. supra, nota 55.245

Ibidem.246

Come chiariscono anche Michel Contat e Michel Rybalka: «[…] la parola nausea ha in 247

qualche modo cambiato senso grazie al romanzo di Sartre: oggigiorno basta apporle una 
maiuscola affinché evochi non più il malessere fisico o il vomito, ma l’angoscia esistenziale.» 
Chiaramente, come si sta tentando in questa sede di chiarire, il termine di «angoscia» va preso 
con le pinze. Cfr. M. CONTAT-M. RYBALKA, Notice a La nausée, in OR, p. 1668.

LN, pp. 36-38.248
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Da questo passo emerge il carattere spontaneo e aggressivo della nausea, 

che coglie Roquentin in un luogo solito essere per lui un rifugio . Inoltre, il 249

fatto che da lì in poi la nausea non lo abbandonerà più suggerisce l’idea che si 

tratti di un vissuto minaccioso, da cui non è possibile, seppur necessario, 

fuggire. Questi elementi,  da un lato fanno il paio con il motivo heideggeriano 

della spontaneità della Grunstimmung e con quello levinasiano della 

«prigionia» ; dall’altro, mostrano come la nausea non sia una condotta di fuga 250

dell’Esserci dinanzi a sé, bensì la rivelazione dell’essere dell’Esserci la quale, 

invece, impone la fuga. In tal senso, è già rinvenibile la similitudine con 

l’impostazione levinasiana. Inoltre, sebbene la nausea provenga dall’esterno, lo 

stesso Roquentin si corregge, allorché tenta di descriverla e, anziché dire che 

l’oggetto «dà la Nausea» , precisa che l’oggetto «è la Nausea» , che la nausea 251 252

è «ovunque» : che essa non è in lui, ma che è lui a trovarsi «in essa» . Tale 253 254

descrizione si allinea con il tema dell’identità tra soggetto e nausea, rafforzando 

Più avanti, Roquentin sottolinea il fatto che «nei cafés, tutto è sempre normale». LN, p. 20 249

(c.n.). Anche nei Carnets de la drôle de guerre è ribadito il carattere ‘normalizzante’ dei cafés: «[…] 
nessuna amicizia individualizzata. Nessuna scelta. Durante gli incontri nei cafés, per le strade, la 
curiosità, la simpatia, sono rivolte all’uomo, l’uomo mobilitato. […] Nella vita in comune […] si 
comunica per mezzo della nudità e della debolezza umane. Si è immediatamente legati dai 
bisogni naturali […]. Umanesimo del corpo, molto simile a quello dei tedeschi.» Cfr. CDG, I, p. 
34; J.-M. MOUILLIE, Le goût d’être: ontologie et joie chez Sartre, «Études sartriennes», XV, 2011, p. 24. 
Interessante che Sartre, come già Levinas nel suo pamphlet del 1934 dedicato alla cosiddetta 
«filosofia dell’hitlerismo», riconosca la rilevanza della visceralità del legame con il corpo, 
presente tanto nell’autentico rapporto dell’essere umano con l’esistenza propria e con quella 
altrui, quanto nella mentalità nazista; come se questa si fosse configurata come una distorsione 
perversa dell’interpretazione del fatto dell’esistenza. Cfr. IH, pp. 23-33. Su questo tema, Levinas 
torna brevemente ma chiaramente in Totalité et infini: «[l]a nozione di persona separata che 
abbiamo descritto nel godimento e che si pone nell’indipendenza della felicità – si distingue 
dalla nozione di persona quale quella forgiata dalla filosofia della vita o della razza. 
Nell’esaltazione della vita biologica la persona sorge come prodotto della specie o della vita 
impersonale che ricorre all’individuo per assicurare il suo trionfo impersonale. L’unicità del me, 
il suo statuto d’individuo senza concetto, sparisce in questa partecipazione a ciò che lo 
oltrepassa.» TI, p. 125. Sul tema della partecipazione, sottolineato da Levinas, si tornerà in 
maniera dettagliata nel Capitolo II.

Cfr. supra, note 24.250

Cfr. supra, nota 248.251

Ibidem.252

Ibidem.253

Ibidem (c.n.).254
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l’analogia con il concetto di situatività su cui ci si è lungamente soffermati. A tal 

proposito, allorché Roquentin intuisce il significato della nausea e dichiara di 

essere lui stesso la nausea, egli rende esplicita la verità ontologica che tale 

vissuto ha reso manifesta:

E tutt’a un tratto, d’un colpo, il velo si strappa, ho capito, ho visto. […] La Nausea 
non mi ha mai lasciato e non credo lo farà presto; ma non la subisco più, non è né 
una malattia né una tosse passeggera: sono io. […]

E poi ecco: all’improvviso […] era chiaro come il giorno: l’esistenza si era di colpo 
svelata. Aveva perso il suo aspetto inoffensivo di categoria astratta: era la pasta 
stessa delle cose, questa radice era impastata nell’esistenza. O meglio, la radice, le 
recinzioni del parco, la panchina, l’erba rada del prato, tutto questo era scomparso; 
la diversità delle cose, la loro individualità non era che parvenza, una vernice. 
Questa vernice si era sciolta, restavano masse mostruose e molli, in disordine – 
nude, di una spaventosa e oscena nudità .255

Tutti gli oggetti del mondo, anche tutti quelli che hanno suscitato la 

nausea, rivelano la loro indifferenza, emergendo tutti ugualmente dalla «pasta 

stessa delle cose»  che è l’esistenza. La diversità e l’individualità degli enti 256

rivelano di non essere che mera parvenza : una vernice che, sciogliendosi, 257

lascia il posto alla «spaventosa e oscena nudità»  dell’esistere. Emergono 258

numerosi riferimenti – seppur rielaborati in stile romanzato – al procedere 

heideggeriano messo in atto tra Sein und Zeit e Was ist Metaphysik? riguardo 

l’epochè fenomenologica e il concetto di fenomeno. In effetti, l’indifferenza degli 

enti rimanda al rivelarsi dell’«essenziale impossibilità di determinatezza»  e 259

dell’«indifferenza»  in cui «tutte le cose e noi stessi affondiamo» , 260 261

Ivi, pp. 181-182.255

Cfr. ibidem.256

«Si dà anche la possibilità che l’ente si manifesti come ciò che esso in se stesso non è. In 257

questa forma di manifestazione l’ente “pare così come…”. A questa forma di manifestazione 
diamo il nome di parvenza.» SZ, § 7A, p. 43.

Cfr. supra, nota 255.258

WM, p. 67.259

Ibidem.260

Ibidem.261
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nell’angoscia descritta in Was ist Metaphysik?, la cui funzione epochizzante è 

implicata dal fatto che in essa «noi “siamo sospesi”» . Tuttavia, come già per 262

Levinas, siffatta indifferenza non rivela il nulla, bensì la densità di un essere 

paragonabile addirittura a una «pasta» . La natura di tale materia è 263

comprensibile per mezzo delle analogie che il passo sartriano presenta con 

l’angoscia di Sein und Zeit: in effetti, ciò che s’incontra non è «questo o 

quell’ente» , ma «il mondo come tale» , «così vicino che ci opprime e ci 264 265

mozza il fiato» . Ciò che questa descrizione aggiunge al carattere sospensivo 266

già rilevato è l’idea che, sulla scorta di alcuni degli elementi propri all’angoscia 

heideggeriana, il «nulla di utilizzabilità»  dell’indifferenza ontica in cui si dà la 267

nausea riveli il mondo come «”qualcosa” di assolutamente originario» , 268

proprio dell’«essere dell’Esserci in quanto essere-nel-mondo» .269

Ciò che quindi emerge da questo passo, in linea con quanto rilevato a 

proposito di Levinas, è la funzione sospensiva della nausea che, a differenza 

dell’angoscia heideggeriana, non rivela il nulla, bensì la pienezza dell’essere in 

cui l’esistente stesso è situato, nella sua fatticità. Tale essere (dell’esistente) si 

mostra, da un lato, a partire dal dissolversi della parvenza degli enti; dall’altro, 

dall’evidenza dell’identità con esso del soggetto affetto. Si è trattato poc’anzi 

dell’identità che, nella nausea, intercorre tra esistente, esistenza e mondo; per 

quanto riguarda il passaggio dalla «parvenza»  alla  «nudità»  o verità 270 271

dell’esistenza – fenomeno vero e proprio –, il passo sopra citato sembra 

decisamente rifarsi a quanto illustrato da Heidegger nel § 7 di Sein und Zeit, 

Ibidem.262

Cfr. supra, nota 255.263

SZ, § 40, p. 228.264

Ibidem.265

Ibidem.266

Ibidem.267

Ibidem.268

Ibidem.269

Cfr. supra, nota 257 e SZ, § 7A, p. 43.270

Cfr. supra, note 257 e 93;  SZ, § 7B, p. 48.271
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relativamente al «concetto di fenomeno» . Così, l’epochè attuata dalla nausea 272

consente il passaggio dalla parvenza all’esistenza vera e propria – nuda, perché 

rivelata in quanto svelata –, ovvero il passaggio dall’atteggiamento naturale a 

quello fenomenologico.

In tale passaggio risiede l’apprensione dell’illusorietà concernente 

l’individualità degli enti, a favore di una concezione ‘magmatica’ dell’essere 

come originariamente informe. In ciò sembra risiedere una rielaborazione 

sartriana – ancora via Heidegger – anche dell’epochè husserliana, come messa 

«fuori circuito» del mondo che è «alla mano», ovvero vorhanden: cioè, 

heideggerianamente, composto da enti «utilizzabili» o «semplici-presenze» . 273

In tal senso, l’idea che Sartre vorrebbe restituire è che, fungendo da epoché che 

opera il passaggio da una visione del mondo a un’altra, la nausea consente di 

accedere alla verità ontologica tale per cui l’individualità degli enti è mera 

parvenza. Dunque, la nausea non corrisponde all’angoscia heideggeriana, che 

rivela il nulla nello sprofondare nell’indifferenza degli enti; essa manifesta 

l’essere come originariamente indifferente, mettendo fuori circuito 

l’individualità ontica che lo sguardo ingenuo non coglie come tale. Se, come 

vuole Husserl, la fenomenologia deve essere «all’interno dell’atteggiamento 

fenomenologico, una scienza eidetica descrittiva dei vissuti trascendentalmente 

puri» , che giunge a «conoscenze assolute» , per mezzo di «ciò che può 274 275

essere afferrato eideticamente con la pura intuizione nei vissuti ridotti» , allora 276

La nausée rende conto dell’essenza dell’esistenza, così come l’Esquisse mira a 

«Si dà anche la possibilità che l’ente si manifesti come ciò che esso in se stesso non è. In 272

questa forma di manifestazione l’ente “pare così come…”. A questa forma di manifestazione 
diamo il nome di parvenza. […] Soltanto perché qualcosa, in base al suo senso, pretende di 
manifestarsi, cioè di esser fenomeno, esso può manifestarsi come qualcosa che esso non è, cioè 
può “solo sembrare così come…”. […] Noi conferiamo al termine “fenomeno” il significato 
positivo e originario di φαινόμενον e distinguiamo fenomeno da parvenza, considerando la 
seconda come modificazione privativa del primo.» SZ, § 7A, p. 43.

Cfr. ivi, §§ 15-18, 21, 69, pp. 89-115, 121-128, 415-430.273

Ideen I, § 75, p. 177.274

Ivi, p. 178.275

Ibidem.276
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chiarire l’essenza dell’essere umana. Posto che, alla stregua di ciò che le analisi 

della nausea levinasiana hanno mostrato, l’esistenza è sia in generale sia 

dell’esistente e la nausea è la situazione affettiva fondamentale che manifesta 

l’inscindibile nesso tra i due orizzonti, analizziamo ora l’essenza di tale esistere 

per Sartre.

Si è già fatta notare l’insistenza sul tema della visione, riferentesi al 

«vedere eidetico» , «intuizione originalmente offerente, capace di afferrare 277

l’essenza nella sua presenza in carne e ossa» . Tornando ai passaggi centrali 278

del romanzo – che seguono la dichiarazione del protagonista secondo cui «d’un 

sol colpo, il velo si è strappato» ed egli ha «compreso», ha «visto», si possono 

constatare numerosi rinvii a concetti riconducibili al lessico dell’essenzialità. 

Vediamo:

Dunque, prima ero al parco. La radice del castagno affondava nella terra […]. 
Non ricordavo più si trattasse di una radice. Le parole erano svanite e, con esse, i 
significati delle cose, i loro modi di utilizzo, i deboli riferimenti che gli uomini 
hanno tracciato sulla loro superficie. […] E poi ho avuto quest’illuminazione.

Mi ha tolto il fiato. Mai, prima di questi ultimi giorni, avevo compreso cosa 
volesse dire «esistere». Ero come gli altri, […]. Come loro dicevo «il mare è verde; 
quel puntino, lassù, è un gabbiano», ma non sentivo che esistevano, che il gabbiano 
era un «gabbiano-esistente»; per lo più l’esistenza si nasconde. Essa è qui, attorno a 
noi, in noi, essa è noi, non possiamo dire un paio di parole senza parlarne e poi, in 
fondo, non la si tocca. Quando credevo di pensarci, forse non pensavo a niente, 
avevo la testa vuota o forse solo una parola in testa, la parola «essere». O allora, 
pensavo… come dire? Pensavo all’appartenenza, mi dicevo che il mare apparteneva 
alla classe di oggetti verdi o che il verde faceva parte delle qualità del mare. Anche 
quando guardavo le cose, ero distante mille miglia dal rendermi conto che 
esistevano […]. Le prendevo in mano, le usavo come strumenti […]. Ma tutto ciò 
accadeva in superficie .279

Ivi, § 3, pp. 16-18.277

Ivi, p. 18.278

LN, p. 181.279
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Risulta evidente un mutamento di atteggiamento rispetto sia agli oggetti 

«utilizzabili» sia alla presunta essenza di tali enti. Ciò è rinvenibile dalle prime 

battute, in cui è segnalata la dissoluzione delle «parole» e dei loro rispettivi 

«significati». In seguito, anche il concetto di «appartenenza» a determinate 

«classi» è messo in questione, tacciato anch’esso di essere una delle tante 

ingenue credenze di coloro i quali –  gli altri, «loro», «tutti» –  permangono 

nell’atteggiamento naturale, persuasi che le cose, semplicemente, siano. Il fatto 

che Sartre individui come obiettivi polemici le parole, i significati, 

l’appartenenza a classi e la visione di essenze rafforza l’idea che egli voglia 

prendere posizione rispetto alla gnoseologia husserliana. In effetti, il fatto che 

ne L’être et le néant egli abbia dichiarato che la nausea rivela l’essere «senza 

intermediari»  implica che esso si dia in modo intuitivo: è dunque sul tema 280

dell’intuizione eidetica, come via per la conoscenza, nonché la possibilità della 

conoscenza stessa, che verte la critica sartriana a Husserl. Al tal proposito, 

sempre ne L’être et le néant, pur tessendo le lodi della fenomenologia e 

collocandosi in questa prospettiva metodologica, Sartre avanza delle 

perplessità:

Si giunge all’idea di fenomeno, così come la si può rinvenire nelle filosofie di 
Husserl e di Heidegger […]. Il fenomeno può essere studiato e descritto in quanto 
tale, giacché è assolutamente indicativo di sé.

Così, cadrà il dualismo della potenza e dell’atto. Tutto è in atto. Dietro l’atto non 
vi sono né potenza né «exis» né virtù. [...P]ossiamo rifiutare anche il dualismo tra 
apparenza ed essenza. L’apparenza non nasconde l’essenza, ma la rivela: essa è 
l’essenza [...], è la legge manifesta che presiede la successione delle apparizioni, è la 
ragione della serie. [...] È ciò che spiega che vi possa essere un’intuizione delle 
essenze (la Wesenschau di Husserl, ad esempio). [...]

Cfr. supra, nota 138.280
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Davvero abbiamo eliminato tutti i dualismi, riducendo l’ente alla serie delle sue 
manifestazioni? Sembrerebbe piuttosto che li abbiamo convertiti in nuovo dualismo: 
tra finito e infinito .281

Il problema che, secondo la lettura sartriana, la fenomenologia lascia 

aperto è quello relativo al rapporto tra la finitezza del fenomeno e l’infinito di 

tutte le sue possibili manifestazioni; il rapporto tra un singolo profilo e tutti i 

possibili adombramenti (Abschattungen). Concepito sul modello ideale della 

serie numerica, tale relazione è guidata dalla cosiddetta «ragione della serie», 

«legge manifesta» che guida le apparizioni e in cui consiste l’essenza. L’essenza 

è dunque manifesta, «in atto» assieme al fenomeno. Eppure ciò non va 

necessariamente da sé per una teoria della conoscenza, giacché resta 

problematico il rapporto tra l’essenza attuale e la serie infinita delle 

manifestazioni a essa relative. In tal senso, il rapporto tra potenza e atto sembra 

riproporsi, seppur invertito: l’atto non è atto di una potenza; bensì la 

«permanenza» consiste nella «potenzialità» che l’oggetto sia ciò che è. La 

questione è di carattere temporale e viene resa esplicita in un altro passo de 

L’être et le néant, relativamente al tema della «permanenza» , intesa come «pura 282

possibilità per un “questo” [un ente] di essere conforme alla sua essenza» ; 283

«potenzialità del “questo” di essere ciò che esso è»  e che si dà a vedere 284

EN, pp. 12-13. Qui Sartre sembra far suo quanto dichiarato da Husserl al paragrafo 47 281

delle Ideen I, in cui si legge che: «[…] questa realtà appartiene all’orizzonte indeterminato, ma 
determinabile, di quella che di volta in volta è la mia esperienza attuale. Ma questo orizzonte è il 
correlato delle componenti di indeterminatezza, per essenza inerenti alla nostra esperienza delle 
cose, che lasciano – sempre per essenza – aperte possibilità di riempimento che non sono 
arbitrarie, bensì motivate, predelineate secondo il loro tipo eidetico. Ogni esperienza attuale rimanda 
a esperienze possibili, le quali a loro volta rimandano ad altre esperienze possibili e così in 
infinitum. E tutto ciò si compie secondo modalità e regole eideticamente determinate e vincolate 
a tipi a priori.» Ideen I, § 47, p. 117. È sulla questione delle essenze, dell’a priori, dell’intuizione 
eidetica e sulla possibilità di riempimento dell’intenzione a ciò connessa, che Sartre – come si 
tenta in questa sede di mostrare – si distanzia fermamente da Husserl.

Cfr. EN, pp. 234-235. «[…] la permanenza e l’astratto non sono che una cosa sola. Se il 282

tavolo ha, in quanto tavolo, una potenzialità di permanenza, ciò è nella misura in cui ha da 
essere tavolo». EN, p. 235.

Ivi, p. 235.283

Ivi, p. 234.284
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«perennemente dal fondo dell’avvenire» , come «un senso mai dato ma 285

sempre spettrale» , un’«indicazione trascendente di una struttura ideale 286

dell’oggetto» . Questa struttura ideale consiste in una «fusione 287

irrealizzabile» , una «sintesi da operare della totalità temporale» , che Sartre 288 289

descrive come segue:

[…Q]uesta fusione deve comportare che l’astratto sia il fondamento del concreto 
e il concreto il fondamento dell’astratto; in altri termini, l’esistenza concreta «in 
carne e ossa» deve essere l’essenza, l’essenza deve prodursi essa stessa come 
concrezione totale, ovvero come la piena ricchezza del concreto, senza che si possa 
trovare in essa altro ch’essa stessa, nella totale purezza. Se si preferisce, la forma 
dev’essere a se stessa – e totalmente – la propria materia. Reciprocamente, la materia 
deve prodursi come forma assoluta. Questa fusione impossibile e perennemente 
indicata dell’essenza e dell’esistenza non appartiene né al presente né all’avvenire, 
ma indica piuttosto la fusione del passato, del presente e dell’avvenire e si presenta 
come sintesi da operare della totalità temporale. È il valore, in quanto trascendenza; è 
ciò che chiamiamo bellezza. […] Di norma, il bello, come il valore, […] è colto 
implicitamente sulle cose come un’assenza; si rivela implicitamente attraverso 
l’imperfezione del mondo .290

Si rileva una scissione tra la dimensione fattuale, quella dell’esistenza e 

quella ideale, cui pertiene l’essenza. L’illusione di chi non ha avuto 

l’illuminazione del protagonista de La nausée consiste nel credere che l’agognata 

fusione tra esistenza ed essenza si dia di fatto e permanentemente nel reale, 

ovvero: che le cose siano effettivamente come si mostrano. Viceversa, la 

nauseante verità rivelatasi a Roquentin mostra che, sotto la «vernice»  della 291

Ibidem.285

Ibidem.286

Ivi, p. 235.287

Ibidem.288

Ibidem.289

Ivi, pp. 235-236.290

LN, p. 182, cfr. supra, nota 255.291
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«superficie» , l’esistenza è costituita da «masse mostruose e molli» , da una 292 293

«pasta»  in cui la «diversità»  e l’«individualità delle cose»  svanisce. Si 294 295 296

delinea così una scissione tra i concetti di esistenza e di essere, laddove 

l’«essere» tecnicamente inteso  si riferisce all’ideale della corrispondenza tra 297

esistenza ed essenza. A tale ideale corrisponde la «bellezza» , che si configura 298

Ibidem.292

Ibidem.293

Ibidem.294

Ibidem.295

Ibidem.296

In effetti, non si tratta qui del concetto di “essere” che nel presente lavoro si considera 297

come sinonimo di “esistenza”, bensì di un utilizzo tecnico del termine, operativo ne La nausée e 
restituito ne L’être et le néant principalmente con l’espressione «en-soi-pour-soi» o «valeur» (o 
anche con la sottolineature del verbo essere, cfr. supra, note 306 e 315). L’essere in questione qui e 
ne La nausée ha natura ideale, euristica e si rivela come di fatto non-esistente; come una prova 
negativa della contingenza, per una coscienza desiderosa di necessità e fondamento. Nel Carnet 
Dupuis, in una scheda dedicata al motivo della continenza, si legge: «[d]istinzione tra l’esistenza 
e l’essere. Ciò che è non esiste, ciò che esiste non è. Esempio: un’idea. Essenza oggettiva ed 
essenza formale.» Cfr. Carnet Dupuis, in OR, pp. 1684-1685. Sull’utilizzo dei concetti di “essere” 
ed “esistere” tra La nausée et L’être et le néant, si veda anche l’articolo di Maarten Van Buuren, il 
quale però è troppo schematico nel definire come chiasmatica la struttura di corrispondenze che 
sarebbe secondo lui in atto tra i concetti e le opere suddette, giacché, in effetti, come si è appena 
rilevato, anche ne L’être et le néant vi sono rimandi all’idea di «essere» come ideale di esistenza 
secondo l’essenza. Inoltre, sempre ne L’être et le néant, figurano anche affermazioni che pongono 
l’esatta corrispondenza tra i concetti di “essere” ed “esistere”, come ad esempio la seguente: 
«[…] l’In-sé originario [è] fisso nella sua contingenza e nella sua fatticità e […] la sua 
caratteristica essenziale è di essere, di esistere […].» EN, p. 636. Allo stesso modo, in un breve 
testo del 1938, pubblicato sulla rivista «Verve» e intitolato Nourritures, Sartre dichiara: «[e]st-ce 
que je suis à Naples? Naples, est-ce que ça existe?». Cfr. J.-P. SARTRE, Nourritures, «Verve», n. 4, 
1938, pp. 115-116; ora in OR, 2127-2129; M. VAN BUUREN, Être et exister: le cas de La nausée, 
«Relief», n. 1, 2007, pp. 74-89.

Si ritiene che in tale ideale consista l’oggetto di «ammirazione» di cui si è detto sopra; e 298

che esso corrisponda anche all’aspirazione – destinata al fallimento – nota sotto la formula del 
progetto dell’uomo di essere Dio (anch’egli, come la bellezza, assente nel mondo). Ne L’être et le 
néant, si legge: «il desiderio è mancanza di essere, lo si è visto. In quanto tale, è direttamente 
rivolto sull’essere di cui è mancanza. Questo essere, lo si è visto, è l’in-sé-per-sé, la coscienza 
divenuta sostanza, la sostanza divenuta causa di sé, l’Uomo-Dio. Così, l’essere della realtà 
umana è originariamente non una sostanza ma un rapporto vissuto: i termini di tale rapporto 
sono l’In-sé originario, fissato nella sua contingenza e nella sua fatticità e la cui caratteristica 
essenziale è che esso è, che esiste, e, d’altra parte, l’In-sé-per-sé o valore, che è come l’ideale 
dell’In-sé contingente e che si caratterizza come al di là di ogni contingenza e di ogni esistenza. 
L’uomo non è né l’uno né l’altro di questi esseri, giacché non è affatto: esso è ciò che non è e non 
è ciò che è, è la nullificazione dell’In-sè contingente nella misura in cui il sé di questa 
nullificazione è la sua fuga in avanti verso l’In-sé causa di sé. La realtà umana è puro sforzo per 
divenire Dio, senza che vi sia alcun sostrato dato di un tale sforzo, senza che vi sia niente che si 
sforzi così. Il desiderio esprime tale sforzo.» EN, p. 636.
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come un «compito da operare»  – nel modo dell’«engagement»  –, giacché il 299 300

mondo ne è privo . Infatti, il bello si coglie innanzitutto negativamente, come 301

un’«assenza» , a partire da un’«imperfezione del mondo»  a tratti addirittura 302 303

disgustosa – nauseante, appunto.

In effetti, ciò che suscita la nausea nella scena di apertura del romanzo – o, 

meglio, ciò che suscita «disgusto» , non ancora tematizzato come «nausea» in 304

senso ‘tecnico’ –  è la «visione»  di una vera e propria imperfezione 305

interpretabile nei termini della non permanenza dell’essenza: il ciottolo con cui 

Cfr. supra, nota 290.299

Ibidem.300

Ne L’imaginaire, infatti, Sartre dichiara: «il reale non è mai bello. La bellezza è un valore 301

che non può che applicarsi all’immaginario e che comporta la nullificazione del mondo nella 
sua struttura essenziale.» IMR, p. 245; cfr. F. JEANSON, Le problème moral et la pensée de Sartre, 
Seuil, Paris 1965.

Cfr. supra, nota 290.302

Ibidem. Nel Carnet Dupuis, nella scheda dedicata al tema dell’«avventura», parlando di se 303

stesso, Sartre pone un chiaro legame tra la bellezza, la bruttezza e la questione del senso inteso 
come concordanza tra la successione temporale di momenti o di profili; il che rinvia al tema 
centrale della melodia come antidoto alla nausea (cfr. infra, nota 310). Scrive Sartre: 
«[i]mpossibilità logica di avere il sentimento di avventura nella vita poiché non si sa che 
un’avventura è tale. […N]ella realtà accade il contrario [:] non appena l’impressione è assimilata 
all’abitudine, lo straniante sparisce. […] Alcuni amici mi dicono francamente che sono brutto 
ma simpatico. Lo credo volentieri. Ma per quanto io possa scrutare questo dolce sasso [Sartre si 
riferisce al suo volto] che risplende flebilmente nello specchio, non vi trovo né bruttezza né 
bellezza, a meno che la mia bruttezza non sia per l’appunto quest’assenza di bellezza a il modo 
in cui i miei tratti sono buttati lì un po’ a caso. Eppure so bene cosa sono le persone brutte: […] 
una grossa pugnalata. Ma io non posso vantarmi di suscitarmi un tale effetto. Suppongo che sia 
perché sono troppo abituato a me stesso […]. Definizione dell’avventura: sentimento di un 
legame fatale del passato con il presente e con l’avvenire in cui è implicata la conoscenza 
simultanea dei tre [momenti temporali] e del loro legame. Sentimento di un corso musicale del 
tempo. Che l’arte dà l’impressione di avventura: il fonografo nel café. Se si ferma, si passa da un 
mondo all’altro, nella Vita senza Avventure.» (OR, pp. 1680-1681). Tornando un istante alla 
definizione dell’«avventura», si segnala con l’occasione che, quando Gaston Gallimard mostrò 
avversità per il primo titolo de La nausée, ispirato alla celebre incisione di Albrecht Dürer: 
Melancholia, una delle ipotesi proposte da Sartre fu: Le straordinarie avventure di Antoine 
Roquentin. Non c’é alcuna avventura. Ciò che emerge, dunque, è l’importanza del tema della 
concordanza, dell’armonia – intese come soddisfazione di un’aspettativa nell’ambito di una 
successione temporale – nell’ambito di una teoria per cui il telos non originariamente dato è da 
creare, mediante l’arte, per scongiurare il rischio di uno sprofondare radicale nell’assurdo, di cui 
la contingenza è espressione.

«C’era qualcosa che ho visto e che mi ha disgustato, ma non so più se guardavo il mare o 304

il ciottolo. Il ciottolo era liscio e secco su di un lato, umido e fangoso sull’altro.» LN, p. 14.
Ibidem.305
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si è inaugurata la presente disamina , da un lato «liscio e secco»  – come un 306 307

ciottolo ‘dovrebbe’ naturalmente essere (o meglio, come ci ‘si’ aspetta che sia) –; 

dall’altro, «umido e fangoso» . Questo incipit – in cui figurano i motivi 308

fondamentali del romanzo: visione e disgusto – pone l’accento sulla delusione 

dell’aspettativa insita nel processo fenomenologico di apprensione del reale. 

Non è casuale, infatti, che il modello ideale dell’«essere»  ne La nausée sia 309

rappresentato, da un lato dalle forme geometriche; dall’altro, dalla melodia, che 

si configura come cura del male dell’essere , oltre che come modello di 310

creazione artistica atta a «giustificare»  l’assoluta e insensata gratuità 311

dell’esistenza. In effetti, la forma di tali oggetti è la forma stessa, «bella e dura 

come l’acciaio» , che si contrappone all’assolutezza amorfa caratteristica 312

dell’esistenza. Questi temi emergono sempre nel passo cruciale del romanzo, in 

cui la verità concernente l’esistenza si rivela al protagonista:

[…] Tutti questi oggetti… come dire? M’infastidivano; avrei preferito che 
esistessero meno violentemente, in modo più secco, più astratto, con maggior 
ritegno. Il castagno si spingeva contro i miei occhi. […] Il flebile rumore dell’acqua 
della fontana […] colava nelle mie orecchie […]; dalle mie narici traboccava un 
odore verde e putrido. […] Compresi che non vi era alcuna via di mezzo tra 
l’inesistenza e quest’abbondanza boccheggiante. Se si esisteva, bisognava esistere 

Cfr. supra, nota 244.306

Cfr. supra, nota 304.307

Ibidem.308

Cfr. supra, nota 297.309

Cfr. LN, pp. 39-43, 249.310

Ivi, pp. 249-250.311

Ivi, p. 250.312
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fino a questo punto, fino al marciume, al gonfiore, all’oscenità . In un altro mondo, i 313

cerchi, le sinfonie musicali mantengono le loro linee pure e rigide. Ma l’esistenza è 
un flettersi. […] Ovviamente non sapevo tutto, non avevo visto il seme svilupparsi 
né l’albero crescere. Ma dinanzi a questa grossa zampa rugosa, né ignoranza né 
sapere importavano: il mondo delle spiegazioni e delle ragioni non è quello 
dell’esistenza. Un cerchio non è assurdo, si spiega benissimo per mezzo della 
rotazione del segmento di una retta attorno alle sue estremità. Ma un cerchio non 
esiste. Questa radice, al contrario, esisteva nella misura in cui non la potevo 
spiegare .314

A tal proposito, nel passo sopra citato de L’être et le néant, Sartre spiega che 

la scissione tra esistenza ed essenza si traduce nella contrapposizione tra 

materia e forma, per cui l’esistenza è materia scissa dalla forma e l’ideale della 

fusione impossibile tra essenza ed esistenza – l’essere – consiste nella sintesi 

della materia come forma assoluta . Ciò significa che tale operazione ideale 315

sarebbe quella di una messa in forma che sintetizzerebbe in un assoluto materia 

e forma, nel modo dell’in-sé-per-sé, secondo l’essenza. La realtà, invece, è scissa 

in essere in-sé (materia) ed essere per-sé (conferimento di senso, di forma); 

Si ritiene interessante la relazione tra l’accezione dell’aggettivo «osceno» in questo 313

contesto e la definizione che Sartre ne dà, cinque anni dopo ne L’être et le néant, nella misura in 
cui quest’ultima contribuisce all’ulteriore chiarimento del significato del nauseante e del 
contingente sartriano. In effetti, nella sezione de L’être et le néant dedicata alla relazione sadica 
con altri (cfr. EN, pp. 449 e sgg.), l’«osceno» è definito come segue: «[n]ella grazia il corpo 
appare come un essere psichico in situazione. […] è in atto e si comprende a partire dalla 
situazione e dal fine perseguito. Ogni movimento è dunque colto in un processo percettivo che 
si porta dal futuro al presente. […] L’osceno appare quando il corpo adotta posture che lo 
spogliano interamente dei suoi e rivelano l’inerzia della sua carne. […] Accade allora che le 
gambe sono da sole in atto allorché uno cammina, mentre il busto pare un cuscino isolato e 
trasportato dalle gambe e il cui dondolio non è altro che obbedienza alle leggi della gravità. 
Non si potrebbe giustificare per mezzo della situazione; anzi, ciò è del tutto distruttore della 
situazione, poiché ha la passività della cosa e si fa portare come una cosa dalle gambe. D’un 
tratto, si scopre come passività ingiustificabile, è “di troppo”, come ogni essere contingente. Si 
isola in questo corpo il cui senso presente è camminare, è nuda, anche la stoffa la copre, […è] 
mollezza dei gesti, che non si può interpretare per mezzo della situazione né per mezzo di una 
deformazione della sua struttura (proliferazione delle cellule grasse, ad esempio) e che esibisce 
una fattività sovrabbondante rispetto alla presenza effettiva che esige la situazione.» EN, pp. 
451-452.

LN, pp. 182-184.314

Cfr. supra, nota 290 (c.n.).315
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perciò l’assoluto , di fatto, è dalla parte della materia, laddove la coscienza – 316

che è «assoluto non sostanziale»  e, perciò, relativo –  fa esperienza del 317

fallimento della prerogativa di conferimento di senso (Sinngebung) , 318

nell’apprensione-astrazione della forma che la caratterizza . Ciò si traduce, nei 319

termini romanzati de La nausée, da un lato nella rivelazione fenomenologica del 

fallimento delle certezze e delle pretese normative della coscienza e 

nell’impossibilità della conoscenza; dall’altro, nell’apprensione dell’esistenza 

come materia evidentemente informe ed eccessiva rispetto alla nettezza dell’idea, 

la quale suscita, così, un disgustato stupore. L’espressione di quest’inversione 

del rapporto tra essenza ed esistenza, materia e forma, potenza e atto, assume la 

forma della paradossale legge della contingenza, tale per cui «l’essenziale è la 

contingenza» :320

Quel momento fu straordinario. Ero lì, immobile e gelato, immerso in un’estasi 
orribile . […C]omprendevo la Nausea, la possedevo. […] L’essenziale è la 321

contingenza. Voglio dire che, per definizione, l’esistenza non è la necessità. Esistere è 
essere qui, semplicemente; gli esistenti appaiono, si lasciano incontrare, ma non li si 
può mai dedurre. […] Quando capita di accorgersene, viene il voltastomaco e tutto si 
mette a ondeggiare […]: ecco la Nausea; ecco ciò che i Bastardi [Salauds] […] tentano 
di nascondersi con la loro idea di diritto. Ma che squallida bugia: nessuno ha alcun 
diritto; sono del tutto gratuiti, come tutti, e non riescono a non sentirsi di troppo. E 
in realtà, in se stessi, essi sono troppo, ovvero amorfi e vaghi e tristi .322

Si noti anche che tale assurdo amorfo viene definito da Sartre come «assoluto» alla 316

stregua del «valore», che è la materia che deve «prodursi come forma assoluta» (anch’essa!): 
quale differenza sussiste allora tra questi due assoluti?

Cfr. supra, nota 149.317

Cfr. Ideen I, pp. 138-141.318

Ne L’être et le néant, Sartre spiega che bisogna concepire «l’astrazione come modo d’essere 319

originario del per-sé e necessario affinché vi siano in generale delle cose e un mondo. L’astratto 
è una struttura del mondo necessaria alla comparsa del concreto e il concreto è tale solo in 
quanto va verso il suo astratto, cioè si fa annunciare dall’astratto ciò che esso è: il per-sé è 
svelante-astraente nel suo essere.» EN, pp. 234-235.

Cfr. infra, nota 322.320

Cfr. infra, nota 348.321

LN, p. 187.322
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Inoltre, per definire questa stessa incontenibile contingenza che eccede e 

sovverte i concetti di forma e di essenza, Sartre conia l’espressione «di troppo»:

La qualità più semplice, più irriducibile aveva del troppo in se stessa, rispetto a 
se stessa, nel suo cuore. Questo nero, qui, contro il mio piede, non sembrava nero 
ma piuttosto lo sforzo confuso per immaginare del nero […]. Non lo vedevo 
semplicemente, questo nero: la vista, è un’invenzione astratta, un’idea dell’uomo. 
Questo nero qui, presenza amorfa e molle, traboccava, di molto, la vista, l’odorato e 
il gusto. Ma questa ricchezza si torceva in confusione e alla fine non era più nulla 
perché era troppo .323

L’idea di visione è tacciata di essere un’invenzione umana, legittimamente 

riconducibile all’ingenuità dell’atteggiamento naturale, anziché al procedere 

fenomenologico che consente l’intuizione eidetica. Per Sartre, l’intuizione 

concerne l’’essenza’ amorfa di un’esistenza la cui abbondanza – come già per 

Levinas – non è da concepirsi in termini di «ricchezza» o «generosità» . 324

Inoltre, La nausée estende l’accusa d’impostura a un’altra idea fondamentale la 

gnoseologia deterministica: quella del «passaggio» dalla potenza all’atto, 

guidato dall’essenza. Tale idea è riconducibile tanto alla possibilità di 

«deduzione» , quanto a quella di «spiegazione»  e di «ragione»  di cui 325 326 327

sopra; principî di giustificazione del mutamento, inteso come passaggio da una 

manifestazione a un’altra, nell’ambito di un insieme sensato:

Su questi rami esitanti che tastavano alla cieca lo spazio circostante, non riuscivo 
a cogliere nessun «passaggio» all’esistenza. Quest’idea di passaggio era anch’essa 
un’invenzione degli uomini. Un’idea troppo chiara. […] Un movimento era 
certamente altro rispetto a un albero. Ma era pur sempre un assoluto. Una cosa. I 
miei occhi non incontravano che pieno. Vi era solo un brulicare di esistenze, in cima 

Ibidem.323

Ne La nausée, si legge: «[q]uest’abbondanza non faceva l’effetto di una generosità, al 324

contrario. Era triste, malaticcia, imbarazzata da se stessa». Ivi, p. 189.
Cfr. supra, nota 322.325

Cfr. supra, nota 314.326

Ibidem.327
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ai rami, esistenze che si rinnovavano senza sosta e che non nascevano mai. Il vento-
esistente si poggiava sull’albero come una grossa mosca; e l’albero fremeva. Ma il 
fremito non era una qualità nascente, un passaggio dalla potenza all’atto; era una 
cosa; una cosa-fremito che s’insinuava nell’albero, se ne impossessava, lo scuoteva e 
l’abbandonava, se ne andava lontano a volteggiare su di sé. Tutto era pieno, tutto in 
atto, [...] .328

Nell’introduzione de L’être et le néant su cui ci si è soffermati, Sartre 

dichiarava superato, grazie alla fenomenologia, il dualismo tra potenza e atto , 329

a favore del solo atto. In questo passo de La nausée, l’essere in atto del fenomeno 

è associato alla «pienezza», contestando così un processo che sembra a tutti gli 

effetti poter essere ricondotto al passaggio, teorizzato da Husserl come 

«riempimento», dall’«intenzione significante» all’intuizione . Così si compie il 330

parricidio sartriano: dall’Ego trascendentale all’intuizione eidetica, ogni 

principio di fissità, garante di una possibile conoscenza, viene contestato e 

sovvertito a favore di una teoria della contingenza atta a rendere conto 

dell’assurdità dell’essere. L’‘essenza’ di tale assurdità è riconducibile alla 

pienezza di ogni fenomeno in atto, irrelato e indipendente rispetto a ogni altra 

manifestazione. Sartre si riferisce infatti a movimenti isolati, singole «cose», che 

stanno a sé come assoluti. In un altro passo fondamentale, Roquentin giunge alla 

comprensione di una sorta di equivalenza tra il vissuto della nausea e la verità 

concernente l’assurdità dell’esistenza, che vi si annuncia:

Senza che formulassi nulla di preciso, capivo di aver trovato la chiave 
dell’Esistenza, la chiave delle mie Nausee, della mia stessa vita. Tutto ciò che ho 
potuto cogliere in seguito è riconducibile a quest’Assurdità fondamentale. 
Assurdità: ancora una parola; combatto contro parole; là, toccavo la cosa. Ma vorrei 
fissare il carattere assoluto di quest’assurdità. Un gesto, un evento nel piccolo e 
colorato mondo degli uomini non è assurdo se non relativamente: rispetto alle 
circostanze. I discorsi di un folle, ad esempio, sono assurdi rispetto alla situazione in 

LN, pp. 188-189.328

Cfr. supra, nota 281.329

Cfr. LU, I, p. 304.330
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cui si trova, ma non rispetto al suo delirio. Ma io, poco fa, ho fatto l’esperienza 
dell’assoluto: l’assoluto o l’assurdo. Questa radice, non vi era niente rispetto a cui 
non fosse assurda. Ô! Come potrei rendere conto di ciò con delle parole? Assurdo: 
rispetto ai sassi, ai ciuffi d’erba gialla, al fango secco, all’albero, al cielo, alle 
panchine verdi. Assurdo, irriducibile; niente – nemmeno un delirio profondo e 
segreto della natura – lo potrebbe spiegare .331

In questo passo è degno di nota che i termini «Esistenza», «Nausee» e 

«Assurdità» abbiano tutti la maiuscola: vengono posti sullo stesso piano e 

considerati sinonimi. Il concetto di Assurdità fa la sua comparsa in questa sede, 

per rivelarsi ipso facto inadeguato, nella misura in cui le parole, al pari delle 

essenze, non sono atte a esprimere la contingenza del reale. Perciò, Sartre 

oppone «parola» e «cosa», sembrando voler rimandare al motto della 

fenomenologia, che mira «alle cose stesse» , allorché, per la teoria sartriana, la 332

cosa è una: l’esistenza, nella sua «assurdità fondamentale». Tale assurdità 

implica l’impossibilità della relazione tra fenomeni e, perciò, l’impossibilità 

della certezza. In una tale ottica, come spiega Sartre, la follia stessa può non 

essere assurda, perché internamente coerente e degna di trovare collocazione in 

un insieme ordinato: il proprio. Viceversa, l’assurdo dell’esistenza è tale poiché 

esprime l’impossibilità che ogni fenomeno s’inserisca in un insieme assoluto, 

sensato e teleologicamente orientato: la totalità cui la «realtà umana» anela . In 333

tal senso, non solo non è di questo mondo la bellezza; non lo è nemmeno la 

ragione né, dunque, la corrispondente possibilità di conoscenza certa. A tal 

proposito, si legge ne L’être et le néant:

LN, p. 194.331

Cfr. supra, nota 136.332

«Ogni realtà umana è al contempo progetto diretto di metamorfosi del proprio Per-sé in 333

In-sé-Per-sé e progetto di appropriazione del mondo come totalità d’essere-in-sé, sotto specie di 
una qualità fondamentale. Ogni realtà umana è una passione, in quanto progetto di perdersi per 
fondare l’essere e per costituire allo stesso tempo l’In-sé svincolato dalla contingenza, essendo il 
proprio fondamento, l’Ens causa sui che le religioni chiamano Dio.» EN, pp. 677-678.
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[…L]’essere del fenomeno, benché coestensivo al fenomeno stesso, deve eccedere 
la condizione fenomenica – che è quella di esistere solo fin tanto che ci si rivela – e, 
conseguentemente, oltrepassare e fondare la conoscenza che se ne ha .334

In tal senso sussiste il dualismo tra finito e infinito: nessuna essenza guida 

le manifestazioni e nessuna potenza abita l’ente. Il mostrarsi di un profilo 

dell’ente è indipendente dal fenomeno che lo segue, implicando l’assoluta 

contingenza della concordanza tra adombramenti successivi. Un’enunciazione 

esplicita di questa teoria ha luogo sul finire del romanzo, quando un ulteriore 

ritorno nel parco, offre al protagonista l’occasione di vedere – intuire – la vera 

natura – l’essenza – del reale:

La vedo, questa natura, la vedo... So che la sua sottomissione è pigrizia, ch’essa 
non ha leggi: ciò che gli altri prendono per costanza... Non ha che abitudini e 
potrebbe cambiarle domani. [...] Potrebbe accadere in un qualunque momento, 
anche subito: ci sono i presagi. Ad esempio, un padre di famiglia che passeggia 
vedrà venire verso di sé, dall’altra parte della strada, uno straccio rosso sospinto dal 
vento. E quando lo straccio sarà vicino, egli si accorgerà che si tratta di un brandello 
di carne marcescente […]. E innumerevoli cose appariranno per cui bisognerà 
trovare nuovi nomi, l’occhio di pietra, il braccio-tricorna, l’orecchio-stampella, il 
ragno-mascella. […] urlerò loro, mentre passano: «Dov’è ora la vostra scienza? Che 
ve ne siete fatti del vostro umanesimo? Dov’è la vostra dignità di canne pensanti?» 
Non avrò paura – non più di ora, perlomeno. Non si tratterà, in fondo, di esistenza, 
di variazioni sull’esistenza? […] È dell’esistenza che ho paura .335

Risulta chiaro che la teoria sartriana della contingenza esposta ne La nausée 

si basa sull’idea che non vi siano essenze né leggi a sorreggere il reale che, 

passibile di un repentino radicale cambiamento, potrebbe mutare a tal punto da 

rendersi irriconoscibile. Gli esempi addotti da Sartre sembrano ricalcare, per 

smentirlo,  il variare immaginativo che nel procedere husserliano consente di 

cogliere le essenze e la provocazione sartriana risiede non solo nel sovvertire 

Ivi, p. 16.334

LN, pp. 223-224.335
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tale teoria, ma nel voler scandalizzare il lettore con il medesimo disgusto di cui 

è vittima Roquentin. In effetti, quelle che Sartre definisce come «variazioni 

sull’esistenza»  si configurano come un contro-concetto rispetto alla 336

variazione eidetica; contro-concetto in base a cui solo l’esistenza risulta 

irriducibile, nell’informità e contingenza che impongono l’evidenza 

dell’assurdità fondamentale. Chi permane nell’atteggiamento naturale, con la 

sua pretesa oggettivante e normativa, si scontrerà con il fallimento del tentativo 

scientifico di fondazione universale della conoscenza, cui resiste l’unica 

possibile certezza concernente la contingenza e l’assurdità dell’esistere.

Come già per Levinas, si è visto che anche per Sartre la nausea ha una 

funzione equiparabile a quella dell’epochè husserliana, ulteriormente rielaborata 

nella chiave heideggeriana di Grundstimmung. Si è visto inoltre che per entrambi 

la verità ontologica che la nausea rivela è la sua fondamentale assurdità. 

Tuttavia, se per Levinas l’assurdità consiste nella solitudine dell’esistente; per 

Sartre concerne la contingenza, come fondamentale inessenzialità. Certo, anche 

in Sartre la rivelazione ha luogo in un’esperienza solitaria; tant’è che la figura di 

Roquentin ha potuto anche essere paragonata a quella profetica dello 

Data l’importanza – già rilevata – del motivo musicale ne La nausée, si ritiene che 336

l’espressione «variazioni sull’esistenza», pur rinviando – come sottolineato – in primis alla 
variazione eidetica husserliana, non sia senza fare anche riferimento alle variazioni sul tema in 
ambito musicale. In tale senso, esattamente come nel caso della variazione eidetica, la 
variazione sul tema dell’esistenza ha come risultato un mutamento radicale dell’esistenza 
stessa, nell’ambito del quale alcuna forma originaria risulta mantenuta; a dimostrazione del 
fatto che tale forma o idea, originariamente non si dà. Sempre sulla rilevanza del tema della 
musicalità e di tutto ciò che a essa inerisce, nella «Notice» di accompagnamento all’edizione da 
loro curata per «La Pléiade», Michel Contat e Michel Ribalta fanno notare come «il testo de La 
nausée riveli una costruzione in quattro parti, secondo un modello al contempo narrativo e 
discorsivo classico, che è anche quello, in quattro movimenti, della sinfonia […].» M. CONTAT-
M. RYBALKA, Notice a La nausée, in OR, p. 1672.
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Zarathustra nietzscheano . Resta il fatto che ciò che principalmente accomuna 337

Levinas e Sartre sul tema della nausea è l’aver considerato tale vissuto come 

situazione affettiva fondamentale –  rielaborando i concetti heideggeriani di 

Befindlichkeit, Grundstimmung e Faktizität, a partire dal gesto fenomenologico par 

excellence che è l’epochè –  in cui ciò che si rivela è lungi dal potere essere 

considerato come un orizzonte di senso cui rivolgere l’apertura dello sguardo, 

trattandosi di una dimensione da cui è necessario evadere, onde far cessare 

l’insostenibile peso del nauseante male dell’essere.

L’aspirazione a una trascendenza altra rispetto all’essere che costituisce il 

reale caratterizza e accomuna il bisogno di evasione levinasiano e quello 

sartriano, di cui la nausea è impulso fondamentale. Inoltre, per entrambi gli 

autori questa trascendenza è concepita come un’assenza. Il rovescio del disgusto 

de La nausée  è la bellezza, la quale – come spiegato da Sartre ne L’être et le 

néant   – si dà come un’assenza, attraverso l’imperfezione del mondo. Allo 338

Vincent de Coorebuter et Jean-François Louette, con le dovute precauzioni, presentano la 337

possibilità di un tale paragone. Cfr. J.-F. LOUETTE, Sartre contra Nietzsche, Presses Universitaires 
de Grenoble, Grenoble 1996, pp. 34-37; V. DE COOREBYTER, Sartre avant la phénoménologie…, op. 
cit., pp. 252-261. In una tale ottica, acquista anche tutto il suo significato l’esergo de La nausée, 
tratto dall’opera teatrale di Louis-Ferdinand Céline, L’église: «È un ragazzo senza alcuna 
importanza collettiva, è solamente un individuo». L’interesse per Céline – famoso specialmente 
per Voyage au bout de la nuit del 1932 – era notevole, nell’ambito dell’intelligencija francese degli 
anni Trenta. A tal proposito, si nota che anche Levinas, in De l’évasion, cita Céline, dal suo 
romanzo del 1932, tessendo le lodi del modo in cui egli è riuscito a descrivere il mondo in modo 
disincantato e veritiero, per mezzo di un utilizzo del tutto originale e anticonformista del 
linguaggio gergale (cfr. DE, p. 112). A tal proposito, si esprimono anche Michel Contat e Michel 
Rybalka, sottolineando – nella loro «Notice» a La nausée per l’edizione «Pléiade» – l’importanza 
che ha avuto il Voyage di Céline per i letterati dell’epoca, abituati a uno stile elevato e autorizzati  
dalla «bomba Céline» a fare uso anche del lessico più «osceno». Molto interessante soprattutto il 
fatto che Contat e Rybalka rilevino che «Céline [abbia] permesso l’entrata in scena del corpo nel 
romanzo francese monopolizzato fino ad allora dalla psicologia.» Cfr. M. CONTAT-M. RYBALKA, 
Notice a La nausée, in OR, p. 1666. Ciò detto, non si crede opportuno in questa sede 
sovrainterpretare il comune riferimento di Levinas e di Sartre a Céline; e ciò a favore piuttosto 
di un tipo di lettura quale quella che si sta compiendo, attenta alle fonti fenomenologiche, 
nell’ambito della complessa e particolare recezione francese della fenomenologia. Recezione ben 
sintetizzata da Claudio Tarditi. Cfr. C. TARDITI, Introduzione alla fenomenologia francese, Tangram, 
Trento 2011. Per quanto riguarda, invece, tutte le possibili fonti de La nausée o influenze subite 
da Sartre nell’ambito della redazione, oltre alla più volte citata autorevole «Notice»nell’edizione 
«Pléiade», si veda il meticoloso lavoro di Jean-Louis Cornille. Cfr. J.-L. CORNILLE, Nauséographie 
de Sartre, Harmattan, Paris 2007.

Cfr. supra, note 290, 303.338
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stesso modo, a partire dall’opera levinasiana matura, si comprende come già a 

partire da De l’évasion la via di salvezza dall’assurdo sia l’antitesi della solitaria 

prigionia dell’Io: l’alterità dell’Altro.

Quest’indagine sulla nausea ha voluto rafforzare l’ipotesi, suggerita 

dall’analisi retrospettiva dello stesso Levinas , non di un influsso di De 339

l’évasion su La nausée, bensì del confluire degli autori in un comune movimento 

fenomenologico di elaborazione di un’ontologia caratteristica degli anni tra le 

due Grandi Guerre. Senza addentrasi in quella che sarebbe una vasta 

operazione di storia delle idee, si ritiene rilevante indagare una fonte sul tema 

del disgusto. In effetti, a fronte del lavoro compiuto da Levinas e da Sartre sulle 

tonalità emotive heideggeriane e stante la loro insistenza nel distinguere nausea 

e angoscia, è lecito chiedersi “perché la nausea?”, indagandone le caratteristiche 

teoretiche e la più probabile fonte. Si procederà quindi a una lettura del primo 

lavoro fenomenologico sul disgusto, comparso in quegli anni ad opera di un 

allievo di Husserl che lo stesso Levinas ebbe modo di frequentare a Friburgo : 340

Aurel Kolnai. Dopodiché, ci si soffermerà sul tema caratterizzante la nausea: il 

legame con la corporeità.

Nel 1987, a una domanda sui suoi rapporti con Sartre e con la sua opera, Levinas 339

risponde a François Poirié: «Ho letto presto La nausée – che comparve dopo il mio testo 
sull’evasione e che esprimeva l’ontologia di quell’orribile anteguerra […].» F. POIRIÉ, Emmanuel 
Levinas. Qui êtes-vous?, op. cit., p. 87. Riconoscendo una convergenza tra De l’évasion et La nausée, 
Levinas stesso, con l’espressione «ontologia dell’anteguerra», fornisce a una chiave 
interpretativa, che si crede di aver sfruttato in questa sede.

Cfr. infra, nota 342.340
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III.3.La fenomenologia del disgusto di Aurel Kolnai

3.a. Dall’angoscia al disgusto: all’origine della nausea

Aurel Kolnai fu discepolo di Husserl durante il semestre estivo del 1928  341

e pubblicò l’anno seguente il saggio intitolato Il Disgusto . Questo lavoro 342

riscosse un discreto successo tra gli intellettuali francesi dell’epoca: su di esso è 

in effetti documentato un notevole lavoro di Georges Bataille  e numerosi 343

critici non escludono che ad averlo letto e ad averne conseguentemente tratto 

spunti possa essere anche stato Jean-Paul Sartre . È difficile appurare con 344

Lo stesso semestre in cui Levinas si trovava a Friburgo. Cfr. E. LEVINAS, Séjour de jeunesse 341

auprès de Husserl, in J.-L. Marion (a c. di), Emmanuel Levinas. Positivité et trascendance, op. cit., p. 3. 
La biografia di Kolnai conferma la frequentazione (seppur scarsa e non affiatata) con Levinas. 
Non si esclude che l’attenzione dedicata da Levinas alla tonalità affettiva della nausea possa 
esser sorta in quel periodo, dato che Kolnai stava dedicando i suoi studi al tema del disgusto. 
Cfr. F. DUNLOP, The life and thought of Aurel Kolnai, Ashgate, Farnham 2002, p. 114.

A. KOLNAI, Der Ekel, in «Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung», 342

X, 1929, pp. 515-569, trad, it. (a c. di M. Tedeschini), Id., Il disgusto, Marinotti, Milano 2017 (d’ora 
in poi D).

Cfr. G. BATAILLE, Note in L’abjection et les formes misérables, in Œuvres complètes, II, 343

Gallimard, Paris 1970, p. 438-439. Inoltre, nel 1929 Bataille tematizza il proprio concetto di 
«informe». Cfr. ID., Informe, in Documents, n. 7, 1929, p. 382. Cfr. G. DIDI-HUBERMAN, art. cit., p. 
221, n. 38; C. MARGAT, Bataille et Sartre face au dégoût, «Lignes», n. 1, 2000, pp. 197-205.

Come spiega Marco Tedeschini, traduttore e curatore dell’edizione italiana: «cogliendo 344

un’esigenza forse comune a molti intellettuali europei, Il disgusto di Aurel Kolnai […] fu subito 
notato da alcune delle menti più brillanti della sua epoca: Georges Bataille e Salvador Dalì 
dovevano conoscere bene il saggio di Kolnai; José Ortega y Gasset ne favorì addirittura la 
diffusione pubblicandone, nello stesso anno in cui apparve, una traduzione spagnola sulla 
«Revista de Occidente»; e, probabilmente, anche Jean-Paul Sartre ne trasse ben più di uno 
spunto». Cfr. M. TEDESCHINI, Una necessaria parzialità, dieci parole per Il disgusto, in A. Kolnai, Il 
disgusto, op. cit., p. 5.
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certezza se Sartre abbia letto il saggio di Kolnai; resta il fatto che il tema del 

disgusto pervade La nausée , oltre a figurare nell’opus magnum del 1943 .345 346

Si sa che Sartre – affascinato dal metodo fenomenologico – decise di 

trascorrere un soggiorno di studio a Berlino tra il 1933 e il 1934 . Durante 347

questo periodo egli dichiara di essersi dedicato principalmente allo studio delle 

Idee I di Husserl e alla stesura de La nausée, che era in cantiere da diversi anni. 

Alcuni critici ritengono che in quell’occasione Sartre abbia ampliato 

maggiormente il suo orizzonte di studi husserliani e fenomenologici, 

nonostante in alcune testimonianze biografiche egli insista sul fatto di essersi 

dedicato in maniera esclusiva allo studio delle Idee I . Resta il fatto che in 348

quegli anni il primo volume delle Idee era disponibile solo nella versione 

In cerca di indizi che potessero rafforzare la tesi di un’influenza del saggio di Kolnai su La 345

nausée, si è compiuta una lettura dell’ultima versione del manoscritto che fu consegnato a 
Gallimard nel 1937. Si segnala che il termine «disgusto» compare assai di rado; è piuttosto il 
tema della «nausea» (e, a volte, quello della noia, “ennui”) a individuare il vissuto principale del 
romanzo. Tuttavia, nella scena principale – quella in cui l’esistenza si rivela come assurda – 
l’espressione «sommerso dal disgusto» sostituisce «immerso in un’estasi orribile», nel passo che 
segue: «[q]uel momento fu straordinario. Ero qui, immobile e gelato, immerso in un’estasi 
orribile. Ma, in seno a questa stessa estasi, qualcosa di nuovo era appena apparso: comprendevo 
la Nausea, la possedevo.» (LN, p. 186). Ciò è inoltre confermato dalle note aggiuntive curate da 
Michel Contat e Michel Rybalka per l’edizione «La Pléiade». Cfr. OR, p. 1787. Perciò, non solo il 
disgusto e la nausea sono assimilabili e possono essere considerati come sinonimi; è anche 
legittimo trattare l’orrore al pari di questi vissuti “estatici” (dunque intenzionali), come 
suggeriscono le analisi dell’Esquisse. Ciò implica, da un lato che si possa condurre a ragione 
un’indagine sul disgusto in Sartre, a partire sia da La nausée sia dai passi sul «vischioso» de 
L’être et le néant; dall’altro, che si debba considerare anche l’orrore come vissuto di rilievo, 
nell’ambito di quest’indagine. Ciò detto, a differenza di quanto sostiene Tedeschini, non si 
considerano diversi tra loro i vissuti di nausea e disgusto per il «vischioso» in Sartre. Cfr. M. 
TEDESCHINI, Il conflitto estetico. teoria del disgusto, Lithos, Roma 2018, pp. 101-105. Per aver reso 
possibile l’accesso al manoscritto de La nausée presso i Fonds Jean-Paul Sartre della BnF di 
Parigi, si ringraziano i Professori Jean Bourgault e Grégory Cormann dell’Item Sartre dell’Ens.

In particolare, nella sezione che tratta del «vischioso». Cfr. EN, pp. 661-680.346

Cfr. J.-P. SARTRE, Merleau-Ponty, art. cit., in Situations IV, p. 192.347

Nel suo lavoro di ricostruzione, rifacendosi al filma Sartre par lui-même, Alain Flajoliet 348

riporta il frammento di un’intervista in cui, alla domanda sull’ordine in cui avrebbe studiato 
Ideen I e Logische Untersuchungen, a partire dal suo soggiorno berlinese del 1933-1934, Sartre 
risponde: «Le Ideen, solo e soltanto le Ideen […] per me, che sono lento, un anno è bastato per 
leggere le Ideen.» Tuttavia Flajoliet aggiunge che la lettura delle Logische Untersuchungen è 
attestata dalla Transcendance de l’Ego (1936-1937), così come anche quella delle Méditations 
cartésiennes e delle Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstsein. Cfr. A. FLAJOLIET, 
Les premiers écrits de Sartre, op. cit., p. 535, in cui si rimanda a A. ASTRUC-M. CONTAT, Sartre par 
lui-même, Gallimard, Paris 1977, p. 43.
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comparsa nel 1913 sullo «Jahrbuch» , il che rende plausibile che Sartre abbia 349

consultato altri numeri della rivista, in ragione anche della presenza sulla stessa 

di Sein und Zeit, la cui traduzione francese era ancora lungi dal profilarsi 

all’orizzonte. È perciò probabile che egli possa quantomeno aver avuto tra le 

mani Der Ekel, pubblicato sul decimo volume dello «Jahrbuch», nel 1929. 

Pertanto, anche sulla scorta di una sensazione diffusa in letteratura , è 350

ragionevole ricercare nel saggio di Kolnai motivi teorici presenti anche nei 

lavori di Sartre concernenti la nausea o il disgusto, onde fondare l’ipotesi 

d’influenza.

In una misura ridotta sotto il profilo teorico, si ritiene ipotizzabile  

un’assimilazione delle ricerche di Kolnai anche da parte di Levinas. In effetti, 

l’intento fenomenologico  di Der Ekel è quello di «afferrare l’essenza, il 351

significato, l’intenzione del disgusto» , differenziandolo da altre tonalità dette 352

«difensive» , come l’«angoscia» . In tal senso, lo sforzo di Kolnai di fornire la 353 354

descrizione specifica di un vissuto per certi versi simile, seppur essenzialmente 

distinto dall’angoscia , potrebbe aver attratto l’interesse di Levinas, nella 355

misura in cui quest’ultimo ripercorre parzialmente il cammino heideggeriano 

sulle situazione emotive, rifiutandosi di sottoscrivere tesi concernenti il vissuto 

la cui intenzione è rivolta verso il nulla: l’angoscia. Si dovrebbe quindi poter 

 E. HUSSERL, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, in 349

«Jahrbuch für Philosophie und Phänomenologische Forschung», I, 1913, pp. 1-323.
Cfr. supra, nota 345; infra, nota 385.350

Lo stesso Kolnai, infatti, nell’Introduzione al saggio, dichiara: «l’unica cosa essenziale, dal 351

punto metodologico, è il proposito fenomenologico di afferrare l’essenza […] del disgusto […]». 
D, p. 30. In tal senso, egli s’inserisce a tutti gli effetti nel solco già tracciato da Husserl e 
Heidegger e in cui – come si è visto – si collocheranno poi, implicitamente, Levinas con la sua 
analisi di vissuti in De l’évasion; esplicitamente, Sartre, con la sua Esquisse sulle emozioni, 
nonché con il romanzo sulla nausea e con l’analisi dell’angoscia ne La transcendance.

Ibidem.352

Cfr. ivi, p. 31.353

Cfr. ivi, pp. 34 e sgg. Nella sua Prefazione alla recente – nonché prima e unica – 354

traduzione italiana di Der Ekel, il curatore Marco Tedeschini sottolinea per l’appunto la marcata 
attenzione di Kolnai alla differenziazione del disgusto dall’angoscia, senza che in essa vi siano 
tracce di un influsso delle note analisi heideggeriane di quest’ultimo vissuto. Cfr. ivi, pp. 10-11.

Kolnai ritiene in effetti che il disgusto sia «una varietà dell’angoscia». Ivi, pp. 32-33.355
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rinvenire nella differenziazione tra angoscia e disgusto operata da Kolnai il 

motivo che induce Levinas a estromettere dalle sue analisi l’angoscia 

heideggeriana: il tema della densità dell’essere e la modalità di apprensione di 

una tale presenza. Si procederà dunque a una lettura selettiva di Der Ekel, il cui 

scopo sarà individuare i motivi di questo saggio presenti anche nelle 

caratterizzazioni levinasiana e sartriana della nausea. Si dovrebbero poter 

rinvenire in Der Ekel: 1. un’attenzione alla pienezza propria del disgusto, 

rispetto all’angoscia; 2. la caratterizzazione dell’oggetto disgustoso come 

inessenziale, amorfo o deforme; 3. la valorizzazione del ruolo della corporeità.

Der Ekel è suddiviso in quattro sezioni, di cui la prima mira a delimitare 

l’ambito di pertinenza del disgusto; la seconda distingue il disgusto 

dall’angoscia (sulla base di una convergenza parziale di cui è detto nella prima 

sezione); la terza definisce i tratti caratteristici dell’oggetto del disgusto; la 

quarta apre la strada alla problematica etica che Kolnai ritiene sia implicata in 

questo vissuto. Nella prima sezione, emergono dei punti di comunanza con i 

lavori sia levinasiani sia sartriani.

Il disgusto è definito da Kolnai come una «reazione di difesa» , un 356

vissuto «responsivo» . Questo carattere – proprio anche dell’angoscia, secondo 357

Kolnai – è in linea con quanto detto a proposito del bisogno di evasione 

suscitato dalla nausea: per Levinas e per Sartre – sulla scorta di una 

rielaborazione delle tesi heideggeriane – la situatività propria di questo vissuto 

rivela un orizzonte che motiva una fuga. Questo carattere responsivo ha anche 

la proprietà dell’«immediatezza» , implicando che la reazione eluda 358

l’apprensione conoscitiva. Ciò è conforme, da un lato, con quanto dichiarato da 

Sartre – sempre sulla scorta di Heidegger – riguardo l’immediatezza 

dell’accesso all’essere; dall’altro, con il tratto caratterizzante la nausea 

Ivi, p. 31.356

Ivi, p. 33.357

Ivi, p. 32.358
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levinasiana come prigionia del sé in una correlazione scevra di oggetto. Kolnai 

definisce quest’immediatezza anche con il termine di «primordialità» , il che 359

consente il rimando all’idea emersa, secondo cui la nausea potrebbe equipararsi 

a una «riduzione primordiale».

Conseguentemente, il ruolo primario che nella nausea detiene la 

corporeità assume parimenti rilievo in un quadro di un paragoni tra le teorie di 

autori. Nella caratterizzazione del disgusto offerta da Kolnai, il ruolo del corpo 

è effettivamente investito di una notevole importanza: rispetto ad altre tonalità 

emotive, esso è altamente «fisiologico» , giacché «le impressioni dei sensi e il 360

cenno di una reazione corporea (vomitus) […] giocano un ruolo essenziale» . In 361

questa caratterizzazione del disgusto «secondo il legame con il corpo» , compare 362

anche un riferimento specifico alla «nausea» , nell’ambito – appunto – 363

dell’attenzione alla possibilità di un’espressione fisiologica della reazione di 

disgusto. Gli elementi specifici del disgusto secondo Kolnai, rinvenibili anche 

nelle descrizioni della nausea levinasiana e sartriana si possono sintetizzare 

come segue: 1. carattere difensivo del vissuto come reazione; 2. immediatezza o 

primordialità; 3. legame con il corpo.

Tuttavia, per Kolnai è proprio il legame con il corpo ad accomunare, 

nonostante le loro differenze specifiche, disgusto e angoscia, consentendo di 

considerarle «come una coppia»  costitutiva di una classe a sé stante, rispetto 364

ad altre tonalità. Viceversa, si è visto che nel caso di Sartre, i vissuti di nausea e 

angoscia sono tenuti distinti in funzione del loro rispettivo oggetto; mentre nel 

caso di Levinas, l’angoscia non è nemmeno presa in esame. Il fatto che sia 

Ivi, p. 32.359

Ivi, p. 33.360

Ibidem.361

Ibidem.362

Ibidem. A differenza di Levinas e di Sartre, che non distinguono la nausea dal disgusto, 363

Kolnai considera la nausea come una sottospecie del disgusto: secondo quest’ultimo, «disprezzo 
e nausea» sono «due reazioni che, nella cerchia del disgusto, si trovano ai poli opposti». Cfr. 
ibidem.

Ivi, p. 34.364
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Levinas sia Sartre rielaborino le analisi heideggeriane concernenti la situatività 

scegliendo come Grundstimmung la nausea può trovare una motivazione nella 

distinzione tra disgusto  e angoscia offerta da Kolnai. Quest’ipotesi verrebbe 

anche ragionevolmente rafforzata dal fatto che Der Ekel, non solo è il primo 

studio specifico dedicato al disgusto, oltretutto con un metodo d’indagine 

fenomenologico, ma è il primo scritto in cui disgusto e angoscia vengono 

analizzati come vissuti parzialmente simili, distinti in base specifiche differenze 

interne a una medesima classe. Sarebbe legittimo pensare che, grazie al lavoro 

di Kolnai, Levinas e Sartre abbiano potuto rinvenire nella nausea una valida 

alternativa all’angoscia heideggeriana, non concordando del tutto con 

quest’ultimo impianto teoretico. Vediamo in dettaglio la caratterizzazione del 

disgusto e le differenza rispetto all’angoscia, secondo Kolnai.

Kolnai inizia la sua disamina soffermandosi sull’intenzionalità e 

spiegando che, nel caso del disgusto, essa è «molto più nettamente rivolta in 

fuori» , implicando che il disgusto resti «attaccato all’oggetto che lo causa, 365

afferrandolo in un modo […] più “pieno” e scrupoloso» .  Tale caratteristica è 366

a prima vista conforme alle descrizione presenti ne La nausée. Per quanto 

riguarda Levinas, la descrizione di Kolnai pone l’accento su caratteri essenziali 

nella sua prospettiva sulla nausea: l’aderenza all’oggetto del vissuto e la pienezza 

dello stesso. Sulla scorta di tale attenzione alla questione dell’aderenza, Kolnai 

si esprime come segue:

[A]l disgusto spetta un ruolo cognitivo che manca all’angoscia: quest’ultima può 
guidare alla conoscenza di ciò che è pericoloso, ma il disgusto è in grado di fornire 
immediatamente una conoscenza parziale del suo oggetto e, può darsi, una 
conoscenza propriamente intuitiva .367

Ivi, p. 43.365

Ibidem.366

Ivi, p. 43.367
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Si è visto che la nausea, sia per Levinas che per Sartre, ha funzione 

epochizzante e implica una correlata riduzione che consente l’intuizione 

dell’essenza dell’esistenza. In tal senso, che il disgusto di Kolnai consenta una 

conoscenza intuitiva del suo oggetto è in linea non solo con la proprietà della 

nausea di consentire una – seppur husserlianamente eterodossa – intuizione 

eidetica, ma anche con la possibilità specifica dell’Esserci heideggeriano di 

rapportarsi alla propria esistenza . È ragionevole pensare che, nell’ottica di 368

valorizzare un vissuto che consentisse l’accesso immediato all’essenza della 

propria esistenza, Levinas e Sartre abbiano preferito il disgusto di Kolnai 

all’angoscia di Heidegger, in ragione dell’accento posto dal disgusto sulla 

pienezza della presenza. In effetti, Kolnai spiega che «qualcosa di 

intuitivamente “disgustoso” si dà in un senso ben diverso e ben più pieno 

rispetto a qualcosa di intuitivamente “spaventoso”» ; e ciò in ragione di un 369

«intendere […] maggiormente unitario» , implicato dal tratto caratteristico 370

della «prossimità» . A tal proposito, Kolnai chiarisce ancora:371

Il concetto di prossimità assume nella problematica del disgusto una posizione 
centrale, perché non è solamente motivo del sentimento di disgusto bensì, al 
contempo, suo co-oggetto: in quanto rapporto con la situazione, costituisce il ponte 
tra ciò che provoca il disgusto e il soggetto personale che lo prova. […] Per quanto 
oltraggioso ciò possa sembrare, possiamo allora dire che il soggetto personale e 
l’oggetto disgustoso, che sono tra loro esteriori, scorrono l’uno nell’altro 
«armonicamente» .372

Questo passo fornisce elementi per avvalorare l’ipotesi di una preferenza 

dei nostri autori per il disgusto di Kolnai, rispetto all’angoscia heideggeriana, 

Cfr. SZ, § 9, p. 60.368

D, p. 44. Kolnai definisce il correlato dell’angoscia anche come «spaventoso». Cfr. ivi, pp. 369

39 e sgg. In un certo senso, la cosa sembra corrispondere a quanto descritto da Heidegger a 
proposito della «prossimità» del «minaccioso» che, nell’angoscia, è «in nessun luogo». Cfr. SZ, § 
40, p. 228.

D, p. 44.370

Ibidem.371

Ibidem.372
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motivata dall’oggetto intenzionale del vissuto. Si è detto dell’esigenza di 

Levinas e di Sartre di rendere conto del darsi, nella nausea, dell’essere come 

piena presenza. Orbene, anche Heidegger descrive l’angoscia in base alla 

prossimità con il suo oggetto; tuttavia, non si «sa»  cosa sia quest’oggetto né 373

dove si trovi; esso è «così vicino che ci opprime e ci mozza il fiato» , eppure, 374

non trovandosi in nessun luogo, «non può nemmeno avvicinarsi nella 

prossimità da una determinata direzione» : l’indeterminatezza del mondo è 375

dunque tale che il suo nulla di utilizzabilità rende impossibile qualsivoglia 

presa conoscitiva. Viceversa, nel disgusto di Kolnai e nella nausea levinasiana e 

sartriana, l’intuizione dell’essenza dell’esistere è piena. Per quanto queste 

descrizioni sembrino più in linea con la nausea di Sartre, esse si avvicinano 

anche alla posizione levinasiana, in particolare in ragione del fatto che, per 

Kolnai, il disgusto è il proprio co-oggetto e che in esso soggetto e oggetto si 

fondono: infatti, per Levinas, «ciò che costituisce il rapporto tra la nausea e noi è 

la nausea stessa» .376

La questione della prossimità con l’oggetto chiama in causa la centralità 

del corpo. Kolnai spiega in effetti che, seppur tale rilevanza concerni anche 

l’angoscia, «il sentimento del disgusto, diversamente dall’angoscia, è periferico 

e intende il soggetto personale stesso […] sul suo sensorium» , «sulla superficie 377

della sua pelle» , nonché, «nel tratto digestivo superiore»  e «nel cuore» . A 378 379 380

tal proposito, si è visto che Levinas e Sartre fanno esplicito riferimento a una 

SZ, § 40, p. 228.373

Ibidem.374

Ibidem.375

«L’irremovibilità della nausea costituisce il fondo stesso della nausea. La disperazione di 376

questa presenza ineluttabile costituisce questa stessa presenza.» DE, p. 118, cfr. supra, nota 77.
D, p. 45.377

Ibidem.378

Ibidem.379

Ibidem.380
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nausea fisiologicamente manifesta, nel modo dell’appello al «vomito» e 

dell’affezione del «voltastomaco», o «mal-au-cœur» .381

Sembrano quindi che alcuni tra gli elementi caratterizzanti il disgusto di 

Kolnai corrispondano a tratti specifici della nausea levinasiana e sartriana; la 

qual cosa giustifica, da un punto di vista teorico e filologico, la parziale 

divergenza della nausea dall’angoscia heideggeriana e il ricorso dei nostri 

autori a tale originale vissuto. Ciò che si continua a credere fermamente è che 

Sartre non si sia ispirato a Levinas, nella scelta del motivo della nausea, per il 

romanzo del 1938. Piuttosto, si ritiene che entrambi gli autori abbiano voluto 

dare un seguito a quanto teorizzato da Heidegger riguardo a Befindlichkeit, 

Faktizität e Grundstimmung, avvalendosi al contempo dei risultati offerti da 

Kolnai, nell’ottica di riposizionarsi rispetto all’ontologia fondamentale: 

elaborandone un’altra, «fenomenologica» , oppure opponendo a essa  382

un’alternativa, portando la fenomenologia alle sue estreme possibilità .383

3.b. Dal disgusto alla nausea: l’ipotesi della fonte sartriana

La portata dell’influsso di Der Ekel sui nostri autori resta comunque 

differente e – per quanto povera sia la letteratura disponibile sull’argomento – è 

opinione diffusa che Sartre abbia tratto spunti dal saggio di Kolnai . Vediamo 384

in quale misura sono rinvenibili tracce di un possibile influsso. La tesi che si 

intende sostenere è che la caratterizzazione del «disgustoso» offerta da Kolnai 

corrisponda in larga parte a quella della contingenza sartriana. Si vedrà come il 

Cfr. supra, note 52, 244.381

Dal sottotitolo dell’opus magnum sartriano: «saggio di ontologia fenomenologica».382

Come giunge a compiere il capolavoro levinasiano del 1974 Altrimenti che essere.383

Cfr. G. DIDI-HUBERMAN, La matière inquiète (plasticité, viscosité, étrangeté), «Lignes», n.1, 384

2000, pp. 220-221; T. KUHNLE, Der Ernst des Ekels, art. cit., pp. 286-299; I. VENDRELL FERRAN, 
Aurel Kolnai: Fenomenología de los sentimientos hostiles, in ID. (a c. di), A. Kolnai, Asco, soberbia, 
odio. Fenomenología de los sentimientos hostiles, Encuentro, Madrid 2013, p. 23, n. 21; M. 
TEDESCHINI, Una necessaria parzialità…, op. cit., p. 5.
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rivelarsi della contingenza assuma, nelle opere di Sartre, le stesse sembianze 

degli oggetti disgustosi analizzati da Kolnai. Il fulcro dell’argomentazione si 

fonda sul concetto di «prossimità»  su ci si è soffermati, inteso sotto un duplice 385

aspetto: come vicinanza – se non addirittura simbiosi – tra l’oggetto disgustoso 

e il soggetto disgustato; come prossimità intrinseca all’oggetto stesso, le cui 

parti costitutive si fondono, conducendo la forma dell’oggetto dal mutamento 

alla dissoluzione, fino a manifestarne l’inessenzialità.

Il concetto di prossimità si è rivelato talmente centrale, nel vissuto del 

disgusto, da venirsi a configurare come suo «co-oggetto», implicando che un 

oggetto disgustoso sia tale non solo in sé, bensì in quanto vicino tout court, 

troppo vicino. A tal proposito, Kolnai spiega che «la prossimità dell’oggetto 

disgustoso determina in larga misura l’effetto di quest’ultimo»  e che è un 386

tratto specifico della prossimità a costituire il carattere disgustoso dell’oggetto: 

il suo «voler essere vicino» , inteso come «non starsene per conto proprio»  e 387 388

«offrirsi spoglio d’ogni pudore» . Ciò che è disgustoso è dunque tale non solo 389

in ragione di specifiche caratteristiche dell’oggetto, ma in conseguenza alla sua 

modalità di donazione invadente e provocatoria. Tant’è che nel disgusto risiede 

un certo «paradosso»  tale per cui, assieme alla repulsione, il soggetto prova 390

una certa «attrazione»  per l’oggetto che, in qualche modo, si pone come 391

invitante. Ne risulta un carattere «ambivalente»  di tale vissuto, inteso come 392

esigenza di allontanamento da un oggetto che permane come un polo di 

attrazione, imponendo inevitabilmente un costante contatto. Kolnai spiega che è 

Il ruolo della “prossimità” nel disgusto di Kolnai è indagato da Alessandra Fussi. Cfr. A 385

FUSSI, Disgusto, paura, prossimità nell’analisi fenomenologica di Aurel Kolnai, in B. Centi (a c. di), Tra 
corpo e mente. Questioni di confine, Le Lettere, Firenze 2016, pp. 257-280; ID., Kolnai and Aristotle on 
the Role of Proximity in Fear and Disgust, «Giornale di Metafisica», n. 2, 2017, pp. 1-17.

D, p. 45.386

Ibidem (c.n.).387

Ibidem.388

Ibidem.389

Ivi, p. 46.390

Ivi, p. 47.391

Ivi, p. 49.392
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come se il disgusto, pur essendo una «difesa dall’oggetto» , presupponesse 393

una certa «voglia (repressa) di ciò che lo provoca» . Tale attrazione – definita 394

da Kolnai addirittura come «macabra»  – si spiega indagando gli oggetti 395

disgustosi per eccellenza, i quali, inoltre, evidenziano un ulteriore tratto 

caratterizzante il disgusto: la materialità dei suoi oggetti. Con le parole di 

Kolnai:

Sono tante le voglie che l’angoscia e il pericolo possono presentare come 
momenti secondari, ciò non toglie che nella sua essenza l’angoscia resti pienamente 
comprensibile senza dover assumere in alcun modo la figura mitica di un desiderio 
di ciò che spaventa.

Tutt’altro si dovrà dire per il disgusto: nella sua logica interna è già contenuta la 
possibilità di afferrare positivamente l’oggetto, che ciò significhi toccarlo, mangiarlo 
o stringerlo. Già qui segnaliamo la relativa ristrettezza del genere di oggetti del 
disgusto: vi troviamo per la maggior parte solo formazioni che «altrimenti» 
sarebbero destinate proprio a un uso e a un contatto positivo (cibi, esseri viventi) .396

Per soddisfare i caratteri di prossimità e ambivalenza, l’oggetto disgustoso 

deve essere materiale (perlopiù organico)  e potenzialmente attraente. Eppure, 397

stante che tale oggetto impone, da ultimo, che lo si rifugga, esso dev’essere 

portatore di un’ulteriore specificità. Nell’analizzare i tipi di oggetti fisicamente 

disgustosi , Kolnai rileva come determinante la compresenza nell’oggetto di 398

vita e morte. In effetti, il prototipo della serie individuata di oggetti tipicamente 

disgustosi è quello in putrefazione, in cui «il passaggio del vivente allo stato di 

morte»  si rende manifesto. Allo stesso modo, gli escrementi e gli altri 399

«prodotti di decomposizione della vita espulsi dal corpo degli esseri viventi»  400

Ibidem.393

Ibidem.394

Ivi, p. 47.395

Ivi, pp. 48-49.396

Ivi, p. 31.397

Ivi, pp. 62-75.398

Ivi, p. 62.399

Ibidem e sgg.400
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sono disgustosi, in conseguenza del «disfacimento della concreta materia 

vivente» . In questi casi, si manifesta chiaramente un altro fattore 401

determinante per il disgusto: il carattere «appiccicoso»  della materia, causa 402

dell’avversione implicata dalla prossimità non gradita dell’oggetto. Per questo 

motivo la «sporcizia»  disgusta, così come disgustano gli animali che 403

«strisciano, si attaccano, si “incollano”» , «brulicano e si contorcono» . Per 404 405

quanto riguarda questi ultimi, Kolnai spiega che ciò che di essi scatena la 

repulsione è la manifestazione di «una vita “senza senso”, fluttuante, priva di 

forma, che in qualche modo “salta addosso” al soggetto, che è affetta da un 

tanfo mefitico (concretamente sensibile) di decadimento, e che “divora” la vita 

stessa» .406

Le descrizioni degli oggetti disgustosi fanno emergere, secondo Kolnai, 

un’esuberanza di vita che, valicando i suoi confini, si tramuta in non-vita, ossia 

nella morte visibile. Kolnai dichiara infatti che «a provocare il disgusto non è la 

mera mancanza di vita in sé, bensì la vita fuori posto che può fondarsi su quella: 

il “precipitare” della vita nella sua plasticità» . Questa plasticità è la materia 407

indifferenziata che risulta dalla «compenetrazione e confusione senza freni»  408

propria di un’«oscillazione traboccante della vita» , che si contrappone alla 409

«vita organizzata secondo un fine» . Kolnai spiega che «per l’individuo, cioè 410

per quell’unità della vita che ha una vera e propria forma, questo è il caso in cui 

la vita non significa altro che la morte»  o una «vitalità abortiva» .411 412

Ivi, p. 63.401

Ivi, p. 65.402

Ivi, pp. 65-66.403

Ivi, p. 68.404

Ivi, pp. 68-69.405

Ivi, p. 70.406

Ivi, p. 75 (c.n.).407

Ivi, p. 90.408

Ivi, p. 89.409

Ibidem.410

Ivi, p. 92.411

Ibidem.412
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Il discorso di Kolnai fa perno sui concetti di materia, forma, ed essenza, il 

cui carattere è da intendersi in senso metafisico, ovvero normativo: l’individuo 

è colui che possiede una forma e nella sua intenzione nei confronti degli enti 

mondani – dunque della vita – risiede l’aspettativa di forme adeguate alla 

comprensione e presupposte dall’essenza, con cui intrattenere una stabile e 

rassicurante relazione conoscitiva. Il disgusto è scatenato dal «cortocircuito»  413

tra vita e morte, il quale manifesta la sconcertante «voglia macabra della 

materia di perdere ogni freno»  e che esercita un effetto estraniante sul 414

soggetto posto in un orizzonte non più riconoscibile come mondo ambiente. 

Con le parole di Kolnai:

Anzitutto, ci troviamo qui sempre di fronte a una vita che, nonostante la nota 
eccessivamente enfatica della «pienezza», è impoverita nelle sue dimensioni e 
diserta la sua struttura complessiva per traboccare lungo una sola linea. Gli sfondi 
intenzionali, le prospettive dello sguardo, il carattere della totalità mancano in 
questa situazione, la vita viene compressa in un «fluido» vitale essenzialmente 
uniforme (vedi, a tal proposito, la vitalità della putrefazione, del materiale di scarto, 
del brulicame, dell’entusiasmo intellettuale fuori luogo). In questo stesso vivere-di-
più abita il non-vivere: la morte. Certamente, questo morire per accumulazione della 
vita, questo singolare stravolgimento che, in esso – rispetto, ad esempio, al semplice 
morire (alla scomparsa) –, è quasi una vitalità trasferita per incantesimo nei confini 
della morte, può sembrare anche molto «interessante» ed è spesso così negli oggetti 
disgustosi […] .415

La compresenza di vita e di morte nell’oggetto disgustoso si manifesta 

come dissoluzione della forma nell’indifferenza della materia: la morte si dà a 

vedere, sottraendosi al nascondimento e al nulla. Tale sorprendente 

manifestazione motiva l’ambivalente «tentazione»  del disgusto: «per il 416

soggetto, l’oggetto significa al tempo stesso vita e morte» , trasgressione del 417

Ivi, p. 90.413

Ivi, p. 91.414

Ibidem.415

Ivi, p. 94.416

Ibidem.417
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divieto fattuale di cogliere l’invisibile. Oltretutto, la compresenza di vita e morte 

in un oggetto che tende all’indifferenza è un corollario della prossimità di cui si 

è mostrata la rilevanza. Spiega infatti Kolnai:

[…Q]uesta speciale situazione – la prossimità di quell’oggetto – fa tutt’uno con la 
peculiare intenzione di vita e di morte, con la natura dell’oggetto stesso, con la sua 
dimostrazione della vita e della morte. Nell’oggetto stesso è contenuta una 
«perversa» prossimità che, al tempo stesso, significa vita soffocante e negazione 
delle tensioni formatrici della vita: una prossimità che, nella sua natura più 
profonda, tende a gonfiarsi e propagarsi con impeto torrenziale. Il mero «essere-in-
vista» esistenzial-contingente di un oggetto, che in questo senso possiede un 
contenuto di prossimità, si mostra al soggetto da subito come una prossimità 
eccessiva, aggressiva, «rovente», collosa. L’oggetto gli è dato unitariamente come 
«questo oggetto qui riempito di prossimità». Da ciò la reazione di difesa che lo 
respinge accanto all’intendere centrale del suo esser-così.

Otteniamo così una certa qual comprensione del nesso tra il senso formale e 
quello materiale del disgusto, la sua intenzione che prende di mira l’esser-così 
dell’oggetto e la fatica per difendersi dalla morte e per non aderire alla gozzoviglia 
della vita, che la vita tradisce .418

Il darsi contemporaneo di vita e morte in un oggetto comporta, nella 

dissoluzione della sua forma, che la prossimità tra i suoi elementi sia portata al 

parossismo. Ciò spiega perché le sostanze disgustose par excellence sono 

«vischiose» , «semiliquide» , «plastiche» , «prive di forma» , 419 420 421 422

«fluttuanti»  e «appiccicose» : esprimono la prossimità nei due sensi 423 424

menzionati, comportando il crollo delle certezze del soggetto. Se il disgusto è 

caratterizzato dall’eccessiva vicinanza di un oggetto che manifesta in sé tale 

Ivi, p. 97.418

Ivi, p. 64.419

Ibidem.420

Ivi, p. 75.421

Ivi, p. 70.422

Ibidem.423

Ivi, p. 65.424
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prossimità, esibendo la sovversione di ogni ordine vitale, un’analoga 

tematizzazione è riscontrabile nei testi sartriani sinora esaminati.

Come già rilevato, ne La nausée, la rivelazione dell’assurdità dell’esistenza 

avviene nel mezzo della natura e di una serie di oggetti che, tutt’a un tratto, 

manifestano l’indifferentemente appartenenza alla medesima «pasta» . La 425

«diversità delle cose, la loro individualità»  scade a mera apparenza, 426

dissolvendosi come «vernice»  e mostrando così la verità dell’esistenza come 427

un insieme di «masse mostruose e molli, in disordine – nude, di una spaventosa 

e oscena nudità» . Roquentin confessa che tutti questi oggetti lo importunano 428

e «infastidiscono»  con la loro mancanza di «ritegno» : il castagno – che 429 430

assume anche le sembianze di un serpente, animale classificato da Kolnai tra 

quelli disgustosi – preme contro i suoi occhi; l’acqua della fontana cola nelle sue 

orecchie; le sue narici sono pervase da un putrido odore . Infine, l’esistenza è 431

descritta come una «sporcizia appiccicosa»  la cui invadenza è impossibile da 432

debellare. Queste battute bastano a evocare i punti sottolineati da Kolnai e  

rimandano alla contro-intuizione eidetica concepita da Sartre.

La nausée si sofferma anche sull’ambivalenza del disgusto, nella misura in 

cui Roquentin confessa di essere preda di una paradossale «estasi orribile» , 433

nell’ambito della quale tutto ciò che disgusta impone parimenti una certa 

«fascinazione» . L’elemento della prossimità continua a rivelarsi centrale, 434

giacché il mutamento della forma degli enti conduce alla vicinanza quasi 

Cfr. supra, nota 255.425

Ibidem.426

Ibidem.427

Ibidem.428

Ibidem.429

Ibidem.430

Ibidem.431

Ivi, p. 192.432

Si è detto poco sopra che, in ragione dell’ultimo manoscritto de La nausée, «estasi orribile» 433

può considerarsi sinonimo di «disgusto». Cfr. supra, nota 346.
LN, p. 184.434
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simbiotica con il soggetto, nella comune materialità dell’essere. Di questa 

disgustosa materialità, Sartre rende conto principalmente per mezzo del lessico 

della mollezza, oltre che con la metafora della «marmellata» , la quale 435

richiama il concetto della «saturazione» , esposto in Der Ekel e secondo cui le 436

sostanze dolci sono inclini a condurre al disgusto, nonostante l’iniziale 

gradimento che suscitano.

La tesi che si propone sulla questione dell’ambivalenza è che l’equivalente 

del coesistere di vita e morte presentato da Kolnai consista, nell’ontologia 

sartriana, nel sussistere del nulla e dell’essere, in seno alla materia (laddove con 

“nulla” non s’intende né un nihil absolutum né il nulla proprio della coscienza in 

quanto negazione dell’essere in-sé, bensì l’assenza di forme) . Questa 437

commistione di vita e di morte nell’indifferenza corrisponderebbe al risultato 

dell’«irrilevanza»  e dell’«indeterminatezza»  descritte da Heidegger come 438 439

Ivi, 191.435

D, pp. 55-56 e 76-77. Si è già rilevato l’interessante richiamo all’Oblomov di Gontcharov; 436

rilevante per diversi motivi: 1. per quanto riguarda il passaggio dalla noia alla nausea (o 
disgusto) per mezzo del criterio della saturazione, passaggio che ha luogo ne La nausée in cui, 
inoltre, il personaggio di Roquentin è riconoscibile nella breve descrizione di Oblomov che 
Kolnai offre in Der Ekel; 2. perché è esplicitamente citato da Levinas in De l’existence à l’existant, 
sempre nel contesto della descrizione di un vissuto la cui caratteristica è la saturazione da 
pienezza. Emergono dunque, nuovamente, nessi che legano – intrecciandoli, anche non del tutto 
direttamente – i lavori di questi tre autori, sul tema della nausea (o disgusto), come Befindlichkeit 
ulteriore rispetto a quanto già proposto dai lavori heideggeriani.

A dispetto di quanto suggerisce il titolo dell’opus magnum sartriano, il nulla che 437

fronteggia l’essere è un essere anch’esso. A proposito del «nostro rapporto originario all’in-sé», 
Sartre scrive: «sappiamo che non vi è affatto, da un lato un per-sé e, dall’altro, un mondo, come 
due totalità conchiuse rispetto alla cui comunicazione ci si dovrebbe interrogare in un momento 
successivo. Ma il per-sé è esso stesso rapporto al mondo; negando che esso sia l’essere, fa che vi 
sia un mondo e, trascendendo questa negazione verso le proprie possibilità, scopre dei “questi” 
come cose-utilizzabili». EN, p. 353. Alla luce delle analisi condotte sul rapporto tra angoscia e 
libertà della coscienza in Sartre, sappiamo in cosa consista la “nullità” (nullificante) della 
coscienza; in questa sede, ciò che conta è il rapporto tra coscienza e mondo e tra coscienza e 
‘mondo’ non più tale: un rapporto normalmente costituito da un essere atto a scoprire dinanzi a 
sé una realtà abitata da finalità ed enti utilizzabili, che muta nel cortocircuito di un rapporto tra 
l’impossibilità di cogliere il senso e insensatezza in prima persona, ovvero morte ed 
insignificanza, ma non nulla.

SZ, § 40, p. 227.438

Ibidem.439
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caratteristiche dello «sprofondare»  nell’«insignificatività»  degli enti , che 440 441 442

origina l’angoscia. Sono rinvenibili motivi dello slittamento da angoscia a 

disgusto, il cui scopo è rendere manifesta l’(inessenziale) essenza di una 

materialità fondamentale, ontologicamente originaria e prima, rispetto al potere 

di conferimento di senso proprio della coscienza (secondo il tema husserliano 

della Sinngebung) . Così, «la stessa opposizione tra “oscillazione traboccante 443

della vita” e “vita organizzata secondo un fine”»  descritta da Kolnai si rivela 444

funzionale all’intento sartriano di manifestare la fallacia in cui incorrono le 

teorie teleologiche ed essenzialistiche. In effetti, la verità dell’esistere come 

contingenza e assurdità, nella nausea si rivela propria anche dell’esistente che 

subisce la manifestazione, la qual cosa è rafforzata dal tema della prossimità 

caratteristica del disgusto. In tal senso, per Levinas e Sartre la nausea, come 

Grundstimmung è espressione delle cosiddette «fatticità» e «gettatezza» 

dell’esistente.

Ora, il ritornare di concetti heideggeriani nell’ambito delle analisi della 

nausea compiute dai nostri autori è indice dell’esigenza di entrambi di 

collocarsi sul terreno spianato dal maestro di Friburgo. Tuttavia, il fatto che tali 

motivi siano perlopiù riformulati e che venga concepito un vissuto che 

Heidegger non ha messo tema dimostra, da un lato, la necessità di rendere 

conto di un’evidenza ulteriore rispetto a quanto posto dall’ontologia 

fondamentale; dall’altro, la presenza nella nausea di elementi assenti nelle 

disamine heideggeriane sulle situazioni emotive. L’elemento che si ritiene 

Ibidem.440

Ibidem.441

Intesi come «totalità di appagatività costituita dagli utilizzabili e dalle semplici-presenze 442

scoperti nel mondo». Cfr. Ibidem.
Cfr. Idee I, pp. 138-141.443

D, p. 89; cfr. supra, note 410-411.444
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caratterizzare specificatamente la nausea è quello della rilevanza del corpo , 445

luogo della rivelazione della verità, nonché della condanna dell’esistenza.

I.4. Il corpo: luogo della condanna all’assoluto

Esclusa l’ipotesi dell’influsso reciproco, la genesi del concetto di nausea in 

Levinas e Sartre risulta aver subìto diversi influssi, collocandosi nel solco 

tracciato da Heidegger, nell’ottica di varcare i limiti imposti dall’eccesso di 

teoreticismo di Husserl, per distanziarsi infine dallo stesso Heidegger, per 

manifestare l’esigenza di evadere l’assurdità fondamentale dell’essere. Le 

caratteristiche essenziali della nausea fanno perno sulle seguenti 

manifestazioni: 1. l’esistenza dell’esistente come condanna; 2. l’assurdità di tale 

condizione. Il carattere di condanna che assume l’assurdità dell’esistenza si 

manifesta diversamente, per i nostri autori: come solitudine dell’esistente, per 

Levinas; come contingenza dei fenomeni, per Sartre. In relazione a questa 

questione, il corpo rivela il suo ruolo centrale di luogo dell’identità tra esistente 

ed esistenza; identità che entrambi gli autori concepiscono come un 

«assoluto» . Vediamo in dettaglio il modo d’articolarsi delle esperienze 446

dell’assurdo e dell’assoluto, nel corpo.

Nelle prime pagine di De l’évasion, Levinas spiega che il bisogno di 

evasione sorge laddove l’esperienza dell’essere si fa insopportabilmente 

opprimente e che in ciò risiede la sua assolutezza. Con le parole di Levinas:

L’esistenza temporale assume l’indicibile sapore dell’assoluto. La verità 
elementare per cui c’è dell’essere – dell’essere che vale e che pesa – si rivela in una 
profondità tale da poterne misurare la brutalità e la serietà […] perché il fondo del 

Sull’assenza di una trattazione del tema della corporeità nell’analitica esistenziale, si 445

rimanda a R. TERZI, Il resto dell’essere: mondo e corpo in Heidegger, in C. Sini (a c. di), Corpo e 
linguaggio, «Quaderni di Acme», n. 88, 2007, pp. 63-98.

Cfr. supra, note 55 e 331.446
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dolore è costituito dall’impossibilità di interromperlo e dall’acuità del sentimento di 
essere inchiodati. […] Ciò che conta in tutta quest’esperienza dell’essere, non è la 
scoperta di un nuovo carattere della nostra esistenza, ma del suo fatto stesso, 
dell’inamovibilità della nostra presenza .447

Se l’assoluto è l’irrelato, nella misura in cui l’esperienza dell’essere si 

configura, fenomenologicamente, come un rapporto vissuto tra i due correlati 

che sono l’essere e l’essente, l’esistenza e l’esistente; tale esperienza – l’esistenza 

stessa – è legittimamente definibile nei termini di un assoluto. Come dichiara 

Levinas:

L’esistenza è un assoluto che si afferma senza riferirsi a nient’altro. È l’identità. 
[…R]iveste, come lo mostreremo, una forma drammatica. Nell’identità del me, 
l’identità dell’essere rivela la sua natura d’incatenamento giacché appare sotto 
forma di dolore e invita all’evasione. Così l’evasione è il bisogno di uscire da se 
stessi, di spezzare l’incatenamento più radicale, più irremissibile, il fatto che il me è se 
stesso .448

L’«identità del me» in cui «l’identità dell’essere» rivela la sua natura 

d’«incatenamento» è la rielaborazione levinasiana della Faktizität, che per 

Heidegger è correlativa dell’«esser-gettato dell’Esserci»  e del «con-Esserci 449

dell’esistenza» . Si è già chiarito che tutte le appropriazioni di concetti 450

heideggeriani da parte di Levinas  comportano degli slittamenti; ciò vale 451

anche per il concetto di Geworfenheit. In effetti, ne Le temps et l’autre, Levinas 

dichiara:

Bisogna tradurre Geworfenheit con «fatto-di-essere-gettati»… nell’esistenza. Come 
se l’esistente apparisse in un’esistenza che lo precede, come se l’esistenza fosse 

DE, pp. 94-95 (c.n.).447

Ivi, p. 98.448

SZ, § 29, p 169.449

Ivi, p. 170.450

E anche husserliani. Lo stesso, seppur in modo e in misura diverse, vale per Sartre.451

 100



indipendente dall’esistente e l’esistente che vi si trova gettato non potesse mai 
divenirne padrone. Perciò vi è derelizione [déréliction]  e abbandono .452 453

Viceversa, la lettura levinasiana della gettatezza, in termini di 

«incatenamento» , di «inchiodamento»  e di «peso»  comporta non un 454 455 456

abbandono, ma una padronanza che, da ultimo, si rivela essere la prigionia di 

un contratto irrevocabile. Tale scoperta avviene eminentemente nella nausea, 

fenomeno par excellence della presenza, giacché:

Se in ogni fatto psicologico l’essere del fatto di coscienza si confonde con la sua 
conoscenza, se il fatto coscienza è conosciuto per via della sua stessa esistenza, la 
sua natura non si confonde con la sua presenza. La natura della nausea, invece, non 
è nient’altro che la sua presenza, nient’altro che l’impotenza di fuoriuscire da tale 
presenza .457

L’inscindibile rapporto sussistente tra nausea e presenza è da intendersi 

non solo in senso statico, ma anche dal punto di vista dinamico della 

temporalità. In effetti, la nausea manifesta la piena presenza della materialità 

dell’essere nell’orizzonte (a)temporale anti-estatico di un presente che ha ipso 

facto assunto «l’indicibile sapore dell’assoluto» . In questa sede avviene il 458

ribaltamento della libertà dell’essente – padrone dell’essere – nella sua 

sudditanza. In De l’existence à l’existant, si legge:

La descrizione [dell’evento dell’istante] non può dunque essere fatta nei termini 
della sovranità e della libertà gioiosa che caratterizzano la nozione di assoluto nella 
tradizione filosofica. L’assoluto della relazione tra l’esistente e l’esistenza, 

Il francese déréliction traduce ufficialmente Geworfenheit, allorché l’espressione – più 452

letterale – usata da Levinas «fatto-di-essere-gettati» è più simile alla traduzione italiana 
«gettatezza».

TA, p. 25.453

Cfr. supra, nota 449.454

Cfr. supra, note 53 e 75.455

Cfr. supra, note 23, 37, 85..456

DE, pp. 118-119.457

Cfr. supra, nota 448.458
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nell’istante, è al contempo costituito dalla padronanza dell’esistente sull’esistenza e 
dal peso dell’esistenza sull’esistente .459

Questo dualismo – in cui consiste «il possesso originario dell’essere, in cui 

però il me ritorna fatalmente a sé»  – si configura paradossalmente come un 460

assoluto, in quanto situato nella presenza irrelata dell'esistente inchiodato 

all’esistenza. Ciò accade sia sul piano temporale del presente sia su quello 

spaziale, materiale del corpo. Sotto il profilo filologico, tale tesi trova conferma, 

da un lato nel riferimento levinasiano al concetto di «posizione» , in 461

particolare attraverso la sottolineatura del termine «stance» ; dall’altro, nel 462

cortocircuito intenzionale caratterizzante i vissuti che costituiscono a sé il 

proprio oggetto. A tal proposito, Levinas dichiara infatti:

La relazione con l’essere nel presente non si compie sul piano che conduce da un 
istante all’altro nella durata. Nel presente considerato in se stesso non vi è che la sua 
relazione eccezionale con l’essere – e nulla che si annunci come successivo. Esso è il 
termine. E in questo senso è arresto. L’essenziale nell’istante è la sua stanza .463

D’altro canto, sulla questione della posizione dell’esistente, egli si esprime 

come segue:

L’immobilità e la fissità del soggetto non riguardano il riferirsi invariabile a 
qualche coordinata nello spazio ideale, ma la sua stanza, l’evento della sua posizione 
che non si riferisce che a se stesso e che è l’origine della fissità in generale – il 
cominciamento della nozione stessa di cominciamento.

Il luogo, prima ancora di essere uno spazio geometrico, prima di essere ambiente 
concreto del mondo heideggeriano, è una base. Così, il corpo è l’evento stesso della 
coscienza. […] Non si pone, ma è la posizione stessa. […] Il corpo è nostro possesso, 

EE, p. 113.459

Ivi, p. 114.460

Cfr. ivi, pp. 99-123.461

Cfr. ivi, pp. 104, 113 e 144. Il termine «stance» è traducibile con l’inusuale italiano 462

«stanza», etimologicamente riconducibile al concetto – che si rivelerà poi fondamentale 
nell’opera levinasiana più tarda – di «dimora». Cfr. TI, pp. 162-189.

EE, p. 113.463
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ma il legame di possesso si risolve sempre – infine – in un insieme di esperienze e di 
saperi. La materialità del corpo dimora esperienza della materialità stessa .464

Il corpo è dunque la sede della coscienza e, nella relazione spazio-

temporale con l’essere, il suo situarsi concreto – come corpo vivo, psicofisico, 

organico, come il Leib husserliano  – si configura come il punto di partenza 465

dell’esistenza intramondana. Tuttavia, il mondo non è già tale, poiché consegue 

dalla posizione dell’esistente in seno all’essere. Questa posizione può essere la 

«base» sia per la padronanza dell’esistere sia per l’«evasione in sé» che avviene 

nel sonno ; tuttavia, è anche sede dell’arresto del fluire dell’esistenza, in cui il 466

vivere intenzionale si dà come oggetto a sé stesso, in tutta la sua concretezza 

carnale –  letteralmente in carne e ossa. Ciò è quanto avviene nella nausea, 

manifestazione dell’essenza dell’esistere nella sua assolutezza, in seno al limite 

ultimo di ogni riduzione possibile: il corpo.

Queste analisi consentono di rinvenire preziosi elementi nell’ottica di 

considerare anche l’altro aspetto della corporeità, da intendersi come 

condizione della trascendenza della libertà. Allo stesso modo, stante l’evidenza 

emersa tale per cui l’esistenza (intenzionale) nel mondo ha il carattere duale di 

padronanza e di sudditanza, si può già comprendere come il problema 

dell’evasione dall’assurda e solitaria prigionia dell’esistere non trovi la sua 

soluzione in tale ex-sistenza. La dimostrazione di ciò risiede nella donazione 

della stessa nausea e nel problema che essa pone: quello dell’essere che, 

manifestandosi, rivendica la sua riproposizione e la sua soluzione.

Chiarito il legame tra corpo ed esistenza, nella trattazione levinasiana 

della nausea, vediamo in quale modo la questione è declinata da Sartre e se vi 

sono ulteriori punti di convergenza con la lettura che si è data di questo 

intreccio concettuale in Levinas.

Ivi, p. 105.464

Cfr. MC, § 44, pp. 158 e sgg.465

Cfr. supra, note 112, 118, 119.466
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Nella scena centrale de La nausée, Sartre pone esplicitamente in stretto 

legame i concetti di «Nausea» , «Esistenza»  e «Assurdità» , per poi 467 468 469

affermare – via Roquentin – che la comprensione di tale rapporto è avvenuta nel 

modo di un’«esperienza dell’assoluto: l’assoluto o l’assurdo» . L’assoluto  470

esprime l’assurdo nella misura in cui è irrelato (ab-solutus), ovvero non 

necessariamente inserito nella serie fenomenica, in termini causali. Questo è ciò 

che Sartre intende con l’espressione «di troppo», da intendersi come concetto 

contraddittorio rispetto a quello di «essenza». A tal proposito, ne La nausée si 

legge:

Di troppo: era il solo rapporto che riuscissi a stabilire tra questi alberi, queste 
recinzioni, questi sassi. In vano cercavo di contare i castagni, di situarli […], di 
paragonare la loro altezza […]: ognuno sfuggiva alle relazioni in cui cercavo 
d’inserirlo, s’isolava, traboccava. Queste relazioni (che mi ostinavo a mantenere per 
ritardare il crollo del mondo umano, delle misure, delle quantità, delle direzioni), ne 
sentivo l’arbitrarietà; non aderivano più alle cose. Di troppo, il castagno, là di fronte a 
me, un pò a sinistra. Di troppo, la Velléda…

E io – apatico, languido, osceno, digerente, ballonzolante tristi pensieri – anche io 
ero di troppo .471

Su questo punto, L’être et le néant è ulteriormente esplicativo:

[…L]’essere non può né essere derivato dal possibile né ricondotto alla 

necessità. La necessità riguarda il legame di proposizioni ideali ma non quello 

LN, p. 184.467

Ibidem.468

Ivi, pp. 183-184.469

Ivi, p. 184 (c.n.). A tal proposito, i curatori delle Œuvres romanesques di Sartre per la 470

prestigiosa edizione de «La Pléiade» – Michel Contat e Michel Rybalka –, nell’ambito della 
«Notice» dedicata a La nausée, in una nota concernente la definizione della «contingenza», 
scelgono di citare la formula sartina che si è anche qui già menzionata («l’essenziale è la 
contingenza…»; cfr. supra, nota 322), proseguendo come segue: «Eppure nessun essere 
necessario può spiegare l’esistenza: la contingenza non è un’illusione, un’apparenza che 
possiamo dissipare; è l’assoluto [c.n.], dunque la gratuità perfetta […]». Cfr. M. CONTAT-M. 
RYBALKA, Notice a La nausée, in OR, p. 1660, nota 4.

LN, p. 183.471
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degli esistenti. Un esistente fenomenico non può mai essere derivato da un altro 

esistente, in quanto è esistente. È ciò che si chiama la contingenza dell’essere in-sé. 

Ma l’essere-in-sé non può nemmeno essere derivato da una possibilità. Il possibile 

è una struttura del per-sé, ovvero appartiene a un’altra regione d’essere. L’essere 

in-sé non è mai né possibile né impossibile, esso è. Questo è quanto la coscienza 

esprimerà – in termini antropomorfi – dicendo che è di troppo, ovvero che essa 

non lo può assolutamente dedurre da niente, né da un altro essere né da una 

possibilità né da una legge necessaria. Increato, senza ragion d’essere, senza 

alcun rapporto con un altro essere, l’essere-in-sé è di troppo per l’eternità .472

Confrontando questi due passi emerge che Sartre, ne L’être et le néant 

specifica che la contingenza riguarda l’essere-in-sé, ovvero l’essere proprio degli 

enti intramondani; allorché ne La nausée anche il soggetto è «di troppo». Ora, il 

rapporto tra essere-in-sé ed essere-per-sé non è reso esplicito nel romanzo del 

1938, sebbene sia già stato tematizzato da Sartre nel 1936, nel suo primo lavoro 

sull’immaginazione , sulla scorta di quanto espresso nella nota 473

sull’Intenzionalità . In effetti, la questione del rapporto tra la coscienza e il 474

mondo con i suoi oggetti ruota attorno alla rielaborazione sartriana del concetto 

husserliano, tale per cui la coscienza «di qualcosa» è sempre necessariamente 

proiettata su di un’alterità, senza la quale non potrebbe esistere. Tuttavia, la 

coscienza in preda alla nausea è in simbiosi con il suo oggetto, rendendo 

problematica la questione del dualismo caratteristico del rapporto tra in-sé e 

per-sé. In effetti, a proposito del delirio nauseante che ha luogo al parco, 

Roquentin dichiara:

EN, pp. 33-34.472

«Queste diverse qualità […] si donano al mio sguardo come delle esistenze che posso 473

solamente constatare e che non dipendono affatto dal mio capriccio. Esse sono per me, non sono 
me. […] Questa inerzia del contenuto sensibile, […] è l’esistenza in sé. […] Questa forma inerte, 
al di qua di tutte le spontaneità coscienti, che si deve osservare, apprendere poco a poco, è ciò 
che si chiama una cosa. In nessun caso la mia conscienza potrebbe essere una cosa, perché il suo 
modo d’essere in sé è un essere per sé.» IMN, pp. 1-2. Cfr, infra, Capitolo III, nota 112.

«Conoscere è “esplodere verso”, strapparsi all’umida intimità gastrica per sfuggire là, 474

oltre di sé, verso ciò che non è sé, poiché mi sfugge e mi respinge e non posso perdermi in lui 
più di quanto lui non possa diluirsi in me: fuori da lui, fuori da me.» Idée, pp. 87-89.
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Quanto durò questa fascinazione? Ero la radice del castagno. O piuttosto ero 

interamente coscienza della sua esistenza. Ancorché distante da essa – giacché ne 

avevo coscienza – ero perso in essa, nient’altro che essa. Una coscienza a disagio 

e che tuttavia si lasciava andare con tutto il suo peso, instabile, su questo pezzo 

di legno inerte .475

Da un lato, Sartre ribadisce che la coscienza (di qualcosa) implica 

necessariamente un dualismo; dall’altro, pone l’accento sulla fusione con 

l’oggetto, che ha luogo nella nausea. Ciò dimostra come la necessità della 

relazione tra coscienza ed essere in-sé non tolga nulla alla contingenza né 

dell’esistenza né della coscienza. Infatti, L’être et le néant fa riferimento a una 

«necessità ontologica»  tale per cui «il mondo rimanda a questa relazione 476

univoca che è il mio essere e per mezzo di cui faccio in modo che il mondo 

stesso si riveli» . Quindi, nonostante sia una prerogativa della coscienza essere 477

libera e avere delle possibilità, ciò non l’affrancata necessariamente dalla 

contingenza, anzi: essa è costantemente in relazione con tale contingenza, oltre 

a esserne partecipe, non essendone a fondamento. Questa situazione è definita 

come una «doppia contingenza che racchiude una necessità» , ovvero come 478

«fatticità del per-sé» .479

Nell’opus magnum sartriano, questa definizione – già di per sé rilevante, 

nella misura in cui si è visto quanto il tema della Faktizität sia decisivo per la 

comprensione del corpo come sede dell’identità tra esistente ed esistenza –  è 

ulteriormente messa in relazione alla presenza corporea. Un paragrafo 

specificamente dedicato a questo tema definisce la «fatticità del per-sé»  come 480

«contingenza perpetuamente evanescente dell’in-sé, che perseguita 

LN, p. 187.475

EN, p. 356.476

Ivi, p. 355.477

Ivi, p. 356.478

Cfr. ivi, pp. 353 e sgg.479

Ivi, p. 121.480
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spettralmente il per-sé e lo riconnette fatalmente all’essere-in-sé senza che 

questi si lasci mai cogliere» . Ciò significa che l’essere per-sé, in quanto 481

«presenza al mondo» , da un lato è, esiste di fatto (ma non di diritto)  in modo 482 483

necessario; dall’altro, esiste in modo contingente, non essendo a fondamento di 

tale presenza . Questa «doppia contingenza che racchiude una necessità»  è 484 485

intrinsecamente legata al corpo, come spiega Sartre:

[…L]’in-sé nullificato e inghiottito nell’evento assoluto che è l’apparire del 
fondamento o sorgere del per-sé dimora in seno al per-sé come sua contingenza 
originaria. Così il per-sé è sostenuto da una continua contingenza di cui si fa carico e 
che assimila senza mai poterla sopprimere. […] Ma il mondo mi restituisce 
l’immagine di questa ingiustificabilità sotto forma dell’unità sintetica dei suoi 
rapporti univoci a me. È assolutamente necessario che il modo mi appaia in ordine. E 
in questo senso, quest’ordine sono io […]. Quest’ordine assolutamente necessario e 
del tutto ingiustificabile delle cose del mondo, quest’ordine che sono io stesso in 
quanto il mio sorgere lo fa necessariamente esistere e che mi sfugge in quanto non 
sono né il fondamento del mio essere né il fondamento di tale essere è il corpo quale 
è sul piano del per-sé. In questo senso, potremmo definire il corpo come la forma 
contingente che assume la necessità della mia contingenza .486

La totale contingenza implica dunque un’unica necessità: il corpo come 

principio d’«individuazione»  della coscienza. In tal senso, da un lato vi è la 487

contingenza; dall’altro la coscienza, portata per essenza – dunque 

Ibidem.481

Ivi, p. 118.482

Per questo motivo, ne La nausée, Roquentin si fa (rabbiosamente) beffe dei «Bastardi» che, 483

permanendo nell’atteggiamento naturale, credono che l’esistenza sia tale, come essa si mostra 
innanzitutto, necessariamente e, dunque, di diritto. «tutto è gratuito, questo parco, questa città e 
io stesso. […E]cco ciò che i Bastardi […] cercano di nascondersi con la loro idea di diritto. Ma 
quale stupida menzogna: nessuno ha alcun diritto; sono del tutto gratuiti, come gli altri uomini, 
non riescono a non sentirsi di troppo. E tra sé e sé, segretamente, essi sono troppo, ovvero amorfi 
e vaghi, tristi. LN, p. 187.

EN, pp. 117 e sgg.484

Ivi, p. 356.485

Ibidem.486

Ivi, p. 357. In un’ottica non dualistica, come spiega Sartre: «non è vero che […] l’unione 487

dell’anima e del corpo  sia vicinanza contingente di due sostanze radicalmente distinte; ma, al 
contrario, consegue necessariamente dalla natura del per-sé che esso sia corpo […]. Ivi, p. 357.
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necessariamente – a conferire senso intenzionalmente, ovvero a trascendersi in 

direzione di un correlato , situandosi così – se non in un familiare mondo 488

ambiente – perlomeno in un orizzonte. Sartre spiega infatti che:

[…] il corpo non si distingue dalla situazione del per-sé, poiché, per il per-sé 
esistere o situarsi sono tutt’uno; e si identifica d’altra parte al mondo intero, in 
quanto il mondo è la situazione totale del per-sé e la misura della sua esistenza. Ma 
una situazione non è un puro dato contingente: al contrario, essa si rivela soltanto 
nella misura in cui il per-sé la trascende verso sé stesso. Inoltre, il corpo-per-sé non è 
mai un dato che posso conoscere: è qui, ovunque, in quanto trasceso, […] è il fatto 
che sono la mia propria motivazione senza essere il mio proprio fondamento .489

In questo passo sembra emergere un dualismo proprio della coscienza 

incarnata, simile a quello rilevato nel discorso levinasiano; sembra che la 

fatticità implichi sia un movimento di trascendenza (consustanziale all’essere 

della coscienza) sia una stasi (come la «stanza»  levinasiana). Ciò comporta 490

che, oltre ai correlati intenzionali verso cui la coscienza si trascende, possano 

darsi anche delle intenzionalità patite: affezioni non eterodirette, che 

impossibilitano la conoscenza teorica, a favore di quella esclusivamente 

sensibile . La nausea è il caso paradigmatico di intenzionalità siffatte, essendo 491

il vissuto per mezzo di cui si rivela l’origine, la condizione dell’essere-nel-

Ivi, pp. 364-368.488

Ivi, pp. 356-357.489

Cfr. supra, note 463-465.490

A tal proposito, ne L’être et le néant, Sartre è esplicativo: «Ogni coscienza è posizionale in 491

quanto si trascende per cogliere un oggetto e si esaurisce in questa stessa posizione: tutto ciò 
che vi è d’intenzionale nella mia coscienza attuale è diretto verso fuori, verso il tavolo; tutte le 
mie attività giudicanti, pratiche, tutta la mia affettività del momento si trascendono, hanno di 
mira il tavolo e vi si assorbono. Non ogni coscienza è conoscenza (vi sono coscienze affettive, 
per esempio), ma ogni coscienza conoscitiva non può che essere conoscenza del suo oggetto. 
[…] Alcune necessità sintattiche ci hanno costretti a parlare sinora della “coscienza non 
posizionale di sé”. Ma non possiamo più usare quest’espressione in cui il “di sé” rimanda 
all’idea di conoscenza. […] Questa coscienza (di) sé non è da considerarsi come una coscienza 
ulteriore, bensì come il solo modo di esistenza possibile per una coscienza di qualcosa. […] 
un’intenzione, un piacere, un dolore non potrebbero esistere che come coscienze immediate (di) 
sé. […] Il piacere non deve svanire dietro la coscienza che ha (di) sé: non si tratta di una 
rappresentazione, ma di un evento concreto, pieno e assoluto.» EN, pp. 18-21.
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mondo. Correlativamente – perché l’intenzionalità affettiva ha un correlato –, in 

tale vissuto si rivela l’essenza dell’essere-nel-mondo stesso: la contingenza. A tal 

proposito, tracciando un nesso con La nausée, nella chiusa della sezione de L’être 

et le néant dedicata al corpo, Sartre dichiara:

La coscienza del corpo è paragonabile alla coscienza del segno. Il segno, 
d’altronde, sta dalla parte del corpo, è una delle strutture essenziali del corpo. Ora, 
la coscienza del corpo esiste, sennò non potremmo comprenderne il significato. Ma 
il segno è il trasceso verso il significato […]. La coscienza (del) corpo è coscienza 
laterale e retrospettiva di ciò che è, senza che abbia da esserlo, ovvero è coscienza 
della sua incomprensibile contingenza, di ciò a partire da cui si fa scelta, del modo 
in cui è affetta. La coscienza del corpo si confonde con l’affettività originaria. […] 
Esistono così delle qualità affettive pure che sono trascese da oggetti affettivi. […] 
Tale «cinestesi» si dà raramente senza essere trascesa verso il mondo da un progetto 
trascendente del Per-sé; come tale è molto difficile da studiare a parte. Eppure, 
esistono delle esperienze privilegiate in cui la si può cogliere nella sua purezza, in 
particolare quella del dolore «fisico» .492

E, infine:

[…I]l caso del dolore è un esempio e […] vi sono mille altri modi contingenti di 
esistere la nostra contingenza. In particolare, allorché nessun dolore e nessun 
piacere, nessuna disapprovazione specifica sono «esisti» dalla coscienza, il per-sé 
non cessa di progettarsi al di là di una contingenza pura non qualificata. La 
coscienza non cessa mai di «avere» un corpo. L’affettività cinestetica è allora pura 
apprensione non posizionale di una contingenza senza colore, pura apprensione di 
sé come esistenza di fatto. Quest’apprensione permanente da parte del mio per-sé di 
un gusto insipido e senza distanza che mi accompagna fin nei miei sforzi per 
sbarazzarmene e che è il mio gusto, è ciò che abbiamo descritto altrove con il nome 
di Nausea. Una nausea discreta e insormontabile rivela continuamente il mio corpo 
alla mia coscienza: può accadere che si ricerchi il piacere o il dolore fisico per 
sbarazzarcene, ma non appena dolore e piacere sono esistiti come coscienza, essi 
manifestano a loro volta la fatticità e la contingenza di quest’ultima ed è sullo 
sfondo di tale nausea che essi si rivelano .493

Ivi, pp. 378-380.492

Ivi, p. 387.493
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Emerge così anche in Sartre un chiaro legame tra nausea e rivelazione 

dell’esistenza. Si è visto che l’assurdità viene declinata diversamente da Levinas 

e da Sartre; resta il fatto che, per entrambi, essa è assimilabile al concetto di 

assoluto, in quanto espressione del non essere in relazione con altro da sé. 

Questa non-relazione si manifesta nel corpo, luogo della polarizzazione tra 

esistenza ed esistente. In tal senso, il corpo è espressione di identità ed esprime 

la necessità irremovibile della presenza a un punto tale da  assumere i tratti 

temporali dell’eternità.

Il ruolo del corpo nella nausea tanto levinasiana quanto sartriana – mutatis 

mutandis – sembrerebbe poter essere paragonabile al Leib husserliano , il cui 494

ruolo è fondamentale per la definizione della cosiddetta sfera di 

«appartenenza» . Sembra legittimo affermare che, per entrambi i nostri autori, 495

la nausea svolga la funzione di una riduzione primordiale, non senza l’aver 

innanzitutto attuato un’epochè, la cui funzione è paragonabile a quella di una 

rielaborazione della «situazione emotiva fondamentale»  heideggeriana. 496

Inoltre, sembrerebbe che una preliminare riduzione trascendentale non sia 

presupposta, nel gesto sospensivo-riduttivo che la nausea mette in atto. In tal 

senso, Levinas e Sartre conferirebbero entrambi un primato alla riduzione 

primordiale, rispetto a quella trascendentale, nell’ottica di allargare le maglie 

della rete prettamente teoretica della coscienza trascendentale husserliana, come 

orizzonte dell’indagare fenomenologico .497

Essendo stata rivendicata da parte di entrambi i nostri autori – sulla scorta 

della mossa heideggeriana del 1927 –  la rilevanza della posizione della 

questione dell’essere ed essendo emerso che a darsi nella nausea è l’essere 

Cfr. MC, pp. 158 e sgg.494

Cfr. ivi, §§ 46-48, pp. 165-174.495

Cfr. SZ, § 40, p. 225 e sgg.496

Il che è coerente con quanto rilevato a proposito della critica levinasiana al teoreticismo 497

husserliano – la quale motiva un passaggio al pensiero heideggeriano – ne la Théorie de 
l’intuition. Allo stesso modo, una critica del primato della conoscenza è rinvenibile nel passo de 
L’être et le néant sopra citato (cfr. supra, nota 116).
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dell’essente, è necessario chiedersi ora se una questione dell’essere in quanto 

tale – questione che la chiusa di Sein und Zeit lascia sospesa e aperta  –  si 498

ponga per Levinas e per Sartre. Si procederà dunque all’indagine concernente la 

questione dell’essere «in generale» , «in sé»  vagliando la portata della stessa 499 500

e i modi di donazione di tale, radicale, fenomeno. 

Sul finire dell’ultimo paragrafo di Sein und Zeit, si legge: «tuttavia, il chiarimento della 498

costituzione dell’essere dell’Esserci resta soltanto una via. Il fine è l’elaborazione del problema 
dell’essere in generale. […] L’apertura preliminare ma non concettuale dell’essere fa sì che 
l’Esserci, in quanto essere-nel-mondo esistente, possa rapportarsi all’ente che si incontra dentro 
il mondo quanto a se stesso come esistente. Com’è possibile, partendo dal modo di essere dell’Esserci, 
una comprensione che apra l’essere in generale?» SZ, § 83, pp. 510-511. A tal proposito, Jean-Luc 
Marion si pronuncia a favore di un’«aporia» di Sein und Zeit, tale per cui l’accesso diretto al 
«fenomeno d’essere» sarebbe reso impossibile, imponendo così di affrontare – in un orizzonte 
intra-heideggeriano –  la possibilità del darsi di tale «fenomeno par excellence». Cfr. J.-L. MARION, 
Réduction et donation, op. cit., pp. 249 e sgg. Avendo tentato sinora una delucidazione del 
movimento di recezione e rielaborazione delle fenomenologie di Husserl e di Heidegger, da 
parte di Levinas e di Sartre, sul tema della sospensione dell’atteggiamento ingenuo e del 
passaggio alla posizione del problema dell’esistenza (propria dell’esistente, nella nausea); ciò 
che preme ora è precisamente la questione della donazione dell’essere stesso, per Levinas e per 
Sartre.

Come definito da Levinas. Cfr. infra, nota 1, Capitolo II.499

Come definito da Sartre. Cfr. EN, pp. 29 e sgg. e passim.500
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CAPITOLO II.

ORRORE E SPAESAMENTO: LO SPETTRO DELL’ESSERE

II.1. Nient’altro che l’essere: il fenomeno radicale

Nell’articolo del 1946 intitolato Il y a – il cui contenuto rielaborato figura 

sia ne Le temps et l’autre sia in De l’existence à l’existant, a dimostrazione della 

rilevanza del tema  – Levinas dichiara che «la distinzione tra ciò che esiste e 1

questa stessa esistenza»  al contempo «s’impone alla meditazione filosofica e si 2

cancella» , in ragione della «difficoltà di separare essere ed “essente” e della 3

tendenza a pensare l’uno nell’altro» . In effetti, secondo Levinas, questi termini 4

non devono essere intesi né come co-appartenentesi né come del tutto 

indipendenti. Essi devono essere pensati sia nell’unità propria di ciò che «è»  sia 5

nella scissione che conduce all’essere «senza esistente» : tale duplice possibilità 6

equivale, da un lato alla simbiosi che fenomenicamente si dà nella nausea; 

dall’altro alla possibilità di donazione più radicale , oggetto del presente 7

Capitolo. Con le parole di Levinas:

L’articolo è presente quasi per intero in De l’existence à l’existant, seppur diviso e sparso in 1

diversi momenti del testo; ne Le temps et l’autre, figura parzialmente nella sezione su «l’esistere 
senza esistente», dedicata a Heidegger. In effetti, il lavoro levinasiano sul concetto di «esistere 
senza esistente» o «c’è» si configura in larga parte come una rielaborazione del rapporto tra 
l’essere e l’Esserci heideggeriani. A tal proposito, in De l’existence à l’existant, al termine del 
primo passo di Il y a, citato in Introduzione, Levinas ammette un debito, dichiarando che 
«queste questioni non sono state poste a partire da loro stesse», ma «procedono da alcune 
posizioni dell’ontologia contemporanea, che ha permesso di rinnovare la problematica filosofica.» 
(EE, p. 17). Cfr. E. LEVINAS, Il y a, «Deucalion», n. 1, 1946, pp. 143-154, ripreso in EE, pp. 81-91; 
TA, pp. 24-30.

EE, p. 15.2

Ibidem.3

Ibidem.4

Ivi, p. 16.5

Cfr. ivi, pp. 81-91; TA, pp. 24-30.6

Prendiamo a prestito l’espressione, utilizzata anche nel titolo del paragrafo, a Jean-Luc 7

Marion, le cui ricche analisi e illuminanti conclusioni teoriche ispirano decisamente i temi di 
questo Capitolo, nella loro articolazione rispetto al primo. Cfr. J.-L. MARION, Réduction et 
donation, op. cit., in particolare, in questa sede, pp. 211-302 e p. 250.
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Ma ci si può chiedere se quest’aderenza dell’«essente» all’essere sia 
semplicemente data nell’istante, se non sia messa in atto dalla stanza stessa 
dell’istante; se l’istante non sia la polarizzazione dell’essere in generale. Per 
l’«essente» che comincia, non vi è solo da trovare una causa che lo crea, ma da 
spiegare ciò che, in esso, accoglie tale esistenza. […I]l cominciamento è già possesso 
e attività d’essere. L’istante non è composto da un blocco, è articolato. Tale 
articolazione lo distingue dall’eterno, che è semplice ed estraneo all’evento.

Svincolato dall’«essente» che lo domina, l’evento d’essere, l’essere in generale, 
cosa è?8

In questo passo si ritrovano dei concetti cui si è già fatto riferimento: 

l’«aderenza» tra essente ed essere e la «stanza» dell’esistente. Tali temi 

caratterizzanti l’esistente – nell’istante della presenza in cui la sua essenza può 

essere colta – si oppongono a ciò che è «estraneo» all’«evento d’essere», ovvero 

all’«essere in generale», l’«eterno». L’eternità è il primo tratto caratteristico 

dell’esistere senza esistente; il che, contestualmente, ne suggerisce il modo di 

accesso (o donazione). In effetti, per mezzo di quale via l’esistente potrebbe 

trovarsi al cospetto di un orizzonte la cui caratteristica essenziale consiste nella 

propria (dell’esistente) assenza? La risposta più ovvia è quella del pensiero 

della morte il quale, inoltre, si configura per Levinas come ulteriore topos 

heideggeriano su cui elaborare una teoria alternativa. In effetti, nella sezione de 

Le temps et l’autre che affronta il tema dell’«esistenza senza l’esistente» , Levinas 9

chiama immediatamente in causa Heidegger e la «differenza ontologica» , 10

dichiarando che egli interpreta la Geworfenheit come «gettatezza»  dell’esistente 11

in «un’esistenza che lo precede» , la quale – «separata» dall’esistente  – è «il 12 13

luogo in cui si produrrà l’ipostasi» . Quest’orizzonte è eterno, giacché 14

precedente l’Io (ontologicamente, logicamente e, se si vuole, anche 

EE, p. 16.8

TA, pp. 24 e sgg.9

Ibidem.10

Ivi, p. 25.11

Ibidem.12

Ivi, p. 24.13

Ivi, p. 28.14

 113



cronologicamente) : esso si chiama «c’è» , giacché si tratta  – appunto – di 15 16

esistenza senza esistente, ovvero anonima. Questa teoria comporta una tesi 

ontologica precisa, che Levinas ha premura di sottolineare:

Vorrei insistere ulteriormente sulle conseguenze di questa concezione. Essa 
consiste nel promuovere una nozione di essere senza nulla, che non lascia sussistere 
varchi, che non consente alcuna fuga. E quest’impossibilità del nulla priva il 
suicidio, ultima padronanza che si possa esercitare sull’essere, della sua funzione di 
dominio. Non siamo più padroni di nulla, ovvero siamo nell’assurdo. Il suicidio 
appariva come ultimo ricorso contro l’assurdo. Suicidio in senso lato che 
comprendeva la lotta disperata ma lucida di un Macbeth […]. Questa padronanza – 
questa possibilità di trovare un senso all’esistenza per mezzo della possibilità del 

Bisognerebbe decretare che l’eternità precede o fonda la possibilità della temporalità 15

lineare. La prospettiva levinasiana – ovvero quella in cui ci si colloca –, in ogni caso, propone 
una teoria fenomenologica della temporalità che fuoriesce dalla logica universale e tale per cui 
la temporalità lineare accade solo con l’evento dell’alterità, allorché il soggetto è condannato a 
un’estasi illusoria che ha la forma dell’eterno ritorno del medesimo – e dunque, infine, 
dell’eterno. In tal senso, non vi è vera e propria rottura tra la temporalità dell’ipostasi e quella 
dell’essere in generale; e, quindi, si può considerare il momento ipostatico come secondo 
rispetto a quello dell’essere, anche se la narrazione e l’esperienza sono dalla parte dell’ipostasi: 
ergo, l’unico punto di vista possibile è quello dell’ipostasi, ancorché attorniato da un’orizzonte 
pre-originario. In tal senso, si ritengono interessanti le considerazioni di Bernhard Waldenfels 
sul «differimento temporale originario» che ha luogo nel rapporto tra páthos e risposta, ovvero 
come: «un “troppo presto” del páthos che però riesce a entrare in scena solo attraverso il “troppo 
tardi” della risposta. Infatti un páthos che non trovasse risposta non entrerebbe mai in scena, 
poiché mancherebbe di un nesso attraverso cui manifestarsi. Pertanto il punto di partenza è 
sempre quello della risposta, ma appunto nel senso che, nella risposta, io comincio già sempre 
troppo tardi rispetto a me stesso. Un esempio estremamente calzante ed esplicativo è costituito 
dal fenomeno della mia nascita: la mia nascita è sempre avvenuta con me, ma essa è avvenuta 
sempre troppo presto rispetto alla mia reazione nei suoi confronti. […] Così descritto il rapporto 
fra páthos e risposta, occorre allora escludere diverse opzioni temporali. Innanzitutto bisogna 
escludere la temporalità lineare del “prima” e del “dopo”. Questa è possibile solo a partire dalla 
prospettiva dell’osservatore, il quale può assistere dall’esterno all’introduzione della domanda e 
all’avvenire della risposta. Però, appunto, la prospettiva dell’osservatore non è quella di colui il 
quale fa l’esperienza della risposta. Nella misura in cui esperisco la risposta, ovvero nella 
misura in cui io stesso rispondo, ho già sempre cominciato troppo tardi, poiché ho subito un 
páthos. Da escludere è, però, anche la prospettiva di una temporalità radiale, come quella 
sostenuta da Husserl, secondo cui si parte sempre da un presente vivente del soggetto, che si 
estende in avanti e all’indietro. In questa prospettiva, la premessa è che ci sia un nucleo unitario 
del presente vivente a sé.» B. WALDENFELS, Estraneo, straniero, straordinario, Rosenberg&Sellier, 
Torino 2011, pp. 51-52. Ora, nel caso levinasiano che si sta analizzando, vi è di certo un punto di 
vista che patisce e risponde, in ritardo; ma tale punto di vista – quello dell’ipostasi – è sì nato 
biologicamente, ma non ancora fenomenologicamente, giacché non ha ancora avuto modo di 
accedere al tempo, sganciandosi dal proprio essere, per mezzo dell’alterità. Cfr. EE, p. 25 e TI, 
pp. 326-327.

Cfr. EE, pp. 81 e passim.; TA, pp. 26 e sgg.16
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suicidio è un fatto costante della tragedia; il grido di Giulietta al terzo atto di Romeo 
e Giulietta: «ho ancora il potere di morire» […]. Ma è per questo che Amleto è al di là 
della tragedia o tragedia della tragedia. Egli comprende che il «non essere» è forse 
impossibile e, così, non è più in grado di dominare l’assurdo, nemmeno per mezzo 
del suicidio. La nozione di essere irremovibile e senza via d’uscita costituisce 
l’assurdità fondamentale dell’essere. L’essere è il male, non perché finito, ma perché 
senza limiti. L’angoscia, secondo Heidegger, è esperienza del nulla. Ma non è essa, 
invece – se con morte s’intende il nulla –,  il fatto stesso per cui è impossibile 
morire?17

Levinas dichiara esplicitamente il monismo della sua ontologia. Così, il 

pensiero della morte, attraverso cui si dovrebbe poter intuire in un certo senso 

l’eternità, non si affaccia sull’abisso della pura vacuità, bensì dà accesso 

all’essere nella pienezza della sua essenza. Il fallimento dell’approccio al nulla 

per via dell’ipotesi suicidaria  indica l’onnipresenza dell’essere. Inoltre, 18

l’impossibilità di sottrarsi alla presenza mette in scacco e sovverte la 

TA, pp. 28-29.17

«Il suicidio è un concetto contraddittorio. L’eterna imminenza della morte fa parte della 18

sua essenza. Nel presente in cui si afferma la padronanza del soggetto, vi è speranza. La 
speranza non si aggiunge alla morte per via di una specie di salto-mortale, per una sorta 
d’inconseguenza; ma si trova nel margine stesso che, nel momento della morte, è dato al 
soggetto che sta per morire. Spiro-spero. Di tale impossibilità di assumere la morte, L’Amleto è 
per l’appunto una lunga testimonianza. Il nulla è impossibile. È lui che avrebbe lasciato 
all’uomo la possibilità di farsi carico della morte e di strappare alla servitù dell’esistenza una 
suprema maestria. «To be or not to be» è una presa di coscienza di tale impossibilità di 
annullarsi.» Ivi, p. 61.
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padronanza dell’esistente sull’esistere , mostrandone l’illusorietà – o 19

perlomeno, il limite – nell’impossibilità per l’esistente di essere altrimenti o 

altrove: impossibilità di fuga come impossibilità di alterità . Tale impossibilità 20

manifesta l’inutilità della morte come gesto risolutivo e come atto di dominio 

sull’assurdità dell’esistenza, in ragione del primato assoluto che l’essere detiene 

su ogni ente – il che si allinea con l’idea d’«impotenza»  già menzionata in De 21

l’évasion. Perciò Levinas dichiara che l’essere è il male, non in quanto finito ma 

in quanto infinito, riprendendo il discorso sull’infinitezza che inaugura De 

l’évasion . Così, la verità per cui non vi è nient’altro che l’essere concerne 22

Su questo punto, Levinas marca la sua distanza rispetto alla concezione heideggeriana 19

dell’«essere-per-la-morte» (cfr. SZ, §§ 49-53) come «possibilità più propria, incondizionata e 
insuperabile» (SZ, § 50, p. 301), «in quanto impossibilità dell’esistenza in generale» (SZ, § 53, p. 314). 
Ne Le temps et l’autre, dopo aver ricordato che per Heidegger l’«essere-per-la-morte» è 
«l’assunzione da parte del Dasein dell’ultima possibilità possibile dell’esistenza, la quale rende 
per l’appunto possibili tutte le altre possibilità, nel fatto stesso di coglierle come tali, ovvero 
nella libertà» (TA, p. 57), esplicita la sua posizione, secondo cui: «nella morte noi non possiamo 
più potere; […e] il soggetto perde la sua padronanza»; motivo per cui la morte «è l’impossibilità 
di avere un progetto» (TA, pp. 62-63). Si rileva inoltre come l’avversione levinasiana per il 
concetto heideggeriano di morte possa essere motivata anche dalla tesi esposta in Sein und Zeit, 
secondo cui «all’Esserci è connessa una costante “non totalità”, a cui soltanto la morte pone 
termine» (SZ, § 48, p. 291). Posta la costante volontà levinasiana di rendere conto della pienezza 
dell’esistenza, non solo essa è da intendersi già come totalità –  lo si intuisce bene anche in 
ragione del titolo dell’opus magnum levinasiano – ma la morte non è l’evento o l’atto in grado di 
mutare tale qualità dell’essere. Da ciò deriva lo sforzo levinasiano di mostrare l’inutilità 
dell’atto più estremo. In tal senso, un paragone tra un passo levinasiano tratto dall’analisi della 
nausea in De l’évasion e un brano heideggeriano concernente l’«essere-per-la morte» può 
senz’altro rivelarsi istruttivo; scrive Heidegger: «[…] la disperazione non sottrae l’Esserci alle 
sue possibilità, ma è soltanto un modo particolare di essere-per queste possibilità. […] 
Nell’essenza della costituzione fondamentale dell’Esserci si ha quindi una costante incompiutezza. 
La non totalità significa una mancanza rispetto al poter-essere. Tuttavia, nel momento stesso in 
cui l’Esserci “esiste” in modo tale che in esso non manchi assolutamente più nulla, esso è anche 
giunto al suo non-Esserci-più.» (SZ, § 46, p. 284). In De l’évasion, viceversa, si legge: «vi è nella 
nausea un rifiuto di permanere, uno sforzo per uscire. Ma questo sforzo è già da sempre 
caratterizzato dalla disperazione: in ogni caso per quanto riguarda ogni tentativo di agire o di 
pensare. […] Siamo qui e non c’è più niente da fare né niente da aggiungere al fatto stesso che 
siamo stati consegnati interamente, che tutto è consumato: è l’esperienza stessa dell’essere puro 
[…]. Ma questo “non-c’è-più-nulla-da-fare” è la prova di una situazione-limite in cui l’inutilità 
di ogni azione indica l’istante stesso in cui si deve uscire. […] Tuttavia, la via verso cui [tale 
evasione] spinge non è la morte.» (DE, p. 116)

Questa tesi è anche espressa da Jean-Luc Marion nel suo articolo D’autrui à l’individu. Cfr. 20

J.-L. MARION (a c. di), Positivité et transcendance, op. cit., pp. 287-291.
Cfr. supra, Capitolo I, note 55, 112.21

Cfr. DE, pp. 100-102.22
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l’esistenza dell’esistente, giacché consiste nella natura dell’essere in generale cui 

l’esistente partecipa. In tal senso, la nausea è sia vissuto rivelatore dell’esistenza 

propria sia indice di una verità più profonda, come spiegato in De l’évasion:

Questo peso dell’essere schiacciato da se stesso che abbiamo rivelato nel 
fenomeno del malessere, questa condanna a essere se stessi si annuncia anche 
nell’impossibilità dialettica di concepire il cominciamento dell’essere, ossia di 
cogliere il momento in cui accetta questo peso […]. Difficoltà che non scompare con 
la morte del pregiudizio per cui l’essere sarebbe preceduto dal nulla .23

Alla luce di quanto detto sulla condanna all’esistenza che la nausea rivela, 

risultano comprensibili queste asserzioni levinasiane: rilevata l’insistenza di 

Levinas sulla questione dell’identità dell’esistente con l’esistenza, emerge una 

dimensione tanto duale quanto assoluta. Ciò è possibile nella misura in cui 

l’esistente si trova «investito in un’esistenza che non ha né voluto né scelto» , 24

vissuta perciò come una «brutalità» . Così, è possibile che nell’unità 25

dell’esistente si celi un dualismo: perché senza esistenza, l’esistente non 

sarebbe; ma dal momento che l’esistente esiste, la solidarietà tra esso e 

l’esistenza è indissolubile. Ciò lascia spazio all’idea di esistenza senza esistente: 

l’impossibilità di concepire l’inizio dell’essere offre al pensiero l’eternità e 

conduce la coscienza ad affacciarsi sulla dimensione da cui emerge, pur 

essendole precluso di farne un’esperienza in senso stretto. In effetti, l’esistenza 

cui la coscienza ha accesso nella nausea è priva di enti determinati, ma non 

dell’esistente che in essa si pone, con il suo corpo. Perciò, quest’esistenza non è 

anonima, giacché il soggetto ne detiene il possesso.

A partire dall’impossibilità di abbandonare la logica dell’essere, esperita 

dal soggetto nel fallimento del tentativo di pensarne l’origine o di immaginare 

la propria fine, si indagherà il modo di donazione dell’essere in generale. Prima, 

Ivi, pp. 121-122.23

Ivi, p. 120.24

Ivi, p. 121.25
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si rileveranno motivi affini a quelli sinora rilevati, presenti nell’opera sartriana. 

In effetti, anche il protagonista de La nausée, in preda a una violenta crisi di 

nausea, giunge alla conclusione circa la fallacia del suicidio come opzione di 

fuoriuscita dall’assurdo:

Sognavo vagamente di sopprimermi, per annientare così almeno una di queste 
esistenze superflue. Ma la mia stessa morte sarebbe stata di troppo. Di troppo, il mio 
cadavere, il mio sangue su queste pietre, tra queste piante, in fondo a questo ridente 
giardino. E la carne putrefatta sarebbe stata di troppo nella terra che l’avrebbe 
ricevuta e le mie ossa, infine, pulite e lucide come denti, sarebbero state ancora di 
troppo: ero di troppo per l’eternità .26

L’esistenza si rivela più forte di ogni tentativo di conferimento di senso o 

di abbandono un orizzonte che immancabilmente esibisce l’inevitabile eternità 

della propria presenza. Su questo punto, vi è ancora convergenza con Levinas, 

per il quale l’«eternità non è che l’accentuazione o la radicalizzazione della 

fatalità dell’essere inchiodato a se stesso» . Per quanto assurdità e assolutezza 27

siano state declinate diversamente da Levinas e da Sartre – rispettivamente 

come solitudine dell’esistente e come non necessità degli esistenti –, resta il fatto 

che tali caratteristiche dell’esistenza siano rafforzate dall’eternità della stessa. 

Vediamo se anche per Sartre ciò implica il monismo ontologico.

Anche in Sartre è presente l’idea per cui non vi è nient’altro che l’essere, 

nel senso l’esistenza degli enti e della coscienza avvengono in una dimensione 

eterna e indifferenziata. Così, la coscienza non è l’origine assoluta dell’essere, 

bensì solo quella del senso, ovvero relativa. A tal proposito, ne L’être et le néant, 

si legge:

[…S]e l’essere non supportasse più alcuna qualità differenziata, il nulla gli 
sarebbe logicamente posteriore giacché presuppone l’essere per negarlo, poiché la 

LN, p. 183.26

DE, pp. 122-123.27
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qualità irriducibile del non si aggiunge a questa massa indistinta d’essere. Non solo 
dobbiamo rifiutarci di mettere essere e non-essere sullo stesso piano, ma non 
dobbiamo mai porre il nulla come un abisso originario da cui l’essere giungerebbe .28

Allo stesso modo, nel cuore teorico de La nausée, Roquentin dichiara che 

«l’esistenza è una pienezza che non si può abbandonare» , per poi lanciarsi in 29

una descrizione dettagliata dell’esistenza assurda:

Non ci si poteva nemmeno chiedere da dove venisse tutto questo, né come mai 
esistesse un mondo piuttosto che niente. Non aveva senso, il mondo era presente 
ovunque, davanti, dietro. Non vi era stato niente prima di esso. Niente. Non vi era 
stato un attimo in cui sarebbe potuto non esistere. Era proprio questo che m’irritava: 
ovviamente non c’era alcuna ragione affinché esistesse, questa larva colante. Ma non 
era possibile che non esistesse. Era impensabile: per immaginare il nulla, bisognava 
trovarsi già qui, in pieno mondo, vivi e con gli occhi spalancati; il nulla non era che 
un’idea nella mia testa, un’idea esistente e fluttuante in quest’immensità: questo 
nulla non era stato prima dell’esistenza, era un’esistenza come le altre e comparsa 
dopo molte altre. Urlavo «che schifo, che schifo!» e mi scuotevo per sbarazzarmi di 
questa sporcizia appiccicosa, ma teneva duro e ve n’era tanta, tonnellate e tonnellate 
di esistenza, indefinitamente: soffocavo in fondo a questa immensa noia .30

Il mondo si rivela a Roquentin come assurdo perché presente ovunque e 

da sempre, senza che alcuna ragione né alcuna origine ne fungano da 

fondamento e da giustificazione. A partire dall’onnipresenza dell’essere, il nulla 

si rivela un’astrazione – «un’idea» umana, come già nel caso della «visione» e 

EN, p. 50. Questa stessa tesi è anche espressa chiaramente nel manifesto sartriano 28

dell’engagement letterario del 1947 Qu’est-ce que la littérature?:«[…] la realtà umana è «svelante», 
nel senso in cui è per il suo tramite che “c’è” dell’essere, o anche che l’uomo è il mezzo grazie al 
quale le cose si manifestano […]. Ma, se sappiamo che siamo i rivelatori dell’essere, sappiamo 
anche che non ne siamo i produttori. Questo paesaggio, se ci distogliamo dal guardarlo, 
ristagnerà senza testimoni nella sua permanenza oscura. Ristagnerà: non c’è nessuno di così 
folle da credere che si annienterà. Siamo noi che ci annienteremo e la terra permarrà nel suo 
letargo finché un’altra coscienza non giungerà a risvegliarla. Così, la nostra certezza interiore di 
essere “svelanti” si aggiunge a quella di essere inessenziali rispetto alla cosa svelata.» QL, pp. 
45-46.

LN, p. 190.29

Ivi, pp. 191-192.30
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del «passaggio» tra potenza e atto  – logicamente e ontologicamente seconda 31

rispetto all’essere, alla stregua di ogni ente. Questa rivelazione esercita sul 

soggetto un effetto soffocante, rafforzando l’evidenza per cui l’esistenza – con  

la sua contingenza  – non si può eludere. Come per Levinas, anche in questi 

passi di Sartre è presente l’idea dell’identità con l’esistenza pre-originaria, la 

quale si dà a intuire come eccedente rispetto alla presenza dell’esistente. In tal 

senso, la nausea situa l’esistente nell’esistenza, rivelandogli la sua natura e, al 

contempo, indica l’essere senza essente, come fondante ed eccedente tale 

correlazione. Così, l’essere pre-originario si dà a ‘vedere’ lateralmente, al limite 

dell’orizzonte della coscienza, implicando la sovversione del suo potere 

costituente. Eppure, tale fenomeno si dà ampliando l’orizzonte fenomenico fino 

alla sua massima estensione: vediamo come si articola una tale esperienza.

II.2. Levinas e l’estraneità liminale: la donazione invisibile del «c’è»

2.a. Il pensiero della morte impossibile

Lo studio levinasiano sull’ «Il y a» si propone l’ambizioso scopo di rendere 

conto della presenza dell’essere indifferente e anonimo, giacché precedente la 

coscienza che lo intuisce. Com’è possibile accedere a un tale essere, privo del 

soggetto atto a farne esperienza e a operarne la narrazione? Lo sguardo 

indagatore di Levinas si spinge al limite delle possibilità della stessa 

fenomenologia, tentando di rendere conto di un oggetto e di un’esperienza che 

non possono dirsi tali in senso stretto. Per fare ciò, ne Le temps et l’autre , 32

Levinas compie un doppio parricidio: innanzitutto, esplicitamente, nei confronti 

Cfr. LN, pp. 186, 188-189.31

E anche in De l’existence à l’existant, con l’unica differenza che nella versione delle 32

conferenze del 1946-1947, il confronto con Heidegger è reso immediatamente esplicito e i due 
approcci all’«il y a» – immaginario e concreto – sono elencati in maniera più schematica e chiara. 
In tal senso, il doppio bersaglio polemico risulta immediatamente chiaro.
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di Heidegger; in secondo luogo, rispetto a Husserl e al già discusso  paragrafo 33

49 delle Ideen I . Procediamo con ordine.34

Nella sezione che Le temps et l’autre dedica all’«esistenza senza esistente», 

Levinas dichiara d’intendere la «gettatezza»  heideggeriana come «un esistere 35

che si fa senza di noi» , ponendo ipso facto il problema dell’accesso a un tale 36

orizzonte. Levinas propone due vie, di cui la prima ha carattere astrattivo e si 

configura come segue:

Immaginiamo il ritorno al nulla di tutte le cose, enti e persone. Incontreremo il 
puro nulla? In seguito a questa distruzione immaginaria di tutte le cose, rimane non 
qualcosa, ma il fatto che c’è. L’assenza di ogni cosa ritorna come una presenza: […] 
come una pienezza del vuoto o come il mormorio del silenzio. C’è, dopo questa 
distruzione delle cose e degli enti, il «campo di forze» dell’esistere, impersonale. 
Qualcosa che non è né soggetto né sostantivo. Il fatto dell’esistere che s’impone, 
quando non vi è più nulla. Ed è anonimo: non vi è nessuno né niente ad assumere 
questa esistenza su di sé. […] Esistere che ritorna quale che sia la negazione per 
mezzo di cui lo si allontana. C’è come l’irremovibilità dell’essere puro .37

Portando alle sue estreme conseguenze una variazione immaginativa che 

non può non ricordare l’esperimento mentale compiuto da Husserl nel § 49 

Nella sua Tesi dottorale del 1931, Levinas dedica un notevole spazio al § 49 delle Ideen I di 33

Husserl, rendendo conto del dibattito sorto tra i discepoli di quest’ultimo e, nello specifico, tra 
lo stesso Levinas e il suo collega e amico Jean Héring (primissimo introduttore della 
fenomenologia in Francia, con il suo lavoro del 1925). Levinas spiega che a suo avviso – e a 
differenza che per Héring –, nell’ambito dell’operazione immaginaria di «distruzione del 
mondo» messa in atto da Husserl, questo annichilimento mentale sia da considerarsi «un 
fenomeno dal senso positivo e che implica necessariamente una coscienza [intenzionale] la 
quale, conseguentemente, una volta il mondo distrutto, continuerebbe ad avere un significato 
trascendente, non fosse altro che quello di “mondo distrutto”». TIH, p. 81. Cfr. TIH, pp. 79-82; in 
cui si rimanda a J. HÉRING, Phénoménologie et philosophie religieuse. Étude sur la théorie de la 
connaissance religieuse, Alcan, Paris 1926, pp. 83-86. Nel 1984, in risposta a una questione aperta 
dalla rivista italiana «Nuovi argomenti» sul tema del rapporto tra pensiero e assenza di 
fondamento, Levinas riprende nuovamente la sua riflessione sul paragrafo 49 delle Ideen I di 
Husserl, in un breve saggio dal titolo Simulacres. Cfr. Simulacres, in «Exercices de la patience», n. 
1, 1985, pp. 9-11, ora in J.-L. Marion (a c. di), Positivité et transcendance, op.cit., pp. 39-42.

Cfr. Ideen I, § 49, pp. 119-122. Cfr. F.P. CIGLIA, Un passo fuori dall’uomo. La genesi del pensiero 34

di Levinas, Cedam, Padova 1988, p. 55 e sgg.
TA, p. 25.35

Ibidem.36

Ivi, pp. 25-26.37
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delle Idee I , Levinas approccia l’essere in generale, invitando a pensare 38

l’annientamento di ogni ente. Ciò che di peculiare ha il procedimento 

levinasiano è che un tale radicale annichilimento né dà accesso al «puro nulla» 

né – come invece accade in Husserl – lascia sussistere il soggetto in quanto 

cogito sovrano, ovvero come coscienza trascendentale «attuale» , cui «il mondo 39

della res trascendente è interamente riferito» , relativo. Questa prospettiva, da 40

un lato si allinea con quella di un’ontologica monistica; dall’altro, consente di 

comprendere il modo in cui la donazione del fenomeno d’essere avvenga in 

Levinas. Tale essere è impersonale – «né soggetto né sostantivo»  – giacché, 41

non essendovi più alcun possibile correlato, la coscienza si trova sulla soglia di 

un cortocircuito. In De l’existence à l’existant, lo stesso passo suona infatti così:

Immaginiamo il ritorno al nulla di tutti gli enti: cose e persone. È impossibile 
porre tale ritorno al nulla al di fuori di ogni evento. Ma questo nulla stesso? 
Qualcosa accade, non fosse altro che la notte e il silenzio del nulla. 
L’indeterminazione di questo «qualche cosa accade» non è l’indeterminazione del 
soggetto, non si riferisce a un sostantivo. Essa designa il pronome della terza 
persona nella forma impersonale del verbo, non un autore mal conosciuto 
dell’azione, ma il carattere di quest’azione stessa che, in qualche modo, non ha 
autore, è anonima. Questa «consumazione» impersonale, anonima, ma 
inestinguibile dell’essere, quella che mormora in fondo al nulla stesso, la fissiamo 
con il termine c’è [il y a]. Il c’è, nel suo rifiuto di assumere una forma personale, è 
l’«essere in generale».

Non prendiamo a prestito questa nozione a un «ente» qualunque – cose esteriori 
o mondo interiore. Il c’è trascende in effetti l’interiorità come l’esteriorità, di cui non 

Nel celeberrimo paragrafo 49 delle Ideen I, intitolato «La coscienza assoluta come residuo 38

dell’annientamento del mondo», Husserl dichiara: «D’altra parte, questa analisi non implica che ci 
debba essere un mondo, una qualunque cosa. […] Si può al contrario certamente pensare […] che 
non ci sia più un mondo. […L]’essere della coscienza, di ogni corrente di vissuti in generale, 
verrebbe sì necessariamente modificato da un annientamento del mondo delle cose, ma non ne sarebbe 
toccato nella sua propria esistenza. […] L’essere immanente è dunque indubitabilmente un essere assoluto 
nel senso che per principio nulla “re” indiget ad existendum. D’altra parte, il mondo della res 
trascendente è interamente riferito alla coscienza. Ma non a una coscienza concepita logicamente, bensì a 
una coscienza attuale.» Ideen I, § 49, pp. 119-120.

Ideen I, p. 121.39

Ibidem.40

Cfr. supra, nota 37.41
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consente nemmeno la distinzione. La corrente anonima dell’essere invade, 
sommerge ogni soggetto, persona o cosa. La distinzione soggetto-oggetto attraverso 
cui prendiamo atto degli esistenti non è il punto di partenza di una meditazione che 
tratti l’essere in generale .42

Sotto il profilo metodologico, il procedimento che conduce a quest'«essere 

in generale… che c’è» ricalca la mossa husserliana del paragrafo 49 delle Idee I. 

Tuttavia, questo passaggio è lungi dal non riferirsi a Heidegger: il «c’è» che 

permane «senza esistente» sembra potersi configurare come un’alternativa al 

«che-c’è» dell’«esser-gettato» dell’Esserci, dinanzi cui esso è condotto 

dall’angoscia  dell’essere-per-la-morte . In effetti, come Levinas – e prima di 43 44

lui – anche Heidegger cerca «la risposta al problema del senso dell’essere in 

generale» , a partire dall’essere-nel-mondo»  e dall’essenza dell’Esserci – 45 46

EE, p. 81.42

Che «“l’orrore dell’esistenza impersonale” di Levinas costituisca un’obiezione 43

all’angoscia heideggeriana dinanzi alla morte» è sostenuto anche da Alina Feld, seppur, a 
modesto parere di chi scrive, in modo poco sviluppato, nella misura in cui vengono ripresi gli 
elementi testuali forniti dallo stesso Levinas, che ora si citeranno. Anche quest’autrice intende i 
vissuti di fatica e sforzo (cfr. EE, pp. 37-46) come rivelatori della condanna all’esistenza senza 
esistente del «c’è»; mentre, invece, la tesi che si sta tentando di dimostrare è proprio che 
l’accesso all’esistenza senza esistente si differenzi dai vissuti di situatività quali la fatica e lo 
sforzo e la nausea. Levinas suggerisce del resto tale differenza, allorché dichiara che «l’orrore 
della notte […] non rivela né un pericolo di morte né un pericolo di dolore» (EE, p. 88) – dolore 
tipico del malessere che è il male-dell’-essere-dell’esistente, analizzato nella nausea e presente 
anche nella fatica e nello sforzo. Cfr. ALINA N. FELD, Melancholy and the Otherness of God. A Study 
of Ermeneutics of Depression, Lexington, Lanham 2011, pp. 134-138 (e citato qui da p. xxv). A 
parere di chi scrive, quest’analisi di Feld è un’ulteriore dimostrazione del rischio di confusione 
della portata dei diversi vissuti tematizzati da Levinas, laddove non si tenga conto delle loro 
specificità intenzionali. Si affronteranno e chiariranno tra poco le analisi levinasiane che 
consento di individuare tali specificità intenzionali.

«La tonalità emotiva porta l’Esserci dinanzi all’esser-gettato del suo “che-c’è” (cfr. § 29, 44

pp. 167 e sgg. – nota di Heidegger). Ma la situazione emotiva che può tenere aperta la costante e 
assoluta minaccia incombente sul se-Stesso ed emergente dal più proprio e isolato essere dell’Esserci è 
l’angoscia (cfr. § 40, pp. 225 e sgg. – nota di Heidegger). In essa l’Esserci si trova di fronte al nulla 
della possibile impossibilità della propria esistenza. L’angoscia si angoscia per il poter-essere 
dell’ente così costituito e ne dischiude in tal modo la possibilità estrema. […] L’essere-per-la-
morte è essenzialmente angoscia. (non però solo angoscia e ancor meno: angoscia come mera 
emozione – nota di Heidegger e ultimo c.n.)» SZ, § 53, pp. 317-318.

Ivi, § 45, p. 278 (c.n.); cfr. ivi, § 44, p. 277.45

Ibidem.46
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ovvero l’esistenza – intesa come «indicazione formale»  dell’essere. Solo che 47

Heidegger ritiene che, per comprendere l’essere in generale, sia necessario 

interpretare «originariamente l’Esserci rispetto al proprio essere» , ovvero come 48

«totalità»  cui non manca (più) la «”fine” dell’essere-nel-mondo [che] è la 49

morte», in quanto propria del «poter-essere» dell’Esserci . Così, nel «c’è» 50

levinasiano sarebbe implicata la volontà di negare tanto le conclusioni 

husserliane quanto quelle heideggeriane, nell’ottica di mostrare che l’assurdità 

dell’essere in generale resiste sia al potere teoretico della coscienza – che può 

finanche permettersi di distruggere il mondo, senza pertanto perdere la 

prerogativa del conferimento di senso – sia alla possibilità più propria 

dell’esistente: morire assumendo liberamente tale possibilità . In tal senso, la 51

potenza dell’essere levinasiano viene dotata di una carica tale da mostrare tanto 

l’irrilevanza dell’essenza razionale della coscienza, quanto l’inutilità della 

libertà pratica dell’esistenza. In ultima istanza, sembra che a essere questionata 

sia proprio la libertà dell’umano: spodestata e invitata a deporre il suo storico 

scettro, quasi derisa dalla fenomenologia che vede manifestarsi nelle Grandi 

Guerre del Novecento la verità dell’essere e «del concetto di totalità che domina 

la filosofia occidentale» .52

Chiara dimostrazione di questa è la tematizzazione, da parte di Levinas, di 

una tonalità emotiva specifica, correlativa del darsi dell’essere in generale e del 

tutto distinta dall’angoscia , nella misura in cui l’essere universalmente ridotto 53

alla sua indifferente presenza si configura come un niente di ente 

Ibidem. Su questo punto, si vedano le analisi di Bancalari. Cfr. S. BANCALARI, Logica 47

dell’epochè, op. cit., pp. 157-189, in particolare p. 175, in cui è rilevato l’interesse del giovane 
Levinas per il dispositivo heideggeriano dell’«indicazione formale».

SZ, § 45, p. 278.48

Ivi, p. 281.49

Ibidem.50

Cfr. ivi, § 53, p. 318.51

Come si legge nella Prefazione di Totalité et infini: «la faccia dell’essere che si mostra nella 52

guerra, si fissa nel concetto di totalità che domina la filosofia occidentale.» TI, p. 6.
«L’orrore non è in alcun modo un’angoscia di morte.» EE, p. 8653
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essenzialmente caratterizzato dalla pienezza. Quest’emozione  è l’orrore. Con le 54

parole di Levinas:

L’orrore della notte, in quanto esperienza dell’il y a, non ci rivela un pericolo di 
morte e nemmeno un pericolo di dolore. Punto essenziale di tutta questa analisi. Il 
nulla puro dell’angoscia heideggeriana non costituisce l’il y a. Orrore dell’essere 
opposta all’angoscia del nulla; paura d’essere e nient’affatto per l’essere; essere in 
preda, essere consegnati a qualche cosa che non è un «qualcosa». […]

L’orrore esegue la condanna alla realtà perpetua, al «senza scampo» 
dell’esistenza. […]

Opponiamo dunque l’orrore della notte, «il silenzio e l’orrore delle tenebre», 
all’angoscia heideggeriana; la paura d’essere alla paura del nulla. Allorché 
l’angoscia, per Heidegger, compie l’«essere per la morte», morte accolta e compresa 
in qualche modo –, l’orrore della notte «senza scampo» e «senza risposta» è 
l’esistenza irremovibile .55

Compare un nuovo elemento in seno a quest’analisi: la notte; più atta a 

esprimere la presenza dell’essere come assenza di ogni ente, giacché, 

manifestando l’impossibilità di intenzionare oggetti – che di norma avviene 

nella luce  – manifesta la sparizione del lato noetico della correlazione. Eppure, 56

tale fenomeno non solo è passibile di descrizione, ma viene anche – seppur 

ambiguamente – considerato esperibile. Ma se, come si è visto, l’il y a è 

anonimo, privo di soggetto, com’è possibile farne esperienza?

Il fatto che si tratti qui di «emozione» e non di «vissuto» è di assoluto rilievo, come si 54

verificherà nel prossimo paragrafo.
EE, p. 88.55

Cfr. TA, pp. 47-49.56
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2.b. Oltre la visione: l’ampliamento emotivo dell’intenzionalità

Nella versione di queste analisi presentata ne Le temps et l’autre, Levinas 

enumera due possibili vie di approccio al «c’è»: una astrattiva  e una 57

concreta . Quella astrattiva chiama in causa l’esperimento mentale di 58

annientamento del mondo e del sé; quella concreta contempla l’analisi del 

vissuto dell’insonnia , il cui necessario ‘correlato’ – ça va sans dire – è la notte . 59 60

Si forma così una triade, nell’ambito dell’esperienza-limite dell’essere senza 

esistenti: il y a; fenomeno della notte; emozione dell’orrore. Ne Le temps et 

l’autre, Levinas puntualizza che l’insonnia è «un’esperienza non immaginata»  61

La rilevanza della corporeità si rende evidente nella nausea e non nell’insonnia. Sul 57

rapporto tra astrazione e concretezza nell’analisi husserliana, Paul Ricœur spiega che 
l’astrazione in cui consiste l’ego primordiale è «la separazione metodica di un fascio 
intenzionale», allorché la concretezza è «una totalità sufficiente, indipendente»: questa «totalità 
isolabile» è la «carne», la quale fornisce una «base» (come per Levinas) alla costituzione d’altri 
(la quale necessa di un altro procedimento astrattivo). (cfr. P. RICŒUR, À l’école de la 
phénoménologie, Vrin, Paris 2004, pp. 237-252). Il ruolo dell’astrazione per il raggiungimento 
della sfera primordiale (e di ciò che le è estraneo) è decisivo; tuttavia, nell’ipostasi levinasiana 
nella nausea, tale astrazione di un fascio intenzionale riguarda il rapporto esistente-esistenza, 
mentre, nel «pensiero dell’il y a», l’astrazione è da considerarsi un’operazione immaginaria 
dello stesso tipo di quella che consente il transfert appercettivo della propria prospettiva nel 
«come se fossi là» della V meditazione cartesiana: solo che in questo caso la finzione consiste in 
un “come se non ci fosse niente, come se nemmeno ci fossi io”. In tal senso, il punto di partenza 
(e di vista) è sempre quello dell’ipostasi che, però, nel pensiero dell’il y a, mostra come sia 
possibile astrarre anche da sé, nella misura in cui il primato ontologico è detenuto dall’essere 
senza esistente. La funzione della descrizione della concretezza dell’insonnia ha dunque lo 
scopo di fugare ogni dubbio circa una scivolata metafisica della fenomenologia levinasiana: 
perciò Levinas spiega che l’esperienza sui generis dell’il y a può darsi nella notte e che l’orrore ha 
del «pre-logico» (nel senso lévy-bruhliano, che consente l’apprensione dell’irrazionale e la 
visione dell’invisibile), ovvero dell’intenzionale (EPA, p. 61) emotivo (EE, p. 103) e non teoretico 
(EPA, p. 61). Dunque, la notte non è il luogo naturale dell’ipostasi, ma l’«atmosfera» in cui essa 
si produce (e cui ritorna): atmosfera non metafisica bensì pre-logica, pre-teorica.

Dopo aver invitato a immaginare «il ritorno al nulla di tutte le cose», Levinas dichiara: 58

«approcciamo questa situazione per mezzo di un’altra via. Consideriamo l’insonnia. Questa 
volta non si tratta di un’esperienza immaginata.» TA, p. 27.

Cfr. TA, pp. 27 e sgg.59

Ne Le temps et l’autre, l’accento è posto sull’«insonnia», sulla «vigilanza» (TA, pp. 27 e 60

sgg.), mentre in De l’existence à l’existant, le analisi fanno perno sul motivo della «notte» e sul 
vissuto dell’«orrore» (cfr. EE, pp. 82 e sgg.). Entrambe le sezioni si chiudono sulla prerogativa 
sospensiva della coscienza, individuata da Levinas nel potere di evadere del «sonno» (cfr. TA, p. 
30; EE, p. 91).

TA, p. 27.61
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e in De l’existence à l’existant dichiara che «se il termine di esperienza non fosse 

inapplicabile a una situazione che è l’esclusione assoluta della luce, potremmo 

dire che la notte è l’esperienza stessa del c’è» . Analizziamo l’ambiguità emersa 62

nella definizione levinasiana di quest’esperienza sui generis. Scrive Levinas:

Quando le forme delle cose sono dissolte nella notte, l’oscurità della notte, che 
non è un oggetto né la qualità di un oggetto, invade come una presenza. Nella notte 
in cui siamo inchiodati a essa, non abbiamo a che fare a niente. Ma questo niente 
non è quello di un puro nulla. Non vi è più questo né quello; non vi è più 
«qualcosa». Ma quest’universale assenza è, a sua volta, una presenza, una presenza 
assolutamente inevitabile. […] C’è in generale, senza che importi ciò che c’è, senza 
che si possa attribuire un sostantivo a questo termine c’è, forma impersonale come 
piove o fa caldo. Anonimato essenziale. Lo spirito non coglie un’esteriorità. 
L’esteriore – se si tiene a questo termine – permane senza correlazione con un 
interiore. Non è più dato. Non è più mondo. Quello che chiamiamo il me è, esso 
stesso, sommerso dalla notte, invaso, spersonalizzato, soffocato da essa. La 
scomparsa di tutte le cose e la scomparsa del me, conducono a ciò che non può 
scomparire, al fatto stesso dell’essere cui si [on]  partecipa, volenti o nolenti, senza 63

aver preso alcuna iniziativa, anonimamente. L’essere permane come un campo di 
forze, come una pesante atmosfera che non appartiene a nessuno, ma come 
universale, il quale ritorna in seno alla stessa negazione che lo scansa e a tutti i gradi 
di tale negazione .64

Nella notte, gli esistenti sprofondano nell’indifferenza; con essi anche il 

soggetto, data l’impossibilità per la coscienza di cogliere un correlato 

noematico, cui consegue lo spossessamento del sé di ciò che lo rende tale. Così, 

EE, p. 82.62

Interessante la sottolineatura levinasiana sul pronome indefinito neutro «on», che in 63

francese traduce il «Man» o «Si» heideggeriano. In effetti, il darsi della dimensione anonima cui 
si partecipa, per Levinas si configura come rivelazione di una verità concernente l’essere 
dell’esistente, la quale non può essere assunta in modo «autentico» dall’esistente stesso nella 
sua solitudine. Se, per Heidegger «il se-Stesso dell’Esserci quotidiano è il Si-stesso, [distinto] dal 
se-Stesso autentico, cioè posseduto in modo proprio [e i]n quanto Si-stesso, il singolo Esserci è 
disperso nel Si e deve, prima di tutto, trovare se stesso» (SZ, § 27, p. 161); per Levinas, si potrebbe 
invece dire per certi versi l’opposto. Ovvero che, se di certo anche per Levinas l’«on» è una 
dispersione del sé; tuttavia la «possessione» propria del sé non si può pensare in termini 
equivalenti all’«autenticità», giacché è proprio da questa possessione soffocante che il sé anela a 
evadere.

EE, p. 82.64
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non permane altro che ciò che  resiste al più radicale degli annichilimenti. In 

effetti, Levinas spiega che «essere coscienza» , essere soggetto in quanto 65

coscienza, significa esser già affrancati dall’indifferenza del «c’è» , il che 66

implica che, se vi è il «c’è», non vi è coscienza; se vi è soggetto, non vi è il «c’è»: 

tertium non datur, a quanto pare. Ma allora che senso ha affermare che l’insonnia 

non è un’esperienza immaginata? Che senso ha associare a tale contro-

esperienza un’emozione specifica? Per quanto le descrizioni levinasiane dell’il y 

a abbiano del mitologico, è bene tenere presente la rilevanza del tema emotivo, 

che sembra indicare il persistere di un ancoramento dell’esistente. A tal 

proposito, si noti l’utilizzo – di certo non casuale – del termine tecnico «rivé» : 67

Levinas fa riferimento a una «notte in cui siamo inchiodati a essa» , il che 68

significa, posto che l’inchiodamento è ciò che caratterizza il legame tra 

l’esistente e la sua esistenza,  che in qualche modo tale legame sia operante. 

Vediamo meglio:

Lo sfioramento dell’il y a è l’orrore. Abbiamo già segnalato la sua insinuazione 
nella notte, come una minaccia indeterminata dello spazio, espropriato esso stesso 
della sua funzione di ricettacolo di oggetti, di accesso agli enti. Bisogna insistervi.

Essere coscienza significa essere strappati all’il y a, poiché l’esistenza di una 
coscienza costituisce una soggettività, poiché essa è soggetto di esistenza, ovvero, in 
un certo senso, padrona dell’essere, già nome, nell’anonimato della notte. L’orrore è, 
in qualche modo, un movimento che spoglierà la coscienza della sua «soggettività» 
stessa. Non placandola nell’inconscio, ma in una partecipazione, nel senso che Lévy-
Bruhl dà a questo termine. La novità dell’idea di partecipazione introdotta da Lévy-
Bruhl per descrivere un’esistenza in cui l’orrore gioca il ruolo di un’emozione 

Cfr. infra, nota 70.65

Cfr. ibidem. A tal proposito, in De l’existence à l’existant, Levinas chiarisce la differenza che 66

sussiste tra l’essere nel mondo tramite la luminosità dell’intenzione e la relazione tra esistente 
ed esistenza: «quest’ultima relazione è certamente evento e relazione, ma il dualismo dei 
termini di questa relazione prende a prestito il proprio carattere al fatto che l’esistenza non è un 
termine in senso stretto, non è un sostantivo e che, anziché essere a distanza, aderisce del tutto al 
me. Il me non si dirige sulla propria esistenza, ma ne è sommerso [envoûté]. Posseduto, l’esistenza 
possiede.» EE, p. 64 (c.n.).

Cfr. supra, Capitolo I, nota 53.67

Cfr. supra, nota 64.68
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dominante  consiste nella distruzione delle categorie che fino allora servivano alla 69

descrizione dei sentimenti suscitati dal «sacro» .70

Come anticipato, Levinas spiega che essere coscienza e soggetto di 

esistenza significa non esser dinanzi l’il y a; perciò l’orrore dell’il y a implica il 

fatto di non essere padroni dell’esistenza, non esser(n)e soggetti (agenti). 

Tuttavia, ciò non vuol dire che l’orrore non comporti affatto l’esistenza 

dell’esistente. Nell’orrore dell’il y a, oltre all’esistenza anonima, si dà anche 

un’esistenza di orrore (genitivo soggettivo). L’orrore esiste e non è una proprietà 

del «c’è», bensì una risposta dell’esistente spodestato della padronanza 

caratteristica della soggettività: l’esistente è in preda all’esistenza, come in sella 

Cfr. L. LÉVY-BRUHL, Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures, Alcan, Paris 1910, pp. 69

28-29, citato da Levinas in EPA, p. 53 (cfr. infra, nota 79).
La citazione prosegue come segue: « Se per Durkheim il sacro rompe con l’essere profano, 70

per via dei sentimenti che provoca, questi sentimenti tuttavia rimangono quelli di un soggetto 
dinanzi a un oggetto. L’identità di ciascun termine non pare essere in questione. […] Le cose 
stanno in tutt’altro modo per Lévy-Bruhl. Nella partecipazione mistica, fondamentalmente 
distinta dalla partecipazione platonica a un genere, l’identità dei termini si perde. Si spogliano 
di ciò che costituisce la loro stessa sostanzialità. La partecipazione di un termine all’altro non 
risiede nella comunanza di un attributo, un termine è l’altro.» Ivi, p. 85. Entrare nel merito del 
dibattito tra Lévy-Bruhl et Durkheim, così come nell’importanza della figura di Lévy-Bruhl per 
l’antropologia e la filosofia e il loro rapporto, nella prima metà del Novecento, condurrebbe 
troppo lontano; basti tenere presenti i punti rilevanti per Levinas e notare l’importanza del 
riferimento all’antropologo che, oltretutto, attirò considerevolmente l’attenzione di Husserl, nel 
periodo di stesura della Krisis. Vi sarebbe molto da approfondire, stante anche l’interesse 
manifestato sia da Merleau-Ponty sia da Derrida per il carteggio tra Husserl e Lévy-Bruhl e, 
soprattutto, stante l’influsso che lo stesso Sartre ha subito da Lévy-Bruhl per l’elaborazione della 
sua teoria delle emozioni. Su questultimo punto ci si soffermerà a breve; per il resto, si vedano: 
J. DERRIDA, Introduction à E. Husserl, L’origine de la géométrie, PUF, Paris 1962, pp. 115-119; F. 
KECK, Causalité mentale et perception de l’invisible. Le concept de participation chez Lucien Lévy-Bruhl, 
«Revue philosophique de la France et de l’étranger», n. 3, 2005, pp. 303-322; ID.,Lévy-Bruhl. Entre 
philosophie et antropologie, CNRS, Paris 2008, in particolare: pp. 130-252; D. GIOVANNANGELI, 
Passivité et altérité, art. cit.; M. MERLEAU-PONTY, Signes, Gallimard, Paris 1960, p. 135; ID., 
Parcours deux, Verdier, Lagrasse 2000, pp. 120-123; E. HUSSERL, Lettre à Lévy-Bruhl du 11 mars 
1935, «Gradhiva», n. 4, pp. 64-68; Y. STATO, The Way of the Reduction via Anthropology: Husserl and 
Lévy-Bruhl, Merleau-Ponty and Lévi-Strauss, «Bulletin d’analyse Phénoménologique», n. 1, 2014, 
pp. 1-18, in cui si rimanda ad alcuni studi di riferimento concernenti la lettera di Husserl a 
Lévy-Bruhl: D. MORAN-L. STEINACHER, Husserl’s letter to Lévy-Bruhl: Introduction, in The New 
Yearbook for Phenomenology and Phenomenological Philosophy, VIII, 2008, pp. 325-347; J. SAN 
MARTIN, Husserl and cultural anthropology: commentary on Husserl’s letter to Lévy-Bruhl, 
«Recherches Husserliennes», n. 7, 1997, pp. 87-116; R. BERNASCONI, Lévy-Bruhl among the 
Phenomenologists: Exoticisation and the Logic of the “Primitive”, «Social Identities», n. 3, 2005, pp. 
229-245.
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a un destriero indomato. Si può dire che l’orrore dell’esistenza è al contempo 

l’esistenza dell’orrore, come polarizzazione tra il y a e orrore. Questa situazione 

è possibile nella misura in cui l’orrore è un’emozione, nel senso specifico che 

Levinas intende, sulla base delle analisi di Lévy-Bruhl riguardo al concetto di 

«partecipazione».

Per chiarire la rilevanza delle posizioni di Lévy-Bruhl per il discorso 

levinasiano che si sta seguendo è opportuno far riferimento all’articolo che, nel 

1957, Levinas dedica a «Lévy-Bruhl e la filosofia contemporanea» . Levinas 71

sostiene che le teorie «di Lévy-Bruhl sulla mentalità primitiva»  abbiano 72

«segnato l’orientamento della filosofia contemporanea» , nella misura in cui  73

«l’esistenza di una mentalità primitiva mette in discussione [l’idea di una] 

ragione legislatrice del mondo e più antica di esso» . Così, le ricerche di Lévy-74

Bruhl conducono a un’«esplosione delle categorie in rottura con la 

rappresentazione» , la quale comporta una rielaborazione e un ampliamento del 75

concetto di esperienza, oltre e contro le sole leggi proprie «della causalità, della 

sostanza, della reciprocità» , ovvero contro le «condizioni di “ogni oggetto 76

possibile”» . Si fa così giorno la possibilità di concepire una teoria dei 77

sentimenti che non poggi sugli schemi rappresentativi e che contempli un 

contatto con l’essere ancora più immediato rispetto alla sensazione e alla 

E. LEVINAS, Lévy-Bruhl et la philosophie contemporaine, «Revue philosophique de la France 71

et de l’étranger», n. 4, 1957, pp. 556-569; ora in EPA, pp. 49-63. Il fatto che Levinas celebri Lévy-
Bruhl solamente nel 1957, pur avendolo citato in modo rilevante già a partire dal 1946, si deve al 
fatto che nel 1957 occorresse il centenario dalla nascita dell’antropologo e che, per l’occasione, la 
«Revue Philosophique de la France et de l’étranger» lo abbia voluto celebrare, in quanto egli era 
anche stato direttore della rivista. Essendo dunque quest’articolo del 1957, rispetto ai lavori del 
1946 e del 1947 che si stanno esaminando, esso ha il privilegio di potersi rifare anche ai Carnets 
di Lévy-Bruhl, pubblicati postumi per la prima volta nel 1949. Si avrà cura di far riferimento 
solo a quanto Levinas aveva modo conoscere nel 1947.

EPA, p. 49.72

Ibidem.73

Ivi, p. 50.74

Ibidem.75

Ivi, p. 51.76

Ibidem.77
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percezione : tale possibilità è offerta dal concetto di partecipazione. A tal 78

proposito, Levinas spiega che:

[…] ciò che sembrava prima essere cecità e sordità in noi [idee e percezioni non 
chiare e distinte] va in realtà molto più lontano. Giacché l’esistere stesso dell’essere 
non si svolge nel modo di una sussistenza tranquilla, ma come una conquista e un 
possesso, come un campo di forze in cui l’esistenza umana si pone, in cui s’impegna, 
s’investe, in cui, potremmo dire già con la terminologia di Lévy-Bruhl, partecipa. La 
presa d’atto del sentimento è la misura esatta di un tale evento. La rappresentazione 
non fa che tenere conto delle sue conseguenze formali e superficiali. In tal modo, 
nella filosofia contemporanea la realtà oggettiva si situa alla superficie di una realtà 
più profonda, di cui non è né segno né fenomeno (come già nella distinzione classica 
tra soggetto e oggetto) .79

Nella descrizione della partecipazione di Lévy-Bruhl si manifestano in 

modo riconoscibile i tratti dell’il y a levinasiano, nonché il modo dell’accesso e 

del rapporto dell’esistente a esso. È il sentimento a consentire di cogliere la 

profondità dell’esistenza cui l’esistente partecipa, in un’esperienza di tipo non 

teoretico, precedente ed eccedente rispetto a esso. Levinas spiega infatti che 

«l’emozione non segue la rappresentazione dell’oggetto, ma la precede» , 80

avvenendo come una «sintesi propriamente emotiva» , che «organizza il 81

mondo»  «prima che la percezione distingua le proprietà degli oggetti» . 82 83

Citando lo stesso Lévy-Bruhl, Levinas spiega che le cose date «”galleggiano”, si 

aggirano, per così dire, come venute da una regione inaccessibile”» . Tuttavia, 84

Levinas puntualizza come questa «partecipazione che avviene nella categoria 

Cfr. ivi, p. 52.78

Ivi, pp. 52-53.79

Ivi, p. 54.80

Ibidem.81

Ibidem.82

Ibidem.83

Ivi, p. 56.84
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affettiva del soprannaturale non conduca in alcun modo verso […] l’essere 

metafisico» . In effetti, come spiega Levinas:85

La confusione del visibile e dell’invisibile non si riduce […] né a un rapporto di 
causalità né al simbolismo (rapporto dal segno al significato) che, per una mentalità 
non primitiva, riconnettono il sovrannaturale al naturale. Se la partecipazione apre 
una dimensione che guida verso il sovrannaturale, questo sovrannaturale non è una 
semplice replica, al superlativo, di questo mondo, o una sublimazione degli oggetti, 
strutturata come essi e separata soltanto dall’abisso puramente formale della 
trascendenza; la sua sovrannaturalità è direttamente accessibile all’esperienza 
emotiva […], esperienza di ciò che è agli antipodi del mondo. Da cui la fluidità di 
quest’anti-universo. Le cose si trasformano le une nelle altre perché le loro forme 
contano poco accanto alle potenze senza nome che le comandano .86

Vi è dunque la possibilità di un nuovo tipo di esperienza, non prettamente 

teorica e contemplativa, bensì emotiva, in contatto con l’essere più profondo cui 

ogni esistente partecipa. Tale esperienza emotiva –  Levinas lo puntualizza – 

rimane intenzionale ; non fuoriesce, dunque, dall’ambito fenomenologico, 87

semmai lo amplia, prolungandolo in una trascendenza . Ed è in ragione della 88

struttura di tale trascendenza intenzionale emotiva che la nozione teorica di 

soggetto si trova sconvolta, a favore della – più inclusiva – esistenza. In effetti:

[L]a prima esperienza dell’essere essendo situata sul piano dell’emozione, 
l’essere esteriore è spogliato dalla forma che assicurava al pensiero una certa 
famigliarità con esso. Il soggetto si trova così dinanzi a un’esteriorità cui è 
consegnato, giacché essa è assolutamente estranea […]. Dal canto suo, il me, 
consegnato all’essere, è espulso fuori da sé, nei luoghi di un eterno esilio in cui 
perde la sua padronanza di sé, traboccante del suo essere stesso. […] Invece, 
l’investimento in un mondo rappresentato significava anche presa di distanza, 

Ibidem.85

Ivi, p. 57.86

«Il mondo dei primitivi non è una deformazione dell’universo. Non è affatto una 87

rappresentazione, benché l’emozione che lo rivela sia “intenzionale”.» Ivi, p. 61.
«L’emozione che, secondo la psicologia classica, ci richiude in noi stessi, acquista invece 88

così una certa trascendenza. In questo prolungamento, in questa “intenzionalità” dell’emozione, 
come diremmo oggi, risiede l’originalità di questa nozione.» Ivi, p. 54.
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spaccato, libertà, possesso di sé malgrado la storia – essere-nel-mondo, come fatto 
compiuto par excellence. […]

Ma se l’esistenza si sostituisce al soggetto, l’idea di essere assume un nuovo 
significato. […] Spogliato dalle sue forme, l’esistere nudo si manifesta ora, non più 
come un termine generale e vuoto, ma come diradarsi, efficacia, influenza, presa e 
transitività. […]

Nella mentalità primitiva si danno sia il soggetto come esistente sia il verbo 
essere come attivo e transitivo. Il mondo non è mai dato al primitivo, ma è come una 
sfera anonima che assomiglia molto all’anonimato angosciante dell’esistenza non 
ancora assunta dal soggetto .89

Ivi, pp. 58-59.89
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Si comprende ora come sia stato possibile per Levinas porre a tema il darsi 

fenomenologico dell’essere eterno  e (pre)originario rispetto finanche al 90

soggetto che ne fa esperienza. Una conferma della coerenza di questa lettura e 

del legame tra emozione dinanzi l’essere e proprietà de-soggettivante 

dell’emozione stessa è rinvenibile sempre in De l’existence à l’existant, in cui, 

allorché vengono iniziati a delineare i tratti caratterizzanti l’ipostasi come 

«posizione», Levinas spiega:

Giustamente Rocco Ronchi evoca il famoso motivo nietzscheano, come «tempo senza 90

speranza dell’esistenza», allorché tratta dell’il y a nel suo lavoro su Levinas, Blanchot e Bataille. 
Cfr. R. RONCHI, Bataille, Levinas, Blanchot. Un sapere passionale, Spirali, Milano 1985, pp. 27-28. 
Scrive Ronchi: «Pensato nell’ottica spettrale del ritorno, l’il y a significa allora semplicemente 
l’eternità dell’essere presente? Oppure proprio l’esigenza del ritorno “frappe le présent de 
mutisme” e ne esclude in linea di principio la possibilità? […] Ciò che “c’è”, l’essere in generale 
che ritorna in seno alla sua stessa negazione, è dunque sempre la miseria di un’“ombra” o di 
una “traccia” che nessuna memoria archeologica, come nessuna progettualità teleologica, potrà 
mai convertire alla dignità di una presenza totalmente presente all’intenzionalità del 
soggetto.» (Ibidem.). Alle domande (retoriche) che pone Ronchi all’inizio di questo passo si deve 
rispondere che è esatta la seconda e che la temporalità dell’eterno ritorno è quella propria della 
coscienza destinata a ricadere sul proprio essere, situato nell’eterno dell’esistenza. L’eterno è 
l’esistenza, il «c’è»; il ritorno (condannato all’eterno di sé e dell’esistenza) è la proprietà estatica 
della coscienza intenzionale la quale, però, non essendo «Ragione fino in fondo» (TI, p. III), non si 
trascende mai definitivamente e quindi effettivamente. In effetti, tanto l’aforisma della Gaia 
scienza in cui il demone enuncia la verità dell’eterno ritorno, quanto la rivelazione di tale verità 
da parte del nano a Zarathustra rendono conto del significato dei vissuti descritti da Levinas in 
De l’évasion, ovvero del fatto che il bisogno di evasione dall’essere, tanto nel dolore quanto nel 
piacere, è bisogno di non ricadere sempre di nuovo su di sé, condannati come Sisifo a ripartire 
dall’inizio. Cfr. DE, pp. 103-110. «Questa vita, come tu ora la vivi e l’hai vissuta, dovrai viverla 
ancora una volta e ancora innumerevoli volte, e non ci sarà in essa mai niente di nuovo, ma ogni 
dolore e ogni piacere e ogni pensiero e sospiro, e ogni indicibilmente piccola e grande cosa della 
tua vita dovrà fare ritorno a te, e tutte nella stessa sequenza e successione - e così pure questo 
ragno e questo lume di luna tra i rami e così pure questo attimo e io stesso. L’eterna clessidra 
dell’esistenza viene sempre di nuovo capovolta e tu con essa, granello della polvere!». Cfr. F. 
NIETZSCHE, La Gaia scienza e Idilli di Messina, Adelphi, Milano 1977, [341] (c.n.); «Ô Zarathustra, 
sussurrava beffardamente sillabando le parole, tu, pietra filosofale! Hai scagliato te stesso in 
alto, – ma qualsiasi pietra scagliata deve cadere – cadere! […] Condannato a te stesso, alla 
lapidazione di te stesso: o Zarathustra, è vero: tu scagliasti la pietra lontano, – ma essa ricadrà 
su di te!». Cfr. ID., Così parlò Zarathustra, Adelphi, Milano 1968, p. 182. Degno di nota il fatto che 
la verità sull’assurdità del tempo e dell’esistere sia rivelata da creature immaginarie, così come 
per Levinas si manifesta nello spettrale e sovrannaturale. Come chiarisce Eugen Fink, «il 
pensiero più abissale della filosofia di Nietzsche» «è più simile a una oscura profezia, alla 
rivelazione divinatoria di un segreto, che a una rigorosa esposizione filosofica». In effetti, la 
verità dell’esistere non può essere tematizzata in modo tale da essere compresa con rigore 
teoretico: essa eccede la teoria. Cfr. E. FINK, La filosofia di Nietzsche, Marsilio, Venezia 1973. Su 
questa temporalità in Levinas, si veda anche: P. HAYAT, La critique de la prééminence du présent: 
subjectivité et entretemps, «Revue Philosophique de Louvain», n. 2, 2009, pp. 301-317.
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L’antitesi della posizione non è la libertà di un soggetto sospeso per aria, ma la 
distruzione del soggetto, la disintegrazione dell’ipostasi. Essa si annuncia 
nell’emozione. L’emozione è ciò che sconvolge […,] mette in questione non 
l’esistenza, bensì la soggettività del soggetto, impedendogli di raccogliersi, di 
reagire, di essere qualcuno. Ciò che vi è di positivo nel soggetto s’inabissa in nessun 
luogo. L’emozione è un modo di sostenersi perdendo la propria base. Essa è, nel 
profondo, la vertigine stessa che s’insinua in essa, il fatto di trovarsi sopra un vuoto. Il 
mondo delle forme si spalanca come un abisso senza fondo. Il cosmo esplode per 
lasciarsi dare il caos, l’abisso, l’assenza di luogo, l’il y a .91

Per Levinas, l’essere puro si manifesta in un vissuto «liminale» , al di 92

sotto della soglia della coscienza – al limite della soggettività (nell’emozione) e 

della storia (nel racconto mitico) – e che è indice dell’assolutezza dell’esistenza, 

la quale detiene un fondamentale potere estraniante nei confronti di chi vi si 

EE, pp. 103-104.91

Reputandola più che pertinente rispetto al discorso levinasiano sinora condotto, si prende 92

in prestito quest’espressione a Bernhard Waldenfels, il quale è lungi dall’ignorare il pensiero di 
Levinas e, trattando dell’estraneità nelle sue diverse forme, spiega quanto segue sulla cosiddetta 
«estraneità liminale o sotto la soglia dell’ordine»: «è riferibile, per esempio, al sogno, che non 
costituisce sfondamento di un ambito, ma rappresenta piuttosto una forma di sprofondamento 
in un mondo di estraneità che non si domina. Ciò si ricollega al mitico che abita la nostra vita di 
tutti i giorni e che Freud ha così acutamente saputo evidenziare. Come si articola l’estraneità 
liminale? Si tratta di un campo scandito secondo le parole dei miti. Pensiamo in particolare al 
caos, il non-ordinato da cui sorge l’ordine, da non intendersi come la materia da cui si produce 
qualcosa, bensì come uno sfondo da cui qualcosa emerge. L’altra figura mitica che ci permette di 
comprendere l’articolazione dell’estraneità liminale è la confusione (il tohu wa-bohu della Bibbia, 
cfr. Ge, 1,2), un’altra forma del non-razionale, dove tutto si confonde con tutto, e le differenze 
svaniscono. Si tratta di qualcosa di analogo al coacervo delle sensazioni (Gewühl von 
Empfindungen) di cui parla Kant, che non dev’essere interpretato solo come ciò che le categorie 
permettono di ordinare, ma anche come qualcosa che c’è, qualcosa che non si può definire, ma 
di cui pure si dà esperienza. Per esso Castoriadis ha utilizzato il termine magma, la lava fluida 
da cui si costituiscono le forme, un’informe e al contempo formabile massa. Un’altra figura è 
quella dell’amorfo, del senza-forma, che si ritrova in Plotino. Non si tratta solo di qualcosa di 
negativo, bensì di ciò che ha la potenza della forma. Penso alla pittura, in cui questi motivi 
rivestono un ruolo fondamentale, ai più tardi dipinti di ninfee realizzati da Monet, dove c’è un 
emergere di forme da magmi di colori e dove lo sfondo e le forme fluiscono l’uno nelle altre e 
viceversa. Riguardo a questa dimensione dell’esperienza d’estraneità […] è opportuno notare 
che i miti hanno una funzione illustrativa rilevante e che in questo senso il mito diviene 
qualcosa di irrazionale solo allorché lo s’intenda come principio per spiegare le cose e si 
pretenda di sostituirlo alla ragione, attribuendo ai miti la funzione di quest’ultima. Si tratta, 
invece, di dare un giusto rilievo ai miti, come ha fatto magistralmente Freud, in quanto aiutano 
a evitare un’assoluta razionalizzazione del caos e dei fenomeni qui sopra accennati, una 
razionalizzazione che pretenderebbe di ricondurre a principi razionali ciò che non è a questi 
riducibile». B. WALDENFELS, Estraneo, straniero, straordianario, op. cit., p. 78.
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trova – volens nolens – immerso senza scampo. Risulta chiaro, non solo che nel 

pensiero di Levinas il «fenomeno d’essere»  è effettivamente posto a tema, ma 93

anche come «il problema del senso dell’essere»  non sia una questione da 94

estrarre dall’oblio, quanto piuttosto l’«oblio» stesso  che, in tutta la 95

sconcertante donazione di sé, viene configurandosi come primo impulso al 

filosofare, alla stregua dell’antico thaumàzein . In effetti, l’essere cui ogni ente 96

partecipa, nel suo darsi, impone che lo si patisca, suscitando emozione e 

sgomento (o anche nausea, che al pensiero dell’essere conduce percorrendo la 

via astrattiva) . Eppure, se la questione sull’esser conduce alla conclusione che 97

Cfr. J.-L. MARION, Réduction et donation, op. cit., pp. 250 e sgg.93

Cfr. SZ, § 1, p. 13. 94

Nel senso in cui Maurice Blanchot dichiara: «non vi è origine, se l’origine presuppone 95

una presenza originaria. Sempre passato, già da sempre e anche da ora passato, qualcosa che è 
accaduto senza essere presente, ecco l’immemorabile che ci offre l’oblio, dichiarando: ogni 
cominciare è ricominciare.» M. BLANCHOT, L’écriture du désastre, Gallimard, Paris 1980, p. 180; 
cit. in D. LEGRAND, Écrire l’absence, op. cit., p. 34, nota 16. Si tornerà su questo lavoro di Legrand, 
la quale cita molto opportunamente Blanchot, nonché le analisi che del suo concetto di «neutro» 
fa Marlène Zarader (cfr. M. ZARADER, L’être et le neutre. À partir de Maurice Blanchot, Verdier, 
Lagrasse 2001, qui p. 117),  nel quadro di una ricerca sul fenomeno dell’assenza. Del tutto 
rilevante nel nostro contesto è l’accostamento che Legrand fa tra il tentativo fenomenologico 
levinasiano di dire l’assenza come «del tutto altro» rispetto a quello heideggeriano e 
riconducibile a quanto espresso, sempre da Blanchot, nella seguente formula: «un’assenza tale che 
tutto vi si è da sempre e per sempre perduto» (ivi, p. 33, in si cita: M. BLANCHOT, L’écriture du désastre, 
op. cit., p. 117). Questa ‘origine’ non originaria perché non presente nel modo dell’ente e, perciò, 
assente e in-comprensibile per la coscienza, seppur comprendente tutto, ha i tratti dell’il y a, 
nonché dell’eterno nietzscheano, cui tutto ritorna (cfr. supra, nota 618). Perciò, come rileva 
Waldenfels, essa non può che darsi in modo liminale e dirsi nel linguaggio del mito (cfr. supra, 
nota 620).

Cfr. supra, Capitolo I, nota 176.96

Nella nausea, l’esistente incarnato è interpellato dall’essere nel modo dell’interrogazione 97

circa la condanna alla propria fatticità. Questa rivelazione impone al pensiero la questione del 
fondamento, ovvero la questione dell’essere in quanto essere proprio. A tal proposito, in De 
l’évasion si legge: «questo peso dell’essere schiacciato da se stesso che abbiamo rivelato nel 
fenomeno del malessere, questa condanna a essere se stessi si annuncia anche nell’impossibilità 
dialettica di concepire il cominciamento dell’essere, ovvero di cogliere il momento in cui accetta 
questo peso, e di essere al contempo accerchiati dal problema della sua origine. […] Il problema 
dell’origine dell’essere […] è dettato da tutto ciò che di rivoltante vi è nella posizione 
dell’essere. D’altronde il paradosso dell’essere permane anche laddove ci si affranchi dal tempo 
e ci si conceda l’eternità. Si riserva questo problema a uno studio ulteriore, che tratteggerà una 
filosofia dell’evasione.» DE, pp. 121-122. Lo «studio ulteriore» cui Levinas si riferisce è 
verosimilmente De l’existence à l’existant. 
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è necessario «uscire dall’essere per mezzo di una nuova via» , forse occorrerà 98

lasciarsi sorprendere da un altro fenomeno.

Al netto delle analisi svolte, si ritiene rilevante il tratto caratterizzante 

l’essere come estraneità e assenza (di determinazioni oggettivabili), ovvero 

come presenza dell’assenza, in un darsi estraniante. Che l’estraneità si dia come 

presenza in-comprensibile e che l’esistente si senta interpellato da tale 

presenza  implica conseguenze di carattere sia teorico sia pratico. Sul piano 99

della teoria fenomenologica, il lavoro sull’intenzionalità emotiva e sulla 

passione a-soggettiva della donazione del «c’è» sembrerebbero mettere a tema 

un’opzione intenzionale originale, non del tutto riconducibile alla riduzione 

trascendentale husserliana, quantunque a essa paragonabile.

DE, p. 127.98

Si ritengono ancora pertinenti considerazione di Waldenfels circa l’«articolazione 99

responsiva» tra il páthos e la risposta ch’esso impone. Spiega Waldenfels: «il nesso di páthos e 
risposta non dev’essere inteso in termini di sintesi, ovvero come legame che costituisce un’unità 
armonica. Al contrario, fra páthos e risposta s’instaura quella che, in termini platonici, può essere 
definita una diaíresis, ovvero una divaricazione, una scissione, che costituisce sì un nesso, ma un 
nesso rotto. Si tratta, in altri termini, di un nesso che non può essere ricondotto a un’unità 
soggiacente. Un esempio al riguardo può essere il passaggio dalla veglia al sonno o dal sonno al 
risveglio: si tratta qui del passaggio di una soglia, di una scissione, di una separazione che non 
consente sintesi. […] Una sintesi è possibile solo dalla posizione di un osservatore, che però non 
è partecipe dell’esperienza. […] La veglia e il sonno costituiscono, così, un nesso, eppure un 
nesso rotto. […M]i riferisco a un evento doppio o duplice, nel senso di un accadimento in cui 
essi sono sempre correlati, ma non riducibili l’uno all’altra e viceversa. Non c’è infatti un páthos 
senza risposta: sarebbe come avere una paura senza un qualcuno che la prova, oppure un 
dolore senza un qualcuno che lo avverte; ma non c’è neppure una risposta senza páthos, giacché 
una risposta è tale solo se si ricollega a un qualcosa che la provoca e che essa stessa non può 
produrre. Tra páthos e risposta c’è dunque sempre un nesso, il quale però non si riduce a un 
nesso di derivazione causale, tale per cui uno dei due termini si evince dall’altro. Invece, fra 
páthos e risposta c’è sempre uno iato, di modo che una risposta è sempre una risposta che 
scaturisce sì da un páthos, ma che tuttavia è creativa, poiché è essa a dover inventare come e cosa 
rispondere. In tal senso, una risposta non crea ciò a cui risponde, non crea cioè il páthos; crea 
però ciò che risponde. Ciò è tanto più importante, quanto più ci si mette a confronto con 
l’impostazione di Levinas, per il quale la risposta sembra quasi essere una costrizione che 
proviene dall’altro.» B. WALDENFELS, Estraneo, straniero, straordianario, op. cit., pp. 49-50. Sulla 
questione della «creazione» di una risposta, si vedrà sul finire del presente lavoro quanto essa 
sia in realtà centrale anche in Sartre.
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Posto che – come già rilevato da eminenti studiosi  – nel pensiero 100

levinasiano è messa in atto una differenziazione del gesto riduttivo (che sempre 

presuppone la sospensione di una postura, propria dell’epochè) da quello 

squisitamente epochizzante (destinato alla sola apertura dell’alterità dell’Altro), 

si crede che nel fenomeno dell’esistenza senza esistente sia ancora in atto una 

riduzione, seppur di natura particolare, la quale spiana la strada alla 

problematica – intrinseca al faccia-a-faccia – della passività e dell’estraneità non 

riconducibile alla soggettività. In tal senso, il fenomeno dell’esistenza che si 

attua nella donazione dell’il y a si verrebbe a configurare come un ampliamento 

della sfera trascendentale husserliana di matrice kantiana , a favore 101

dell’irriducibile sfera di esistenza cui l’esistente partecipa e di cui s’impossessa: 

questa ri(con)duzione all’essere irriducibile potrebbe in tal senso esser definita 

nei termini di una “riduzione esistenziale”, per evitare confusioni con il 

«trascendentale» kantiano-husserliano, ritenuto troppo gnoseologicamente 

compromesso. Il senso di una tale riduzione sarebbe quello di manifestare la 

natura profondamente eccedente dell’esistenza, nel modo di un’apprensione 

passiva dell’estraneità, atta a mettere in questione la soggettività e la sua 

(illusoria) prerogativa fondante. Perciò l’estraneità «spoglia»  il soggetto della 102

sua stessa soggettività, lasciando residuare solo la nudità dell’esistenza. Questo 

movimento permane «intenzionale»  perché un tale ampliamento 103

Cfr. S. BANCALARI, Logica dell’epochè, op. cit., p. 214; D. LEGRAND, op. cit., p. 33. Sebbene 100

Legrand non si occupi nello specifico del caso levinasiano, ella chiarisce l’articolazione dei gesti 
sospensivo e riduttivo nell’ambito di uno specifico gesto fenomenologico atto a rendere conto 
dell’assenza e di cui, tra altri, anche il pensiero di Levinas è espressione.

A tal proposito, lo stesso Levinas spiega: «la riduzione significa il passaggio 101

dall’atteggiamento naturale all’atteggiamento trascendentale. la vicinanza con la posizione 
kantiana che questo linguaggio ricorda è nota. […] Siamo ancora in una filosofia del sapere – 
dell’Essere e dello Stesso – in una teoria della conoscenza.» EPA, p. 93.

Cfr. supra, nota 89.102

Cfr. supra, nota 88.103
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dell’orizzonte consente di manifestare la verità dell’essere, come assurdità su 

cui l’esistente perlopiù s’illude di esercitare un dominio razionale .104

In strettissima relazione con ciò, sotto il profilo pratico, tale rielaborazione 

emotivamente ampliata della correlazione intenzionale e della riduzione 

trascendentale, da un lato implica il ripensamento del ruolo imperante della 

razionalità e della libertà umane in seno alla storia – come dichiarato nella 

Prefazione di Totalité et infini  –; dall’altro, impone al soggetto che esso si 105

questioni sul suo sé, sui limiti del suo orizzonte di senso e sulle sue pretese 

normative, nella misura in cui la presa totalizzante dell’estraniante, che esso 

In effetti, a tal proposito, in De l’existence à l’existant, proprio nel paragrafo dedicato 104

all’intenzionalità e alla luminosità (cfr. EE, pp. 63-70), si legge che: «la vista è il senso per 
eccellenza. Essa coglie e situa. La relazione dell’oggetto al soggetto è data nello stesso momento 
in cui è dato l’oggetto stesso. Un orizzonte è allora già aperto. L’oscurità delle altre sensazioni è 
dovuta alla loro assenza di orizzonte nella sorpresa che esse sono per noi allorché le 
consideriamo in se stesse. La luce rende dunque possibile quest’avvolgimento dell’esteriore 
nell’interiore, il quale è la struttura stessa del cogito e del senso.» EE, p. 66.

Cfr. supra, nota 52.105
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subisce è la prova della precarietà della correlazione oggettivante su cui si fonda 

la sua stessa solidità .106

Lo stesso Levinas, in un discorso tanto complesso quanto sintetico, 

sembrerebbe avvallare tale lettura. In effetti, nella già citata comunicazione del 

1977, egli ripercorre l’itinerario del pensiero husserliano, segnalando dei luoghi 

in cui la stessa fenomenologia del maestro offrirebbe la chiave per l’apertura di 

un varco cui solo la rielaborazione levinasiana osa accedere. Vediamo:

Si trovano ispiranti le seguenti considerazioni – profondamente impegnate – di Bancalari, 106

nonostante esse si collochino nell’ambito di riflessioni sull’intersoggettività, che in questa sede 
non si stanno ancora trattando. Resta che la tesi che si sostiene è proprio quella di 
un’articolazione levinasiana, nella sede dell’Io, tra riduzione e sospensione il cui scopo è offrire 
gli strumenti per affrontare diversamente l’irruzione di due tipi di estraneità che, se non sono 
altrettanto disturbanti, perlomeno impongono che il soggetto si questioni sulla sua identità: 1. 
l’estraneità imposta dalla donazione del «c’è», passibile di essere riassorbita nell’Ego; 2. quella 
dell’Altro che, alla stregua dell’Io, si pone come centro del mondo e rispetto alla quale 
l’approccio com-prensivo incontra dei limiti di fatto e di diritto. Si crede che la prima estraneità 
insegni, da un lato, che il rapporto soggetto-oggetto non è dato né fisso e che, mostrando la sua 
originaria indifferenza, imponga l’accettazione della consustanziale fluidità e precarietà 
dell’orizzonte di senso; dall’altro, che ogni posizione soggettiva comporti il monopolio del 
proprio campo e che, perciò, la coestistenza delle posizioni non sia da cercarsi sul piano 
orizzontale. Scrive Bancalari: «Se infatti, come la fenomenologia insegna, non è primariamente 
con oggetti rigidi e saldamente definiti che si ha a che fare, ma con la differenza oggetto/
orizzonte e con la necessità di costituzione che questa richiede, si capisce facilmente perché i 
presunti “oggetti” siano per lo più vere e proprie “cose”, cioè causæ nel senso giuridico del 
termine, oggetti di controversia. Nella vita quotidiana, la riduzione ad un oggetto, cioè appunto 
la determinazione dei limiti che lo distinguono dall’orizzonte, è per lo più il problema e non la 
soluzione. Quasi mai ci si occupa di tavoli, ma di confini ben più difficili da tracciare: confini di 
proprietà o di ambiti di competenza, confini tra spazi vitali, confini tra un agglomerato di 
cellule e un individuo già umano, tra un vivente e un non-più-vivente. […] È assai più difficile 
qui girare attorno a “qualcosa” per ottenere sempre nuovi adombramenti, concordanti e 
rassicuranti, così da sintetizzarli e arrivare all’oggettività. L’esperienza dell’impossibilità di 
prendere distanza dal proprio punto di vista si fa qui bruciante: si avverte contemporaneamente 
l’urgenza della propria pretesa all’universalità (cioè all’universalizzazione del proprio fuoco) e 
l’inefficacia e l’impotenza della medesima: anche a voler sfruttare le risorse dell’empatia, è 
difficile, quando si è in causa e chiamati in causa, provare a far propria la posizione […] 
estranea, che nel migliore dei casi non si riesce a comprendere e nel peggiore risulta disgustosa 
sotto il profilo morale o estetico. Se non si prende sul serio la questione della trascendenza 
intersoggettiva, è forte la tentazione di pensare che tutto ciò non sia altro che un’anomalia 
causata da qualche errore percettivo e non la vera e propria struttura del mondo della vita, che è 
il risultato di un equilibrio sempre precario tra prospettive in realtà incompossibili (in quanto 
fuochi di orizzonti diversi). Husserl ha colto la difficoltà in tutta la sua portata, affermando 
esplicitamente che l’oggettività è conseguenza e non presupposto dell’intersoggettività 
trascendentale. La soluzione proposta, tuttavia, rappresenta un passo indietro rispetto alla 
scoperta, nella misura in cui poggia sulla riduzione della trascendenza intersoggettiva a quella 
intenzionale.» S. BANCALARI, Logica dell’epochè, op. cit., p. 122-123.

 140



Pensiamo tuttavia che malgrado la sua espressione gnoseologica – ontica e 
ontologica – la fenomenologia richiami l’attenzione su di un senso della filosofia in 
cui essa non è ricondotta alla riflessione sul rapporto del pensiero con il mondo, 
rapporto che sostiene le nozioni di Essere e di Mondo. La filosofia husserliana 
permetteva di far valere il pensiero altrimenti che come esplicitazione 
dell’esperienza. Questa è sempre esperienza dell’essere o presenza al mondo, 
pensiero che, sebbene s’inauguri nello stupore, permane come adeguazione del dato 
al «signitivo», pensiero a misura del soggetto […], fatto del soggetto cosciente, di 
un’unità fissa su di una posizione ferma, quale l’unità dell’appercezione trascendentale 
[…]. Orbene, questa non è né la sola né l’iniziale modalità del soggettivo nelle stesse 
analisi husserliane, le quali sono sempre più sorprendenti rispetto al «sistema» e al 
discorso programmatico .107

Lo sguardo retrospettivo del Levinas maturo, la cui opera compiuta – alla 

data di queste dichiarazioni – rivendica ancora fermamente l’appartenenza alla 

scuola fenomenologica , puntualizza come elementi presenti nelle stesse 108

analisi husserliane spianino la strada a una possibilità di radicalizzazione della 

fenomenologia, cui il «sistema» del maestro non rende giustizia. Tale 

radicalizzazione contempla un’altra «modalità del soggettivo», non a misura 

del soggetto. La descrizione della riduzione offerta poco dopo riesce a rendere 

conto sia della lettera husserliana sia dello spirito secondo cui Levinas rilancia 

le analisi del maestro. Levinas vi spiega in effetti che:

Pur rivendicando il ruolo dell’intuizione come principio di tutti i principî in cui 
l’essere si presenta in originale e nella sua identità […], la fenomenologia 
husserliana mette in questione finanche i nessi formali logico-matematici […]. Non si 
tratta di oltrepassare un presunto limite di ciò che è visto […] essendo così incitati a 
recuperare, per mezzo di una qualche dialettica, la totalità a partire da una parte. 
[…] Ma non si tratta nemmeno di aggiungere un’esperienza interiore all’esperienza 

EPA, pp. 90-91.107

«Le nostre analisi rivendicano lo spirito della filosofia husserliana, la cui lettera è stata il 108

richiamo alla nostra epoca dalla fenomenologia permanente, posta al rango di metodo per ogni 
filosofia. La nostra presentazione di nozioni non procede né dalla loro scomposizione logica né 
dalla loro descrizione dialettica. Essa resta fedele all’analisi intenzionale, nella misura in cui 
questa significa la restituzione delle nozioni all’orizzonte del loro apparire, orizzonte 
sconosciuto, obliato o spostato nell’ostensione dell’oggetto, nella sua nozione, nello sguardo 
assorbito dalla sola nozione.» AE, pp. 230-231.
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esteriore. Bisogna risalire dal mondo alla vita già tradita dal sapere, il quale si 
compiace nel suo tema, si assorbe nell’oggetto […]. Con un movimento contro-
natura […] bisogna risalire a uno psichismo altro rispetto a quello del sapere del 
mondo. Questa è la rivoluzione della Riduzione fenomenologica – rivoluzione 
permanente. […] Il soggetto come ragione intuitiva in accordo, nel mondo, con 
l’essere, ragione nell’adeguazione del sapere, si trova così messo in questione. E lo 
stile stesso della fenomenologia husserliana […] non richiama forse l’attenzione su 
ciò che si scopre dietro la coscienza sottomessa al suo destino ontico nel pensiero 
dello stesso?109

Levinas i l lustra i l senso della r iduzione come «passaggio 

dall’atteggiamento naturale all’atteggiamento trascendentale» ; eppure, 110

sottolineando successivamente che questo metodo, in Husserl, permane 

ancorato alla sola «teoria della conoscenza» , egli richiama l’attenzione sul 111

fatto che alcuni elementi dello stesso pensiero del maestro  indichino il darsi 112

di una «sfasatura, una differenza» tra «lo stesso e lo stesso», ovvero «nel cuore 

dell’intimità» dell’Io, dell’«identità della presenza a sé» . Questo differire tra 113

originarietà e pre-originarietà – in seno all’origine stessa –  si configura per 

Levinas come un prezioso indice di quell’eccesso rispetto alla teoria, che già la 

Théorie de l’intuition individuava nella «vita» . Così, domanda retoricamente 114

Levinas:

La vivacità della vita dev’essere interpretata a partire dalla coscienza? Non è essa, 
sotto la definizione di Erleben, nient’altro che una coscienza confusa od oscura, 
solamente preludio della distinzione del soggetto e dell’oggetto, una pre-
tematizzazione, un pre-sapere?115

EPA, pp. 91-93.109

Ivi, p. 93.110

Ibidem.111

In particolare, Levinas cita i §§ 6 e 9 delle Méditations cartésiennes e, in modo più generico, 112

i concetti di «proto-impressione» delle lezioni Per la fenomenologia della coscienza interna al tempo, 
così come anche le riflessioni sulla sensibilità e la hylè nella Psicologia fenomenologica. Cfr. ivi, pp. 
93-94.

Cfr. ivi, p. 95.113

Cfr. supra, Capitolo I, nota 116.114

EPA, p. 94.115
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In nome di quella che precedentemente è stata definita la «rivoluzione 

permanente»  della fenomenologia, che consente di «risalire a uno psichismo 116

altro rispetto al sapere del mondo» , Levinas sembra rivendicare la 117

provenienza intra-husserliana degli elementi che gli hanno funto da supporto 

all’elaborazione dell’il y a come non-luogo pre-originario ed eccessivo rispetto 

alla coscienza teorica e alle distinzioni che il suo sorgere porta con sé. Poco 

dopo questo passaggio, Levinas torna a precisare come per Husserl «il Me che 

sorge e in cui si rompe l’identificazione della hylè con se stessa per differire 

dall’immanenza» sia anch’esso, «a sua volta un’identificazione dello Stesso» ; 118

il che non è senza ricordare l’ipostasi che, nel suo porsi nell’esistere, non si 

configura altrimenti che come appropriazione integrale e imperante – assoluta – 

dell’esistenza stessa, pur operando una sfasatura in essa. Tuttavia – e qui 

Levinas dichiara che «tutto ciò non si trova più in Husserl»  – il connubio tra 119

riduzione e ipostasi – ovvero la riduzione primordiale levinasianamente riletta 

– consente a Levinas di pensare – a partire da Husserl, oltre Husserl – una 

riproposizione del turbamento e del questionamento del sé che l’estraneità 

causa allo Stesso ; in un quadro, però, in cui quest’eccesso non viene assorbito 120

dall’Io, ma apre il varco a un passaggio (di atteggiamento) senza ritorno, senza 

ri(con)duzione al punto di partenza. Vediamo in dettaglio come si dà 

quest’articolazione capitale:

La riduzione intersoggettiva non si dirige solamente contro il «solipsismo» della 
«sfera primordiale» e il relativismo della verità che ne risulterebbe […]. 
L’esplicitazione del senso che ha per me – me primordiale – un me altro da me, 
descrive il modo in cui Altri mi strappa alla mia ipostasi, al qui, al cuore dell’essere o 
al centro del mondo in cui, privilegiato e perciò primordiale, io mi pongo. Ma in 

Cfr. supra, nota 109.116

Ibidem.117

EPA, p. 95.118

Ivi, p. 97.119

Come rilevato nel passo poco sopra, in cui è detto che «il soggetto come ragione intuitiva 120

[…] si trova così messo in questione». Cfr. supra, nota 109.
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questa frattura si rivela il senso ultimo della mia «appartenenza». Nel confronto del 
senso del «me» e dell’altro e anche nella mia stessa alterità a me stesso […] – il qui e 
il là s’invertono. Non avviene l’omogeneizzazione dello spazio; sono io – per quanto 
primordiale ed egemonico in modo così evidente, così identico a me, nella mia 
«proprietà», così a mio agio nei miei panni [dans ma peau…] – a passare in secondo 
piano: mi vedo a partire dall’altro, mi espongo, ho da rendere conto. […L]a teoria 
husserliana della riduzione intersoggettiva descrive lo stupore o la traumatizzante – 
trauma e non thauma – possibilità di snebbiamento in cui il me, dinanzi l’altro, si 
libera di sé, si risveglia dal sonno dogmatico. La Riduzione, come riproponendo il 
turbamento dello Stesso da parte dell’Altro che non si assorbe nello Stesso […] 
descrive il risveglio, al di là della conoscenza, dall’insonnia o dalla veglia 
(Wachen)  di cui la conoscenza non è che uno dei modi .121 122

Interessante e chiaramente non casuale questo rimando alla traduzione tedesca dello 121

stato di «veglia». Si ritiene che Levinas voglia rimandare all’«esser-desto» cui fa riferimento 
Husserl nel paragrafo 31 delle Ideen I (si noti che nella prima copia annotata da Husserl di 
questo testo, «Wachen» è sottolineato, come rileva il curatore Vincenzo Costa, nell’edizione 
italiana cui ci si riferisce), per ampliare l’orizzonte di quanto «appreso coscienzialmente» al di là 
della visione ‘diurna’, immagine dell’essere-nel-mondo (o esistenza, per non dirla 
heideggerianamente) in cui il mondo è costituito da enti «alla mano», ovvero 
«utilizzabili» (sempre tornando al lessico heideggeriano). Cfr. Ideen I, § 31, pp. 67-68; V. COSTA, 
Sulla storia editoriale di Idee I e sui criteri di questa edizione, in Idee I, p. LVI. Riprendiamo questo 
passo husserliano concernente la «tesi naturale» da mettere «in parentesi» con l’atteggiamento 
fenomenologico: «[…] la tesi è qualcosa che dura stabilmente per tutta la durata 
dell’atteggiamento naturale, ossia per tutta la nostra vita naturale allo stato di veglia. […T]utto 
ciò che del mondo naturale è dato alla coscienza conformemente all’esperienza e prima di ogni 
pensare, presenta nella sua unità complessiva, e in tutto ciò che emerge in maniera articolata, il 
carattere di essere “qui”, “alla mano” […], senza essere oggetto di un’attività predicativa, 
nell’esperire originario o correlativamente appunto come carattere di “alla mano”.» Idee I, § 31, 
p. 68. Si ritiene dunque Levinas abbia voluto estendere questo «esperire originario» oltre la 
presenza degli enti determinati, al di qua del darsi del mondo e, per far ciò, abbia fatto ricorso 
alla descrizione di una «veglia» nella notte; veglia dalla quale non si è necessariamente 
risvegliati né dormendo né ritornando semplicemente alla veglia diurna. La veglia notturna di 
Levinas, in tal senso, ha qualcosa da dire – non immediatamente, in una postura naturalmente 
atteggiata, s’intende – sull’esistenza, in quanto più profonda rispetto al relazionarsi quotidiano 
e diurno con gli enti intramondani. Ciò conferma ancora l’ampliamento dell’intenzionalità oltre 
la correlazione soggetto-oggetto, da un lato e indica come il «risveglio» cui Levinas anela debba 
necessariamente eccedere e troncare con la sola dialettica sonno-veglia/notte-giorno. Sulla 
questione della veglia e dell’insonnia, si veda anche il saggio tratto da un corso levinasiano del 
1976, intitolato Éloge de l’insomnie. Cfr. DMT, pp. 240-245. Inoltre, nel saggio Existentialisme et 
antisémitisme, che Levinas dedica a Sartre e al suo rapporto con la «questione ebraica», si legge: 
«di tutto ciò che mi accade io ho coscienza e, così, mi trovo già fuori da ciò che mi accade. Non 
esiste per me alcuna situazione particolare poiché ogni situazione è illuminata dal mio pensiero 
e, così, io sono già uscito da questa situazione. L’irrazionale, il mistero, il sociale, lo storico, il 
materiale sono, a rigore, sconosciuti, ma sono posti nei termini della conoscenza, pensati con il 
peso del sapere; pensieri oscuri, ma pensieri.» IH, p. 105 (c. n.).

EPA, pp. 95-96.122

 144



Oltre a far riferimento al confronto tra l’alterità del me e dell’altro, Levinas 

richiama la possibilità di un’alterità tra sé e sé, che opera anch’essa la 

sostituzione della posizione del punto di vista per cui l’Io, passando da qui a là, 

passa parimenti «in secondo piano»: così, l’Io passa dal nominativo 

all’accusativo «me», trovandosi a essere interpellato, chiamato in causa . 123

Tuttavia, si sa ormai che l’alterità a sé, ingenerata – come estraneità liminale – 

dall’il y a, non lascia permanere il soggetto. Questa riduzione esistenziale – 

come la si è ribattezzata – comporta infatti un de-centramento tout court – uno s-

fondamento, se si vuole – senza sostituzione alcuna e tale per cui 

‘semplicemente’ è possibile porsi – ancorché come insolubile – la questione del 

ritardo originario  in ragione di cui il punto di vista – di fatto sempre primo – 124

è ontologicamente e logicamente secondo . Così, il trauma dell’orrore – nel 125

suo potersi sempre (ri)manifestare, come uno spettro – si rende concepibile nei 

termini del páthos cui l’ipostasi, nel suo porsi, ha già da sempre risposto, per 

mezzo di una delle attività che, in quanto corpo, la caratterizzano: il sonno . In 126

«Quello che chiamiamo il me è, esso stesso, sommerso dalla notte, invaso, 123

spersonalizzato, soffocato da essa. La scomparsa di tutte le cose e la scomparsa del me, 
conducono a ciò che non può scomparire, al fatto stesso dell’essere cui si [on] partecipa, volenti 
o nolenti, senza aver preso alcuna iniziativa, anonimamente.» EE, p. 82; sul rapporto tra páthos e 
risposta, note 15, 99.

Su questo tema, si vedano le ricche analisi di Daniel Giovannangeli. Cfr. D. 124

GIOVANNANGELI, La passion de l’origine, op. cit.; ID., Le retard de la conscience, op. cit.
Si ricorda che tale questione, per Levinas, si risolve con la dichiarazione tale per cui «non 125

c’è fisica in metafisica», la quale estromette che si ponga la questione in termini causali e di 
temporalità lineare. Cfr. supra, note 155 e 565. Una simile posizione è sostenuta anche da Sartre 
che, ne L'être et le néant, chiarisce la differenza che sussiste nel suo pensiero tra ontologia e 
metafisica: «l’ontologia ci pare poter essere definita come l’esplicitazione delle strutture d’essere 
dell’esistente […] e potremmo definire la metafisica come la messa in questione dell'esistenza 
dell’esistente. Perciò, in virtù della contingenza assoluta dell’esistente, […] ogni metafisica deve 
concludersi con “questo è”, ovvero con un’intuizione diretta di questa contingenza.» EN, p. 345. 
Non si affronta qui la questione della ridefinizione del concetto di metafisica in Levinas, 
nell’ambito della rivelazione d’altri come infinito, sebbene anche quel caso potrebbe intendersi 
in termini di ‘intuizione’ (contro-intuizione) diretta non analizzabile né esplicabile 
ulteriormente.

Come si leggerà in Totalité et infini a proposito della rielaborazione anti-teoreticistica della 126

correlazione intenzionale in termini di «vivere di…» (di cui si tratterà nel Capitolo III): «viviamo 
“rimpinzandoci” [, di pane], di aria, di luce, di spettacoli, di lavoro, di idee, di sonno, etc. … 
Non si tratta di oggetti di rappresentazione. Ne viviamo.» TI, p. 112.
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tal senso, si comprende come l’ossessione spettrale che motiva l’interrogazione 

sul senso dell’essere non offra al soggetto materia adeguata per una soluzione 

che si è voluta, dall’inizio, come evasione.

Perciò Levinas, segnalando la défaillance dello stupore suscitato dalla 

presenza della coscienza al mondo  – nella misura in cui questa presenza si dà 127

come una trascendenza destinata a ritornare eternamente al punto di 

partenza  –, rivendica l’esigenza di una scossa, di un «trauma», differente dal 

classico thauma, che possa liberare dal sonno dogmatico dell’atteggiamento 

naturale, nel modo di una conversione assolutamente altra rispetto a quella di 

carattere squisitamente conoscitivo . In effetti, Levinas spiega che «l’insonnia 128

o la veglia» non sono che «modalità della conoscenza», segnalando l’esigenza di 

un risveglio radicale che non solo sovverta il dogmatismo dell’atteggiamento 

naturale, ma salvi dalla mostruosità spettrale della notte per via di altro che non 

il solo sonno.

Infine, questa panoramica consente di comprendere come si articolino per 

Levinas riduzione ed epochè e il tentativo teorico – tramite la seconda, svincolata 

dalla prima – di evadere dalla (onto)logica propria dell’esistenza del soggetto, 

la quale è emersa nel vissuto della nausea e ha mostrato la sua profonda verità 

Cfr. supra, nota 122.127

Come si leggerà in Autrement qu’être: «il Dire senza Detto della testimonianza significa 128

secondo un’intrigo altro rispetto a quanto si dispiega nel tema; altro rispetto a ciò che connette 
una noesi a un noema, una causa all’effetto, il passato memorabile al presente. Intrigo che lega a 
ciò che assolutamente si distacca, all’Assoluto – distanza dell’Infinito rispetto al pensiero che 
cerca di tematizzarlo e al linguaggio che tenta di mantenerlo nel Detto […].» AE, pp. 187-188 
(cc.nn.). A tal proposito, in Totalité et infini, spiega che «la rappresentazione» – la quale 
«caratterizza» «il movimento dell’epochè husserliana» – «è legata a una “intenzionalità” 
totalmente altra», la cui «meravigliosa opera di costituzione è possibile soprattutto nella 
riflessione». Cfr. TI, p. 131. Levinas prosegue poi spiegando che, in effetti, la «libertà totale dello 
Stesso nella rappresentazione ha una condizione positiva nell’Altro che non è rappresentato, ma 
Altri.» (ivi, p. 132). Si noti l’utilizzo dell’aggettivo «meraviglioso». Tuttavia, Levinas spiega 
anche che la rappresentazione costituente poggia sulla «possibilità più sbalorditiva di ridurre al 
norma l’essere stesso dell’ente.» (ivi, p. 133). Questi passaggi confermano quanto rilevato sinora, 
ovvero il fatto che vi sia una «meraviglia» sopperente, da intendersi come thaumazèin e tale per 
cui si dà un’«adeguazione totale del pensante al pensato»; cui si affianca la possibilità di 
un’«”intenzionalità” tutt’altra», la cui opera sarebbe anch’essa, a suo modo, «meravigliosa»: in 
questo caso si tratta del trauma che la coscienza subisce dinanzi Altri.
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nell’esplicitazione – orribile – del (non)senso dell’essere puro. Una tale 

evasione, alla luce di quanto emerso sinora, assume i tratti di un’elusione della 

presenza dell’essere (proprio), verso un’assenza ‘essenzialmente’ non 

ri(con)ducibile – e quindi mai riconducibile – alla presenza concettualizzabile in 

termini di presa coscienziale e soggettiva. Riprendendo le fila di quanto 

inizialmente posto, a partire dall’analisi della nausea come situazione emotiva e 

alla luce di quanto risultato dalle indagini sull’emozione dell’orrore, emergono 

due vissuti sospensivo-riduttivi che, imponendosi, parimenti comandano 

all’esistente di porsi la questione del senso dell’esistenza propria nonché 

dell’essere in generale.

Orbene, essendo partiti da un’analisi concernente alcune specifiche e 

speciali situazioni emotive; se, come sostiene Heidegger, «non si padroneggia 

una tonalità emotiva liberandosi da essa, ma sempre in virtù della tonalità 

opposta» ; e se, come dichiarato da Levinas, la teoria husserliana apre il varco 129

all’esperienza di un risveglio oltre il thaumàzein, l’itinerario levinasiano, a partire 

dalla nausea e dall’orrore, dovrebbe proseguire verso una liberazione 

dall’essere del sé, in un vissuto paragonabile alla meraviglia che l’essere 

originariamente non esibisce. Inoltre, dato il carattere di assolutezza che si è 

visto essere proprio sia dell’essere puro sia dell’esistente che se ne appropria, 

ponendosi in esso, la liberazione dalla presenza dell’essere dovrebbe assumere i 

tratti dell’evasione in un altro assoluto. Si vedrà come un tale percorso si 

compia; ma prima di proseguire e chiarire tale itinerario, ci si soffermerà sul 

vissuto dell’orrore e sul motivo dell’essere in Sartre.

SZ, § 27, p. 169; cfr. supra, Capitolo I, nota 175.129
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II.3. Tra umano e disumano: Sartre e la materia dell’esistenza

3.a. Dalla nausea all’orrore

Si è visto che per Sartre l’essere si rivela in maniera immediata per mezzo 

di vissuti come la nausea o la noia ; ma l’essere che in questo caso si rivela è il 130

cosiddetto «fenomeno d’essere» , correlativo del manifestarsi della coscienza 131

stessa. Infatti, in base al dualismo che Sartre pone tra i «due tipi di essere» che 

sono l’in-sé e il per-sé – i quali appartengono all’«essere in generale»   –, «il 132

fenomeno d’essere non è l’essere» , bensì «indica l’essere e lo esige» , nella 133 134

misura in cui esso è «il senso dell’essere dell’ente, in quanto si rivela alla 

coscienza» . Ciò implica che l’«essere del fenomeno, benché coestensivo al 135

fenomeno, esuli dalla condizione fenomenica  – ovvero quella di esistere solo 

nella misura in cui ci si rivela» . Ciò si riassume come segue:136

La soggettività assoluta non può costituirsi altrimenti che dinanzi a un rivelato, 
l’immanenza non si può definire altrimenti che come apprensione di una 
trascendenza. […] Siamo sul piano dell’essere, non della conoscenza; non si tratta di 
mostrare che i fenomeni del senso interno implicano l’esistenza di fenomeni 
oggettivi e spaziali, ma che la coscienza implica, nel suo essere, un essere non 
cosciente e transfenomenico. […] Dire che la coscienza è coscienza di qualcosa, 
significa dire che essa si debba produrre come rivelazione-rivelata di un essere che 
essa non è e che si dà come già esistente allorché essa lo rivela.

Così, eravamo partiti dal puro apparire e siamo giunti nel pieno dell’essere. La 
coscienza è un essere la cui esistenza pone l’essenza e, parimenti, è coscienza di un 

Cfr. EN, p. 14; supra, Capitolo I, nota 138.130

Ivi, pp. 14 e sgg.131

Ivi, pp. 31-34.132

Ivi, p. 30.133

Ibidem.134

Ibidem.135

Ivi, p. 16.136
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essere la cui essenza implica l’esistenza, ovvero la cui apparenza rivendica di essere. 
L’essere è dappertutto .137

Si torna così a quanto già rilevato ed emerso da alcuni passi de La nausée, 

riguardo all’essere eterno e precedente la coscienza di esso. La nausea è in effetti 

il vissuto correlato dell’apprensione da parte della coscienza della sua 

gettatezza in seno all’essere che la oltrepassa. Si è anche accennato al vissuto 

correlato dell’apprensione da parte della coscienza del proprio essere, in quanto 

libertà e spontaneità: l’angoscia. Ora è questione d’indagare l’eventuale 

apprensione dell’essere del fenomeno.

Come per Levinas, si è visto che anche per Sartre la nausea impone alla 

coscienza di questionarsi, non solo sull’esistenza propria, bensì sull’esistenza in 

generale che, ne La nausée, si dà nel modo dell’ineludibile presenza della 

materia. Il mondo e gli enti che lo costituiscono sprofondano nel caos, 

giungendo al massimo grado d’indifferenza, di cui l’espressione paradigmatica 

consiste nella qualità che L’être et le néant definisce come «vischioso» . Questa è 138

la materia specifica del disgusto, come lo sono anche gli esistenti fantastici, 

prodotti dalle «variazioni sull’esistenza»  che opera Roquentin, sul finire del 139

testo. In effetti, nella materia vischiosa consiste il limite ultimo della variazione 

eidetica. Si è visto come ciò, in Levinas, lasci residuare una coscienza 

trascendentale la cui esistenza intenzionale subisce una modificazione nel senso 

di un ampliamento di carattere emotivo, il cui correlato eccede l’oggettualità 

passibile di presa teorica. Vediamo cosa accade nel procedere sartriano.

Ivi, p. 29.137

Cfr. EN, pp. 667-678.138

Cfr. supra, Capitolo I, nota 335.139
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In effetti, oltre al disgusto che causa questo mondo sregolato e 

anarchico , le descrizioni de L’être et le néant richiamano l’attenzione sul darsi 140

di un altro vissuto, presente anch’esso nelle analisi levinasiane sull’esistenza 

senza esistente: l’orrore.

Vi è, nell’apprensione stessa del vischioso, sostanza collosa, compromettente e 
priva di equilibrio, come l’ossessione spettrale di una metamorfosi. Toccare del 
vischioso è come rischiare di diluirsi in viscosità. […] il vischioso offre un’immagine 
orribile: è orribile per una coscienza di diventare vischiosa. L’essere del vischioso è 
aderenza molle e, per mezzo delle ventose che sono tutte le sue parti, della 
solidarietà e della losca complicità di ciascuna di esse, dello sforzo vago e molle di 
ognuna per individualizzarsi, segue un appiattimento svuotato dell’individuo, 
risucchiato da ogni parte dalla sostanza. […] Abbiamo già dal nostro sorgere nel 
mondo quest’ossessione spettrale [hantise] di una coscienza che vorrebbe lanciarsi 
verso il futuro, verso un progetto di sé e che si sentirebbe, nel momento in cui fosse 
coscienza di riuscirci, come trattenuta loscamente […] dal passato ch’essa fugge. […] 
Ma cosa traduce questa paura sul piano ontologico, se non esattamente la fuga del 
Per-sé dinanzi all’In-sé della fatticità, ovvero la temporalità. L’orrore del vischioso è 
orrore che il tempo diventi vischioso, che la fatticità progredisca continuamente e 
insensibilmente e aspiri il per-sé che «la esiste». È il timore non della morte, non 
dell’in-sé puro, non del nulla, ma di un tipo d’essere particolare, che non esiste più 
di quanto non esista l’in-sé-per-sé e che è solamente rappresentato dal vischioso. Un 
essere ideale che io rifiuto con tutte le mie forze e che mi perseguita [hante] come il 
valore ossessiona [hante] il mio essere: un essere ideale in cui l’in-sé non fondato ha 
priorità sul per-sé e che chiameremo Antivalore. […] In un senso, si tratta di 
un’esperienza, dato che la viscosità è una scoperta intuitiva; e in un altro senso, è 
come l’invenzione di un’avventura dell’essere .141

Numerosi elementi in questo passo sembrano richiamare quanto già 

emerso dalle analisi levinasiane: orrore come vissuto il cui correlato è 

l’indeterminato; sovversione della posizione egemonica della coscienza fino 

Nel passo de La nausée cui si si sta riferendo, Sartre dedica i suoi sforzi letterario-filosofici 140

alla sovversione della credenza par excellence dell’atteggiamento naturale proprio dei «Bastardi», 
secondo cui in natura «tutto avviene meccanicisticamente, il mondo obbedisce a leggi fisse e 
immutabili» (cfr. LN, pp. 223 e sgg.). Perciò Sartre descrive, per contrapposizione, una serie di 
fenomeni naturali che manifestano la sovversione di qualsivoglia legge o essenza: «il braccio-
tricorna, l’orecchio-stampella». Cfr. ibidem.

EN, p. 672-673.141
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all’anonimato; svuotamento delle sue prerogative a favore di un’essere 

estraniante; assenza di estasi temporale, ovvero presenza spettrale dell’essere 

eterno, svincolata dall’idea di morte e di nulla. Tuttavia, è necessario procedere 

con ordine, onde evitare un banalizzante appiattimento di un pensiero 

sull’altro.

Partiamo da un’ulteriore simiglianza, ovvero dalla chiusa di questo passo, 

in cui anche Sartre distingue due tipi di esperienze: una basata su di 

un’intuizione sensibile; un’altra immaginata. Levinas aveva distinto 

l’esperienza concreta dell’insonnia dall’esperimento mentale della distruzione 

del mondo. Nel passo sartriano di cui sopra sembra esser mesa in atto una 

distinzione riconducibile a questo procedimento levinasiano, tale per cui il 

fenomeno concreto del vischioso esprime una possibilità ontologica estrema. 

Possibilità che nemmeno qui corrisponde alla morte heideggerianamente intesa 

né all’esperienza del nulla, bensì alla soffocante pienezza della presenza 

dell’essere assoluto: eterno e assurdo.

Come per il caso levinasiano della notte, il vischioso sartriano rappresenta 

concretamente il risultato contro cui si scontra la coscienza, spingendo la 

possibilità di variazione al suo massimo grado: la materia, amorfa, esprime 

l’assurdo dell’esistere, come inessenzialità. Ciò è coerente con il rivelarsi 

dell’esistenza ne La nausée, sotto forma di «masse mostruose e molli»  che 142

risultano dal disgregarsi della «diversità delle cose, della loro individualità» . 143

Tuttavia, la nausea è espressione dell’essere condannati all’identità con 

un’esistenza siffatta; motivo per il quale l’esistente disgustato dall’esistenza e da 

sé, interrogandosi sulla sua situazione ed escogitando una possibile fuga, 

immagina finanche la propria morte, la quale rivela la sua inutilità come 

soluzione del problema dell’assurdo, rafforzando tale assurdità. Nel tentare di 

negare la propria esistenza, l’esistente – come spalle al muro – si confronta con 

LN, p. 182.142

Ibidem.143
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il carattere fondamentalmente assurdo dell’esistenza in quanto tale: eccedente la 

presenza dell’ente. In tal senso, l’esperimento mentale husserliano di 

distruzione di ogni cosa e il vissuto heideggeriano dello spronfondare degli enti 

nell’insignificatività convergono nel vissuto in cui l’esistente accede all’esistere 

privo di sé, nella misura in cui le prerogative oggettivanti della coscienza 

subiscono un corto-circuito: l’emozione dell’orrore.

Come già per Levinas, nemmeno per Sartre l’orrore equivale all’angoscia 

heideggeriana, configura piuttosto come un’alternativa a esso, in ragione della 

qualità del suo oggetto e delle (im)possibilità del soggetto che parimenti si 

rivelano: se nell’angoscia si rivelano «le possibilità fondamentali dell’Esserci»  144

come «esser-libero-per la libertà di scegliere e possedere se stesso» ; nell’orrore 145

si manifesta l’impossibilità stessa per la coscienza di essere in quanto potere, di 

ex-sistere in quanto possibilità. Al di là del fatto che, nel caso sartriano, 

l’angoscia detenga la funzione rivelatrice della natura nullificante della 

coscienza, la differenza tra questo vissuto e l’orrore è rinvenibile nell’Esquisse e 

nei taccuini di guerra di Sartre. In particolare, in questi ultimi emerge la 

rilevanza della questione della distruzione degli enti e il suo legame con 

l’orrore. Analizziamo questa correlazione, per poi passare all’Esquisse e tornare 

sull’opus magnum sartriano.

SZ, § 40, p. 233.144

Ivi, p. 229.145
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3.b. La distruzione del senso umano

Già dalle primissime pagine del Carnet I, Sartre descrive il cosiddetto 

«mondo della guerra» , in cui l’orrore gioca un ruolo determinante. Esso si 146

configura come un mondo in cui «il senso delle cose è cambiato» ; «il senso 147

umano dell’oggetto è distrutto» , il che ricorda le considerazioni de La nausée 148

riguardo i cambiamenti del senso del mondo e dei suoi enti . Il «mondo della 149

guerra» sovverte l’essere-nel-mondo, modificandone la natura  e 150

CDG, I, pp. 21 e sgg.146

Ibidem.147

Ivi, p. 22 (c.n.).148

Si è visto come tutto il romanzo non faccia altro che descrivere un gioco di mutamenti di 149

apprensione del senso delle cose. Nello specifico, si rimanda alle prime pagine, in cui il 
protagonista narra di un cambiamento che concerne la sua «visione» degli oggetti (LN, pp. 13 e 
sgg.) e al passaggio centrale, in cui egli taccia di essere «idee umane», ovvero «invenzioni 
astratte», i concetti di «visione» e di «passaggio» dalla potenza all’atto (ivi, pp. 180 e sgg.). 
Tuttavia, il romanzo è stato scritto poco prima della mobilitazione in guerra, la quale si è 
configurata come uno spartiacque nella vita intellettuale di Sartre. In effetti, in tarda età Sartre 
dichiarerà: «la guerra ha veramente diviso la mia vita in due». Situations X, Gallimard, Paris 
1976, p. 179. A tal proposito, la biografa più autorevole di Sartre, Annie Cohen-Solal, definisce la 
guerra come momento della «grande metamorfosi che trasforma il Sartre isolato e individualista 
de La nausée nel Sartre politicamente attivo, celebrità internazionale». Cfr. A. COHEN-SOLAL, 
Sartre, Gallimard, Paris 1985, p. 191. Eppure, si crede che l’esperienza della guerra non abbia 
fatto altro che rafforzare e connotare politicamente alcune posizioni teoriche consolidate tra gli 
anni Venti e Trenta. A tal proposito, proprio nei Carnets, Sartre descrive l’evolversi di una certa 
situazione esistenziale comune alla sua generazione, cresciuta tra le due Grandi Guerre: «il 
carattere sperimentale e critico di questa guerra è piuttosto facile da spiegare: nel 1914, per la 
prima volta, è stata fatta una guerra totalitaria, ovvero una guerra che ha sconvolto una nazione 
alla radice e che ha rischiato di consumare i suoi uomini fino all’ultimo. […] Così, qualunque 
cosa facessi, ero nato per la guerra, già dalla mia infanzia ero-per-la-guerra […], tutti i propositi 
che condannavano la guerra del ’14 erano un modo di essere-per quella del ’39. […] Il mio 
essere-nel-mondo comportava la guerra come possibilità ultima e propria di questo mondo: la 
sua possibilità di non realizzare più alcuna presenza al mio cospetto, di essere sostituito da un 
altro mondo […]. Il senso dei miei timori era la guerra a venire e la rifiutavo poiché era 
all’orizzonte del mio universo come sua possibilità ultima. […] Carattere del mondo del ’18-’39: 
si donava come distruttibile. […] Era ossessionato [hanté] dal ricordo della guerra del ’14 e dalla 
paura di quella del ’39.» CDG, I, pp. 175-180. Anche se le biografie di Levinas e di Sartre non si 
possono in alcun modo paragonare, specialmente in relazione all’esperienza della guerra e al 
contesto politico a essa legato, questa narrazione sartriana è parzialmente in linea con quanto 
dichiarato da Levinas riguardo alla sua esistenza «dominata dal presentimento e dal ricordo 
dell’orrore nazista.» (Signature, in DL, p. 434). Sulla vita di Levinas, si rimanda alla biografia a 
cura di Anne-Marie Lescourret e alle interviste con Jean-François Poirié. Cfr. A.-M. LESCOURRET, 
Emmanuel Levinas, Flammarion, Paris 1993; J.-F. POIRIÉ, Emmanuel Levinas. Qui êtes-vous?, op. cit.

Cfr. CDG, I, pp. 66-67.150
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disumanizzandolo  a tal punto da far sì che «il primo tratto caratterizzante gli 151

uomini in guerra»  sia quello di dover «sopravvivere a un mondo 152

inghiottito» . Il correlato di questa situazione è l’orrore. Con le parole di 153

Sartre:

[…L]a guerra non è solo l’oggetto dei miei pensieri, ne costituisce la stoffa. 
Attraverso ciò che percepisco, questo tavolo o questa pipa, io penso la guerra; il modo 
in cui penso e in cui percepisco questo tavolo e questa pipa è «di guerra» – infine, il 
modo in cui questo tavolo e questa pipa mi si danno è di guerra. E non si tratta solo di 
giudizi o di comprensioni chiare: la mia comprensione pre-ontologica, il mio essere 
più immediato sono di guerra. Eppure, ho orrore della guerra, ma quest’orrore per 
una guerra esistente è esso stesso un essere-per-la-guerra, è investito dalla guerra, è 
uno stato immobile e fisso che non mira a respingere la guerra ma solamente ad 
averne una certa apprensione; ed è su questo sfondo di orrore che si sviluppano la 
mia calma attuale, la mia serenità e le mie gioie.

La mia Befindlichkeit (Heidegger): l’orrore superato .154

Da queste dichiarazioni emerge che la guerra modifica non solo la 

struttura del mondo ma, conseguentemente, l’intero essere-nel-mondo 

dell’esistente, sotto il profilo «pre-ontologico» , ovvero immediato e non 155

prettamente teorico («non si tratta solo di giudizi o di comprensioni chiare», 

precisa Sartre) . Se la modificazione essenziale del mondo consiste nella 156

distruzione del suo senso umano, per la coscienza, la controparte di questo 

fenomeno è costituita l’orrore. Tuttavia, Sartre chiude questo passo precisando 

che, nella sua situatività (Befindlichkeit) di «orrore superato» , l’orrore costituisce 157

uno sfondo di apprensione del mondo di guerra, a partire dal quale si 

costruiscono le reazioni rispetto a questo mondo stesso. Sartre si riferisce infatti 

Ivi, p. 67.151

Ivi, p. 65.152

Ibidem.153

Ivi, pp. 65-66.154

Ibidem.155

Ibidem.156

Ibidem (c.n.).157
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a un’«apprensione» della guerra, da parte di un «essere-per-la-guerra», 

«investito»  dalla guerra. Questa nozione di «investimento» ha un senso 158

specifico, su cui Sartre si sofferma in un altro taccuino e che chiama in causa il 

modo originario della relazione che la coscienza intrattiene con l’essere, sulla 

base della rielaborazione dell’intenzionalità husserliana e tale per cui la 

coscienza è negazione dell’essere «esteso» . Spiega Sartre:159

[…A]ffinché la coscienza possa realmente, da sé e per natura, […] non essere 
l’estensione, bisogna che essa porti in sé, nel profondo del suo essere, una relazione 
unitaria con l’estensione che essa non è. Ma questa relazione prima non potrebbe 
essere spiegata con i termini di repulsione, produzione, proiezione, etc., i quali 
presuppongono tutti un mondo costituito e il problema dell’Essere chiarito. Si tratta 
evidentemente di una relazione d’essere originaria, tra due esseri. Bisogna che la 
relazione sia quanto più intima possibile affinché precisamente la coscienza non sia 
questo, bisogna che l’estensione sia presente alla coscienza in ogni dove e addirittura 
che la attraversi per lungo e per largo, affinché la coscienza possa infine sfuggire 
all’estensione, la quale rischia di assorbirla in ogni parte, solo non essendola. Non 
solo non essendo l’estensione, ma non essendo affatto. […] Questa relazione d’essere 
dell’estensione alla coscienza, è ciò che chiamiamo l’investimento .160

Sartre chiarisce nuovamente il rapporto che sussiste tra per-sé e in-sé, il 

quale implica sia intimità sia scissione tra le due regioni d’essere, di cui l’in-sé 

detiene il primato ontologico. Questa relazione è il luogo originario della 

Ibidem (c.n.).158

Cfr. ivi, XI, pp. 442 e sgg. «[…A]l cospetto della coscienza c’è la totalità del reale […]. E 159

questo reale comprende: le cose percepite – le presenze –, le opzioni – i valori –, le opzioni che 
non sono le mie opzioni, i possibili che non sono i possibili di nessuno –, alcune di queste realtà 
sono tematicamente date (cose percepite, ad esempio) e altre non tematicamente. C’è coscienza 
di tutto questo.» CDG, III, p. 256. Il che, dal punto di vista della rielaborazione sartriana degli 
strumenti non solo husserliani, ma anche heideggeriani, ne L’être et le néant conduce a tale 
formulazione: «la coscienza è un essere per il quale è nel suo essere questione del suo essere in quanto 
quest’essere implica un essere altro da esso.» EN, p. 29.

CDG, XI, p. 445. In questo passo, così come anche in quello riportato di seguito (cfr. infra, 160

nota 725) si può notare l’attenzione che Sartre dedica a non utilizzare la terminologia cartesiana, 
nonostante l’uso del concetto di «estensione». In effetti, Sartre non fa a meno del concetto di 
«estensione» per designare la materia propria dell’in-sé; ma si cura 1. di non caratterizzare la 
coscienza come «sostanza pensante»; 2. di non riferirsi mai, in alcun caso, al concetto di 
«sostanza»; 3. di non porre la scissione tra le due regioni e di puntualizzare costantemente 
l’originarietà del loro legame.
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trascendenza della coscienza che, per poter essere sé nel non essere l’in-sé, 

costantemente rifugge il rischio di (ri)diluizione nell’in-sé. Così, l’estensione 

dell’in-sé investe la coscienza, motivandone la fuga costitutiva. L’investimento è 

dunque il faccia-a-faccia originario a partire da cui la coscienza, trascendendo sé 

e l’essere, conferisce sensatezza a tale mondo. L’essere-nel-mondo, quindi, è il 

legame originario tra coscienza e mondo, il quale implica che l’essere investa la 

coscienza, allorché essa lo trascende. Così, con le parole di Sartre:

L’apparire del Nulla non può che darsi sullo sfondo d’essere che esso non è. 
L’assenza che è una coscienza non può essere assenza se non dinanzi a una presenza. 
L’inestensione compare sullo sfondo dell’estensione e come negazione per sé di 
questa estensione. In generale, il per-sé non può sorgere se non in relazione con la 
totalità dell’in-sé che lo accerchia. Il per-sé trattiene davanti a sé e attorno a sé l’in-sé 
come ciò che esso non è. Esso ha bisogno dell’Essere per non essere. Il per-sé si 
nullifica rispetto alla totalità dell’in-sé. Questo legame primo del per-sé alla totalità 
dell’in-sé come a ciò ch’esso non è, è ciò che chiamiamo essere-nel-mondo. Essere-
nel-mondo, significa farsi assenza del mondo. L’unità della coscienza e del mondo 
pre-esiste rispetto alla coscienza e al mondo. Essere coscienza significa farsi non-
mondo in presenza del mondo, farsi precisamente e concretamente ciò che non è 
questo mondo qui. Non si deve prendere questa negazione come una fuga fuori dal 
mondo. Il movimento di nullificazione non è un indietreggiamento. […] Al 
contrario, la nullificazione implica un’aderenza immediata e senza distanza del 
mondo al per-sé .161

Alla luce di queste precisazioni risulta più comprensibile il rapporto tra 

l’orrore dell’«essere-per-la-guerra» e la situatività dell’«orrore superato» . In 162

effetti, se la coscienza è essere-nel-mondo nella misura in cui sorge 

nell’aderenza con l’essere che permane sul suo sfondo e se quest’aderenza è il 

luogo originario a partire da cui sorge la trascendenza costitutiva del mondo 

stesso (la quale non è una fuga, ma una relazione di conferimento di senso tanto 

continua quanto precaria), consegue che: 1. il mutamento del mondo in 

CDG, XI, pp. 446-447.161

Cfr. supra, nota 154.162
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«mondo-della-guerra» deve implicare un mutamento sul piano della coscienza: 

l’orrore; 2. essendo l’«investimento»  della coscienza da parte dell’essere, 163

l’origine di una trascendenza ed essendo la guerra un investimento che suscita 

orrore, allora si comprende come sia possibile che la coscienza, da un lato sia in 

preda all’orrore, in quanto essere-per-la-guerra; dall’altro, che si trovi anche 

emotivamente situata nell’«orrore superato» .164

L’orrore è il vissuto relativo alla sovversione del senso del mondo in 

mondo-della-guerra, motivato dalla distruzione dello stesso, giacché «lo scopo 

della guerra è la distruzione» . Questa triade costituita dai concetti di mondo, 165

di distruzione e di orrore non può non evocare le analisi levinasiane, su cui ci si 

è lungamente soffermati. La relazione tra sovversione del senso umano del 

mondo e distruzione propria dell’azione bellica, rende manifesta la motivazione 

che ha condotto tanto Levinas quanto Sartre a operarla, nell’ambito di un 

quadro in cui – mutatis mutandis – entrambi criticano l’egemonia dell’ego 

husserliano: si tratta, ça va sans dire, della situazione storica degli anni tra le due 

Grandi Guerre , ben diversa da quella in cui Husserl ha scritto il primo 166

volume delle Ideen e che non ha mancato di suscitare ulteriori spunti di 

riflessione allo stesso fondatore della fenomenologia . Vediamo dunque nello 167

specifico, da un lato se e come questa sovversione dell’operazione husserliana 

avvenga anche nel procedere sartriano; dall’altro, com’è articolato e qual è la 

Cfr. supra, note 154 e 160.163

Cfr. supra, nota 154.164

CDG, I, p. 156; cfr. ivi, pp. 21-23, 65-66; EN, pp. 42-43.165

Come lasciano intendere le dichiarazioni dello stesso Levinas il quale, nelle primissime 166

pagine di De l’existence à l’existant anticipa e chiarisce la portata pratica del suo esperimento 
mentale di distruzione del mondo, nonché delle sue analisi del vissuto dell’insonnia: «delle 
espressioni come “mondo distrutto” o “mondo sconvolto”, per quanto usuali e banali siano 
ormai divenute, esprimono comunque un sentimento autentico. La distanza che separa gli 
eventi e l’ordine razionale, l’impenetrabilità reciproca degli spiriti, opachi come la materia, la 
moltiplicazione delle logiche, assurde le une per le altre, l’impossibilità per il me di raggiungere 
il tu e, dunque, l’inidoneità dell’intelletto nei confronti di quella che doveva essere la sua 
funzione essenziale – tante constatazioni che, al crepuscolo di un mondo, risvegliano l’antica 
ossessione della fine del mondo.» EE, p. 23.

Si pensa, ovviamente all’opera del 1936: Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die 167

transzendentale Phänomenologie.
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portata del rapporto tra la distruzione e l’orrore. Sempre nei Carnets, sul finire 

del primo taccuino, Sartre reputa necessario tornare sul concetto di distruzione, 

giacché connaturato con la situazione della guerra :168

Bisogna trattare quest’idea nuda di distruzione. […] Bisogna innanzitutto 
rimarcare che si distrugge solo ciò che è organizzato: vite o utilizzabili. […] Ma cos’è 
un utilizzabile? È un complesso di mezzi rispetto a un fine e che indica esso stesso 
altri fini e così via fino alla fine del Cosmo, al di là del quale troviamo colui cui la 
totalità utilizzabile «indica», cioè l’uomo. […] In queste condizioni è facile vedere 
che il disegno arrestato della distruzione rovescia l’essere-nel-mondo dell’uomo. 
[…] Ci si accanisce sull’uomo, non […] simbolicamente, nel senso in cui la distruzione 
dell’utilizzabile varrebbe come l’uccisione dell’uomo, ma piuttosto sulla condizione 
umana dell’uomo. Non si tratta della gioia di annientare, bensì di quella di 
disumanizzare, di mettere a nudo la natura inumana di ciò che si trova sotto 
l’utilizzabile. […] Così gli oggetti in guerra sono dotati di una certa evanescenza: 
[…] ciò che rivelano è un nero vuoto, la totale non-utilizzabilità, la totale 
indifferenza della natura determinata . Eppure, ciò che complica le cose è che per 169

distruggere, servono altri utilizzabili. Ritroviamo così di nuovo un complesso di 
mezzi in vista di uno scopo e, infine, un mondo. Ma il senso ultimo di queste 
«indicazioni», è la distruzione di ogni fine .170

CDG, I, p. 156.168

La caratterizzazione del «disumano» non pare senza ambiguità, anche in una scheda del 169

Carnet Dupuis intitolata per l’appunto «dell’inumano» e in cui si legge: «[l]a contingenza non è 
inumana, al contrario, essa è troppo umana. Le mani di carne sulla fronte. L’inumano = il 
rovescio della necessità indirizzata.» Carnet Dupuis, in OR, pp. 1685-1686. Ciò che Sartre intende 
con «inumano» o disumano è il «rovescio della necessità indirizzata», ovvero  teleologicamente 
orientata. Tuttavia, l’umano – troppo umano – non consiste affatto, ipso facto, in una tale 
conformità a scopo, bensì nella sua (eterna) ricerca. Così, l’umano si rivela essere quella 
necessaria contingenza o contingente necessità della fatticità dell’esistere, tragicamente 
abbandonata a sé, senza fine o, meglio, con un fine da creare e perseguire, continuamente. 
Sull’influsso del pensiero di Nietzsche – di cui, qui, nello specifico, non si possono non sentir 
risuonare le prime battute di Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister – i critici 
concordano sul fatto che il pensiero del giovane Sartre, autore delle prime bozze de La nausée e 
del Carnet Dupuis fosse influenzato non poco dalle letture nietzscheane. Si è già sottolineata 
l’affinità – seppur in forma rovesciata – di Roquentin con Zarathustra (cfr. supra, Capitolo I, nota 
338). Ora si vede in un Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister una fonte de La 
nausée talmente influente da potersi configurare come oggetto di uno studio così ricco da 
eccedere lo scopo della presente analisi. Si accenna solo all’idea che l’espressione usata da Sartre 
per definire la contingenza come «di troppo» rimandi coerentemente all’eccesso di umanità 
evocato nel titolo nietzscheano; quasi a voler significare che l’umano è – purtroppo – troppo 
umano rispetto al suo asciutto ideale conforme all’essenza. Conferma quest’idea anche il lavoro 
sartiano dedicato ad Alberto Giacometti, sul quale si tornerà più avanti. Cfr. J.-P. SARTRE, La 
recherche de l’absolu, in Situations, III, Gallimard, Paris 1949, pp. 289-305.

CDG, I, pp. 157-159.170
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Secondo Sartre, l’utilizzabile s’inserisce in una serie causale, che 

contribuisce a generare e il cui scopo ultimo è quello di servire l’umano: il fine 

dell’utilizzabile è l’umano, motivo per cui l’essere-nel-mondo consiste nel 

rapporto dell’umano con gli utilizzabili. Perciò, distruggendo gli enti intra-

mondani utilizzabili (per Sartre, anche la natura è inserita nel sistema di finalità 

umano) , non solo l’essere-nel-mondo è sovvertito, ma la stessa «condizione 171

umana»  è in questione. In effetti, il lessico sartriano richiama l’idea che vi sia 172

una natura umana soggiacente il sistema di finalità che gli utilizzabili 

costituiscono in vista di essa. Distruggendo questa superficie di senso – il quale 

non è essenzialmente proprio agli enti – ed essendo stato questo senso conferito 

dalla coscienza – che è essenzialmente conferimento di senso (Sinngebung) –, 

consegue lo smantellamento della condizione umana stessa. Così, nel mondo-

della-guerra, l’umano si trova al cospetto della nudità del mondo e della 

propria condizione, nella misura in cui tutte le costruzioni sensate – concrete e 

ideali – vengono a crollare. Inoltre, dato che la distruzione implica utilizzabili il 

cui scopo specifico è distruggere, da ultimo il sistema finalistico stesso viene 

rovesciato, a favore del non-finalismo, del non-senso. Da ciò non solo consegue 

un’ontologia assurda (o dell’assurdo) , ma un’ontologia monista. A tale 173

conclusione giunge lo stesso Sartre:

Cfr. ibidem.171

Ibidem.172

Che conferisce tutto il suo senso a quanto dichiarato retrospettivamente da Levinas a 173

François Poirié riguardo la convergenza tra lui e Sartre sulla nausea: Cfr. F. POIRIÉ, op. cit., p. 88; 
supra, Capitolo I, nota 340. Vi è un’altra interessante convergenza tra Levinas e Sartre, 
concernente la possibilità di considerare o meno gli enti come utilizzabili, in guerra. In De 
l’existence à l’existant, Levinas scrive: «non tutto ciò che è dato nel mondo è utilizzabile. Gli 
alimenti sono per l’amministrazione del vettovagliamento, delle case e dei rifugi 
dell’“accasermamento”. Per il soldato, il pane, la giacca, il letto non sono materiale. Non sono 
“in vista di”, ma fini. La formula “la casa è uno strumento di abitazione” è palesemente falsa 
[…], dire che gli abiti servono a coprirsi significa non cogliere ciò per mezzo di cui l’abito 
strappa l’uomo all’umiltà del suo essere nudo; e ancor meno l’alimento rientra nella categoria 
del “materiale”. Si tornerà sulla questione concernente gli alimenti; sull’essere in guerra e sulla 
funzione che gli oggetti acquistano in questa situazione, nonché sulla nudità umana in guerra, 
si vedano anche i taccuini di guerra di Sartre. Cfr. CDG, I, pp. 21 e sgg.
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A cosa conduce tutto ciò? Al nulla? No. distruggere non è annichilire, ma 
disumanizzare l’uomo e il mondo. Uomo e mondo divengono, o piuttosto si fanno 
oggetti inerti al cospetto della coscienza trascendentale. Troviamo così la pienezza 
assurda dell’esistenza inumana e assurda. Pieno dappertutto. Un mondo 
organizzato la cui organizzazione mira a negarsi a favore della pienezza assurda 
dell’esistenza – una realtà-umana che mira a farsi cosa e che purifica così la 
coscienza trascendentale […]. Ma non si creda che questa reificazione dell’uomo e 
questa disumanizzazione del mondo si compiano. Rappresentano solo le possibilità 
ultime e costanti dell’uomo in guerra. Esso è per reificarsi dinanzi alla coscienza 
trascendentale, nel mezzo di un mondo da disorganizzare .174

Dalle presenti analisi e da quelle levinasiane che hanno preceduto, 

consegue un’ontologia della guerra (e dell’«ante-guerra»)  come ontologia 175

monista dell’assurdo, la quale consente di comprendere l’insistenza degli autori 

sul tema dell’evasione alla ricerca di un telos non originariamente dato. 

Quest’ontologia è anche in linea con quanto rilevato a proposito sia dell’effetto 

sulla coscienza del vischioso  sia dell’impossibilità di fuoriuscire dall’essere, 176

contro cui si scontra il pensiero della morte . In effetti, al tema della 177

distruzione degli enti – e del loro senso intrinsecamente umano – sono connessi, 

da un lato quello della morte, nella sua impotenza a conferire un senso ultimo 

CDG, I, p. 161.174

Cfr. supra, note 173.175

A tal proposito, sempre nei Carnets, si legge: «ho solamente voluto segnalare l’origine 176

umana del senso delle cose, intendendo con ciò nient’affatto che l’uomo è anteriore al senso 
delle cose, ma che il mondo è umano e che è in un mondo umano che l’uomo appare. Notiamo 
in effetti che la viscosità non è prima viscosità e poi viscosità-umana […]. È in un solo e unico 
movimento che si costituiscono [gli oggetti naturali e gli oggetti umani], giacché senza l’uomo e 
la sua potenza nullificante non vi sarebbe la viscosità […], vi sarebbe solo un espansione di 
pienezza indifferenziata.» CDG, V, p. 412. 

A tal proposito, sempre nei Carnets, alla stregua di Levinas, Sartre prende esplicitamente 177

posizione contro Heidegger, sul tema della morte come possibilità: «[ho] considerato il mio 
presente dal punto di vista della morte. Essa spoglia del loro senso le mie percezioni, i miei 
stessi pensieri, i miei desideri istantanei […]. […I]ndeterminato. Mancanza di coordinate. […] Il 
presente diviene un in-nessun-luogo, in qualunque momento, vissuto da chiunque. […] Non si 
può cogliere pienamente la morte se non considerandola attraverso la vita […]. Migliore 
comprensione di Heidegger. Ma la morte non è una mia possibilità: è la nullificazione, giunta 
dal di fuori, di tutte le mie possibilità […]. Questa nullificazione è permanente, è il vuoto 
profondo che giace nel cuore di ogni mia possibilità, la presenza dell’esteriorità nella profondità 
di me stesso. È il non-me in me o, se si vuole, la proiezione, nel mio cuore, del mio investimento 
da parte del mondo.» CDG, I, pp. 51-52.
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all’esistere; dall’altro, quello della vischiosità della materia, ovvero del carattere 

originariamente informe dell'essere.

Tuttavia, Sartre precisa una tale disumanizzazione non giunge a 

compimento, trattandosi di una possibilità ultima dell’umano. A tal proposito, è 

interessante notare che Sartre non esprime mai un giudizio strettamente morale 

sulla guerra; sembrando per certi versi anelare al risultato finale della 

distruzione, nonostante, di fatto, esso non si compia. Se si attuasse, tale risultato 

consisterebbe in una reificazione dell’umanità e del mondo, al cospetto di cui si 

troverebbe una coscienza trascendentale «purificata» . Analizziamo meglio la 178

questione.

Di «purificazione»  della coscienza trascendentale, Sartre parla per la 179

prima volta ne La transcendance de l’ego, in relazione alla sua tesi sull’Ego: 

essendo trascendente come ogni oggetto intenzionale, esso «deve cadere sotto il 

colpo dell’epochè» . La coscienza trascendentale si troverebbe così purificata e 180

posta dinanzi a una totalizzazione dell’oggetto intenzionale. Dato che, come si è 

visto, la coscienza è fenomeno d’essere e l’essere si manifesta in un’infinità 

inesauribile e imprevedibile di profili, la possibilità per la coscienza di cogliere 

la natura umana e del mondo nella sua pienezza, come un tutto e d’un solo 

colpo , si avvicinerebbe molto all’ideale della comprensione assoluta di una 181

Cfr. supra, nota 174.178

TE, p. 125.179

Ivi, pp. 96, 104.180

A tal proposito, infatti, ne l’Esquisse, Sartre spiega la differenza tra la «gioia-sentimento, 181

che rappresenta un equilibrio, uno stato adattato, e la gioia-emozione […] caratterizzata da una 
certa impazienza.» Questo perché tale gioia «è stata provocata dall’apparire dell’oggetto del 
desiderio» ma, «benché tale oggetto sia “imminente”, esso non è ancora qui, non è ancora suo 
[di colui che lo ha desiderato e ottenuto]. Una certa durata lo separa dall’oggetto […]: non 
riusciremo mai ad averlo qui, davanti a noi, come una nostra assoluta proprietà e a coglierlo d’un 
colpo come una totalità […]. Si consegnerà a noi attraverso mille dettagli e, per così dire, per 
“abschattungen”). La gioia è una condotta magica che tende a realizzare per incanto il possesso 
dell’oggetto desiderato come totalità istantanea. Questa condotta è accompagnata dalla certezza 
che il possesso sarà realizzato, presto o tardi, ma essa cerca di anticiparlo.» ETE, p. 49 (cc.nn.) Si 
tornerà sul tema della gioia e dell’appropriazione dell’ente, nonché sull’aspirazione al possesso 
della totalità dell’essere; basti in questa sede tenere presente che, come già mostrato nella 
descrizione del rapporto tra finito e infinito, l’interezza del possesso dell’oggetto è per Sartre un 
ideale di fatto irrealizzabile.
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piena necessità, teologicamente orientata . Perciò, da un lato, Sartre spiega che 182

non si deve credere che «questa reificazione dell’uomo e questa 

disumanizzazione del mondo si compiano»  e, dall’altro, in modo 183

apparentemente paradossale, considera auspicabile sotto il profilo teorico un 

dato che andrebbe apparentemente scongiurato, dal punto di vista pratico. In 

effetti, rispetto al progetto di farsi Dio, «ens causa sui» , cui l’umano 184

costantemente anela, la reificazione e disumanizzazione della distruzione 

sembrano costituire un contro-ideale pratico che coincide, teoricamente, con 

l’ideale stesso. Ciò dimostra che, nella libera trascendenza che caratterizza la 

sua esistenza, l’umano rifugge la sua fatticità: una condizione di contingenza in 

base alla quale detiene indifferentemente la possibilità sia di distruggere sia di 

creare. Questa è la condizione umana, troppo umana, tragicamente condannata 

all’incessante aspirazione di farsi fondamento assoluto e all’eterno ritorno a 

sé .185

Come si legge nel Carnet Dupuis, «indirizzata». Cfr. supra, nota 169.182

Cfr. supra, nota 174.183

A tal proposito, ne L’être et le néant si legge: «[o]gni realtà-umana è al contempo progetto 184

diretto di metamorfosi del proprio Per-sé in In-sé-Per-sé e progetto di appropriazione del 
mondo come totalità di essere-in-sé, sotto forma di una qualità fondamentale. Ogni realtà-
umana è una passione, nella misura in cui progetta di perdersi per fondare l’essere e per 
costituire nello stesso istante l’In-sé che sfugge dalla contingenza essendo il proprio 
fondamento, l’Ens causa sui che le religioni chiamano Dio.» EN, pp. 677-678. Sullo stesso punto, 
si vedano anche le pagine 684-688.

«È ciò che abbiamo sottolineato allorché dicevamo che il per-sé non è fondamento del suo 185

essere-come-nulla-di-essere, ma che fonda perpetuamente il proprio nulla-d’essere. Così, il per-
sé é un assoluto “unselbstständig”, ciò che abbiamo chiamato un assoluto non sostanziale. La sua 
realtà è puramente interrogativa. Se può porre delle questioni è perché esso stesso é sempre in 
questione; il suo essere non è mai dato, ma interrogato, poiché é sempre separato da se stesso per 
mezzo del nulla dell’alterità […].» Ivi, p. 683. E, più avanti: «Diremo dunque che il tutto 
considerato è, come una nozione decapitata, in perpetua disintegrazione. Ed è in quanto 
insieme disintegrato che si presenta a noi nella sua ambiguità, cioè nel senso che possiamo 
insistere ad libitum sulla dipendenza degli esseri considerati o sulla loro indipendenza. Vi è qui 
un passaggio che non si compie, un corto-circuito.» Ivi, p. 688. Il motivo nitzscheano dell’eterno 
ritorno dell’uguale è stato già evocato nel contesto levinasiano, relativamente al tema del 
rapporto tra ipostasi e il y a; si ritiene che esso sia presente anche per quanto riguarda la 
relazione che intercorre tra la il per-sé e l’in-sé sartriani. Cfr. J.-F. LOUETTE, Sartre contra 
Nietzsche, op. cit., pp. 37-39.
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Questo assoluto cui la coscienza anela, a differenza dell’assoluto della 

stessa coscienza, non sarebbe né relativo né dipendente rispetto all’in-sé e, 

facendo coincidere in esso la scissione originaria della «detotalizzazione»  tra 186

in-sé e per-sé, si configurerebbe come un assoluto totale , in tutt’altro senso 187

rispetto a quello dell’essere sinora indagato . Si tornerà dettagliatamente 188

sull’opera di conquista di tale assoluto, tramite l’arte; ora concludiamo le 

indagini sul tema della distruzione, rispetto a cui quello della creazione artistica 

è speculare.

Cfr. infra, nota 187 e EN, pp. 221 e ssg., in cui Sartre rende conto del modo specifico 186

d’essere del per-sé come «totalità detotalizzata» tale per cui, grazie alla e «nella sua presenza 
all’essere», «è possibile che ci sia tutto l’essere». Cfr. Ivi, p. 221. Ora, è chiaro in questo «tutto» 
non è la totalità compiuta a darsi, bensì la possibilità di ogni profilo di ogni ente possibile in 
seno a tale totalità, nonché l’ideale – il «sogno» (cfr. ivi, p. 640; CPM, pp. 534-536)  – di essa, nella 
sua piena compiutezza.

Sul finire de L’être et le néant, a tal proposito, Sartre spiega per l’appunto che: «Essere-nel-187

mondo significa progettare di possedere il mondo, ovvero cogliere il mondo totale come ciò che 
manca al per-sé per divenire in-sé-per-sé; significa impegnarsi in una totalità, che per l’appunto 
l’ideale, o valore, o totalità totalizzata e che sarebbe idealmente costituito dalla fusione del per-
sé, come totalità detotalizzata che ha da essere ciò che essa è, con il mondo, come totalità dell’in-
sé che è ciò che è.» EN, pp. 658-659.

L’idea di un assoluto «in senso totalmente altro», così come anche l’idea del «totalmente 188

altro» non possono non evocare il tema teologico preso in analisi da un lato da Husserl nel 
paragrafo 58 del primo volume delle Ideen (cfr. Ideen I, pp. 144-145); dall’altro da Rudolf Otto nel 
suo celebre lavoro del 1917 sul sacro: Das Heilige. In questa sede, come si avrà modo di vedere 
più avanti, si fa riferimento principalmente al tema di matrice husserliana; specialmente 
nell’ambito delle analisi concernenti il pensiero di Sartre. Tuttavia, come si vedrà, l’articolazione 
che Sartre pone a tema tra assoluto della coscienza, assoluto dell’essere in-sé e assoluto come 
totalità sintetica cui la coscienza anela permette, sì di considerare quest’ultimo assoluto come 
«altro», ma nell’ambito di una teoria che lo vuole ancora (anzi, soprattutto) di pertinenza della 
coscienza trascendentale: è essa stessa, in effetti, ad aspirare di farsi Dio, sognando di assimilare 
l’alterità in sé. Qui si gioca la partita tra Levinas e Sartre. Tuttavia, ciò non toglie che la ricerca di 
questo altro assoluto, tanto per Levinas quanto per Sartre si configuri parimenti come ricerca di 
uno stupore, di una meraviglia che bilanci l’orrore dell’essere. In tal senso si ritiene pertinente la 
definizione del «totalmente altro» data da Otto, per quanto essa possa di fatto essere fruibile 
solo in ambito levinasiano, laddove essa rimanderebbe all’assoluto estraniante dell’il y a, 
rispetto è ancora altra l’assolutezza dell’Altro. Scrive Otto: «[…] ciò che è misterioso da un 
punto di vista religioso è, per esprimerlo forse nel modo più adeguato, il “totalmente altro”, ciò 
che cade assolutamente fuori dalla sfera dell’usuale, del comprensibile, del familiare e perciò 
del “rassicurante”, che anzi si pone in contrapposizione a tutto ciò e per questo riempie l'animo 
di sbalordimento.» R. OTTO, Das Heilige, trad. it. a c. di S. Bancalari, Serra, Pisa-Roma 2010, p. 
215. Viceversa, in Totalité et infini, si legge: «essere in rapporto all’assoluto […] significa 
accogliere l’assoluto. […] Egli parla, non ha la forma mitica impossibile da affrontare […]. Non è 
luminoso: il me che entra in contatto con esso non è né annichilito né trasportato fuori di sé […]. 
La trascendenza si distingue da un’unione con il trascendente, per via di partecipazione.» TI, p. 
75.
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Quanto emerso dalle analisi sinora condotte sui Carnets anticipa ciò che 

L’être et le néant chiarirà per quanto riguarda le questioni dell’«uomo-Dio»  e 189

della dialettica tra «Valore» e «Antivalore» . In effetti, allo stesso modo in cui 190

non si compie la reificazione dell’uomo e del mondo, non accade nemmeno che 

la coscienza si diluisca realmente nella materia : tale possibilità, 191

«rappresentata» dal vischioso, ossessiona spettralmente la coscienza , 192

suscitando in essa l’orrore per tale «essere ideale in cui l’In-sé non fondato ha 

priorità sul Per-sé» . Torna così il legame tra orrore e spettralità, connesso con 193

l’eccedenza della forma: in questo legame consiste quella che Sartre definisce la 

«portata metafisica di ogni rivelazione intuitiva dell’essere» .194

Sartre ha rivendicato la sua filiazione fenomenologica già dalle prime 

battute del suo opus magnum, tessendo le lodi di questo metodo capace di 

tagliare i ponti con tutte le filosofie in cui il fenomeno nasconde l’essere, anziché 

rivelarlo. In quale senso, allora, Sartre si riferisce a un «essere rivelato» , 195

«simbolo dell’essere in-sé»  e la cui portata è metafisica?196

«Il desiderio è mancanza di essere, lo abbiamo visto. In quanto tale, esso è direttamente 189

rivolto all’essere di cui è mancanza. Questo essere, lo abbiamo visto, è l’in-sé-per-sé, la coscienza 
divenuta sostanza, la sostanza divenuta causa di sé, l’Uomo-Dio.» EN, p. 635.

Cfr. Ivi, p. 673.190

Cfr. Ibidem.191

Ritorna ancora il motivo della «hantise», di cui si dirà di più poco sotto. Cfr. infra, nota 192

206.
EN, p. 673.193

Ivi, p. 665.194

EN, p. 665.195

Ibidem.196
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3.c. L’essere spettrale

La chiusa de L’être et le néant consiste in un’apertura su «panoramiche 

metafisiche» . Come nel caso di Levinas, anche la fenomenologia di Sartre fa 197

ricorso al concetto di metafisica, conferendogli ipso facto un nuovo significato. 

Sartre spiega in effetti che «se le questioni sull’origine dell’essere e sull’origine 

del mondo sono o sprovviste di senso oppure ricevono una risposta sul terreno 

stesso dell’ontologia, ne va diversamente per quanto riguarda l’origine del per-

sé» : «il per-sé, in effetti, è tale per cui ha il diritto di rivolgersi alla sua stessa 198

origine» , il che significa che «l’essere per mezzo di cui il perché giunge 199

all’essere ha il diritto d’interrogarsi sul proprio perché, giacché esso stesso è 

un’interrogazione, un perché» . Perciò, a differenza di quanto accade sul piano 200

ontologico, il piano della metafisica sartrianamente ridefinita concerne la 

coscienza e ciò che il suo sorgere comporta: «spiegare un evento e non 

descrivere le strutture di un essere» .201

Alla luce di ciò, tornando all’apprensione del vischioso e della «pienezza 

assurda dell’esistenza»  nella distruzione, risulta che tali fenomeni rivelano 202

intuitivamente l’essere e implicano parimenti un questionamento della 

coscienza, a proposito di sé. Ciò è in linea non solo con quanto rilevato sul 

vischioso  (che impone alla coscienza la terrorizzante ipotesi di assorbimento 

nell’in-sé)  e sulla distruzione  (che rivela la nudità originariamente inumana 203

della natura umana) , ma anche con quanto emerso dalle analisi sull’estraneità 204

liminale in Levinas. Resta tuttavia da valutare, sotto il profilo fenomenologico, 

Ivi, pp. 681 e sgg.197

Ivi, pp. 683-684.198

Ivi, p. 684.199

Ibidem.200

Ibidem.201

CDG, I, p. 161.202

Cfr. EN, pp. 671-673.203

Cfr. supra, nota 170.204
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quale sia la portata di un tale questionamento, ovvero – soprattutto alla luce del 

riferimento al tema metafisico, benché rielaborato  – se esso permanga 

intenzionale. Nella risposta a questa domanda ne va della possibilità di 

donazione dell’essere.

Per rispondere a tale questione, occorre prendere in analisi la correlazione, 

più volte evocata, tra il motivo della spettralità  dell’essere e l’emozione 205

dell’orrore. In effetti, si è visto come questi temi emergano costantemente 

accoppiati, ogni qualvolta si ponga il problema dell’essere inoggettivabile. Su 

questo punto, è da rimarcare la fortissima, quasi sorprendente vicinanza delle 

analisi sartriane con quelle levinasiane di cui al paragrafo precedente .206

Nei Carnets, Sartre torna più volte sul rapporto – costitutivo del mondo – 

tra per-sé e in-sé, puntualizzando la complessa articolazione che intercorre tra la 

scissione e il legame che sussiste tra queste due regioni dell’essere. Tale 

rapporto è la chiave per comprendere sia la possibilità di un’apprensione 

dell’essere diversa dal fenomeno d’essere in cui consiste il per-sé sia l’ipotesi di 

assorbimento del per-sé nell’in-sé. Con le parole di Sartre:

E, benché [il per-sé] appaia dallo sfondo dell’in-sé, benché legato sinteticamente 
all’in-sé dalla negazione stessa che realizza, gli sfugge proprio perché lo nega. […] 
Ma l’in-sé riacchiappa il per-sé per contraccolpo, in ragione del fatto che è di un 
certo in-sé che il per-sé è negazione. In una parola, il per-sé, che è nullificazione 
dell’in-sé e che altro non è se non questa nullificazione, in quanto è per-sé, appare 
nell’unità dell’in-sé come un certo esistente appartenente alla totalità per mezzo di 
un fenomeno di legame sintetico. Il fuori del per-sé è di essere, come negazione 
dell’in-sé nel modo dell’in-sé. È ciò che chiamammo fatticità. Ma questa fatticità, che 
non è altro che un riflesso necessario dell’in-sé sul per-sé, non potrebbe avere la 
consistenza dell’in-sé, pena l’impastamento del per-sé. Si gioca sulla superficie del 

Su questo tema, si veda il lavoro (prossimo alla pubblicazione) di Fernanda Alt, risultato 205

da una ricerca dottorale in co-tutela tra le Università di Rio de Janeiro e di Paris I Panthéon-
Sorbonne, sotto la direzione dei Proff. Marcos André Gleizer e Renaud Barbaras. Cfr. F. ALT 
FROÉS GARCIA, A Hantologie de Sartre: sobre a hespectralidade em O ser e o nada, pp. 338-425 (nello 
specifico, per ciò che interessa in questa sede).

Vicinanza la quale, a differenza di quella sulla nausea – tanto citata, poco chiarita –, non è 206

mai stata presa in esame dalla critica.
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per-sé ed è come un fantasma inconsistente d’in-sé. […] Solo che questo riflesso 
evanescente, cangiante e mobile dell’in-sé, che si gioca sulla superficie del per-sé e 
che chiamo fatticità, questo riflesso totalmente inconsistente, non può essere 
considerato alla stregua dell’esistenza opaca e compatta delle cose. L’essere in-sé del 
per-sé, nella sua inafferrabile realtà è ciò che chiameremo l’evento. […] L’evento è la 
caratteristica esistenziale della coscienza riacchiappata dall’in-sé .207

Alla luce del riferimento al concetto di «evento» , di cui si è detto che 208

pertiene all’interrogazione «metafisica»  sull’origine del per-sé e alla luce del 209

carattere spettrale della evocata possibilità di ripresa del per-sé da parte dell’in-

sé originario, si comprende come sia possibile che la coscienza abbia 

un’apprensione della totalità dell’in-sé. Quest’apprensione ha un carattere 

spettrale, giacché, come si è visto, non è possibile che avvenga nel modo in cui 

la coscienza è – secondo la stretta ortodossia husserliana – di… enti determinati: 

in tal senso, essa si dà «lateralmente» , come già nel caso della coscienza del 210

corpo in occasione delle affezioni. In effetti, tale coscienza è intrinsecamente 

legata alla «fatticità»  e alla «situazione»  in cui consiste l’esistenza umana in 211 212

quanto corporea. A tal proposito, nella sezione che L’être et le néant dedica alla 

questione del «corpo» , si è già visto come Sartre lo consideri il luogo della 213

«fatticità» e della «situazione» del per-sé , «doppia contingenza che racchiude 214

una necessità» . Ciò significa che:215

[…i]l per-sé é sostenuto da una continua contingenza che assume su di sé e 
assimila senza mai poterla sopprimere. In alcun luogo di sé il per-sé la può trovare, 
in alcun luogo esso ha modo di coglierla e conoscerla, nemmeno per mezzo del 

CDG, XI, pp. 493-494.207

Cfr. supra, note 201 e 207.208

Cfr. supra, nota 194.209

Su questo punto, si veda anche F. ALT FROÉS GARCIA, op. cit., pp. 340-348.210

Cfr. EN, p. 356.211

Ibidem.212

Cfr. ivi, pp. 353-412. Cfr. supra, Capitolo I, note 493 e 494.213

Cfr. supra, Capitolo I, nota 494.214

Cfr. supra, Capitolo I, nota 487.215
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cogito riflessivo, giacché esso la supera sempre verso le proprie possibilità, non 
incontrando in sé altro che il nulla che ha da essere. E tuttavia essa non cessa di 
ossessionarlo [spettralmente: hanter] ed è essa a far sì che io mi colga al contempo 
come totalmente responsabile del mio essere e come totalmente ingiustificabile. Ma 
di questo essere ingiustificabile, il mondo mi rinvia l’immagine sotto forma 
dell’unità sintetica dei suoi rapporti univoci a me. È assolutamente necessario che il 
mondo mi appaia in ordine. E questo senso, quest’ordine sono io, […]. Ma è del tutto 
contingente che sia questo ordine. Appare così come la disposizione necessaria e 
ingiustificabile della totalità degli esseri .216

La contingenza dell’essere è propria tanto dell’in-sé quanto del per-sé e, 

sebbene il per-sé se ne faccia carico, essa continua a presenziare spettralmente. 

Così, nonostante il per-sé debba necessariamente conferire senso e ordine al 

proprio mondo, tale mondo non fa altro che restituire alla coscienza – quasi 

fosse uno specchio – l’immagine della non giustificabilità dell’essere. Questa è 

la tragedia dell’esistenza: l’«assurdità della libertà»  che possiede un 217

«rovescio»  di fatticità, con cui costituisce una relazione complessa. I «rapporti 218

tra la libertà e la fatticità» si configurano come «un problema difficile» , spiega 219

infatti Sartre. In effetti, nella sezione de L’être et le néant dedicata alla situazione 

come luogo dell’articolazione tra libertà e fatticità , Sartre rende conto del 220

EN, p. 356.216

Ivi, p. 537. Assurdità della libertà intrinsecamente connessa – come dichiara Sartre – alla 217

«fatticità stessa del per-sé.» (Ibidem).
Ivi, p. 538.218

Ivi, pp. 537-538.219

Cfr. Ivi, pp. 538-611. Interessante notare che in questa sezione Sartre elenchi cinque 220

«strutture della situazione» (ivi, pp. 546 e sgg.): «il mio posto»; «il mio passato»; «il mio 
ambiente»; «il mio prossimo»; «la mia morte» che potrebbero essere messe in relazione con le 
cinque «situazioni-limite» che Grégory Cormann e Jérôme Englebert, grazie anche agli studi 
condotti da Pascale Faurier e da Jean-François Louette, individuano come scelte da Sartre per le 
cinque Novelle della raccolta Le Mur, sulla scorta di quanto posto a tema da Gabriel Marcel in 
un articolo del 1933 dedicato a Karl Jaspers, nonché sulla scia degli studi compiuti da Sartre 
sullo stesso Jaspers e su Freud. Cfr. G. CORMANN-J. ENGLEBERT, Des situations-limites au 
dépassement de la situation. Phénoménologie d’un concept sartrien, «Sartre Studies International», n. 
1, 2016, pp. 99-116; in cui si rimanda a: P. FAUTRIER, voce Le Mur, in F. Noudelmann-G. Philippe 
(a c. di), Dictionnaire Sartre, Honoré Champion, Paris 2004, p. 338; S. FREUD, Cinq Psychanalyses, 
Denoël et Steele, Paris 1935; J.-F. LOUETTE, «La chambre» de Sartre, ou la folie de Voltaire, 
«Poétique», n. 1, 2008, pp. 41-61; ID., À propos d’«Intimité» (Le Mur), «Europe», n. 1014, 2013, pp. 
299-315; G. MARCEL, Situation fondamentale et situations limites chez Karl Jaspers, «Recherches 
philosophiques», n. 2, 1932-1933, pp. 317-348; M. RYBALKA, Notice a Le Mur, in OR, p. 1803.
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peculiare modo d’essere della libertà caratterizzante l’umano; ovvero ciò che 

pochi anni dopo verrà restituito con la celebre espressione «l’uomo è 

condannato a essere libero» :221

Così, la libertà è un essere minimo che presuppone l’essere, per sottrarvisi. Essa 
non possiede né la libertà di non esistere né quella di non essere libera. […] La 
libertà é fuga da un investimento nell’essere, è nullificazione di un essere che essa è. 
[…I]l sorgere della libertà ha luogo per mezzo della doppia nullificazione dell’essere 
che essa è e dell’essere nel mezzo di cui essa è. Naturalmente, essa non è un tale 
essere nel senso dell’in-sé. Ma fa sì che vi sia tale essere, dietro di sé, illuminandolo 
nelle proprie insufficienze, alla luce del fine che essa si è proposta: essa ha da essere 
dietro di sé questo essere che essa non ha scelto e, precisamente nella misura in cui 
essa si rivolge a esso per illuminarlo, fa sì che questo essere che è suo appaia in 
rapporto con il plenum dell’essere, cioè esista nel mezzo del mondo .222

Questo passo spiega come sia possibile che la coscienza, in quanto 

negazione nullificante dell’essere, in qualche – benché «minimo» – modo sia. 

Questa parentela consente di comprendere il nesso (pre)originario della 

coscienza con l’essere: essa lo rifugge, ma per fondarlo, riappropriandosene. 

Così, ogni determinazione in seno al «plenum» dell’essere si configura come una 

definizione e un’illuminazione per mezzo di cui il rapporto al «dato» e al 

mondo hanno luogo. Tale mondo, come si è visto, può essere umano, oppure 

darsi sotto le spoglie della distruzione di un tale senso; ma il disumano 

autentico non concerne quest’alternanza contingente di possibilità, bensì il 

sostrato ontologico non messo in luce dalla coscienza, da cui essa emerge e cui 

la sua libertà è condannata a tornare. Di tale sostrato vi è apprensione 

nell’affezione rispetto alla quale il per-sé reagisce.

La coscienza affetta permane intenzionale, nella misura in cui la sua 

struttura estatica comporta necessariamente che «la coesione intima dello 

«L’uomo è condannato a essere libero; condannato perché non si è creato da sé, e tuttavia 221

al contempo libero, perché una volta gettato nel mondo, è responsabile di tutto ciò che fa.» EH, 
p. 37.

EN, pp. 543-544.222
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psichico non sia altro che l’unità d’essere del per-sé ipostatizzato nell’in-sé» . 223

Come spiega Sartre:

[…N]ella forma psichica coesistono due modalità d’essere contraddittorie, 
giacché, al contempo, essa è già fatta e appare nell’unità coesa di un organismo e, 
parimenti, non può esistere che per mezzo di una successione di «adesso» che 
tendono ciascuno a isolarsi in in-sé. Questa gioia, ad esempio, passa da un istante 
all’altro […]. Un odio non ha alcuna parte: […] si dà attraverso le condotte e le 
coscienze come l’unità temporale, senza parti, delle loro manifestazioni. Solamente 
l’unità d’essere del per-sé si spiega con il carattere estatico del suo essere: ha da 
essere spontaneamente ciò che sarà. Lo psichico, invece, «è stato». Ciò significa che è 
incapace di determinarsi per sé a esistere. Al cospetto della riflessione, esso è 
sostenuto da una sorta d’inerzia; gli psicologi hanno spesso insistito sul suo 
carattere «patologico». È in questo senso che Descartes può parlare di «passioni 
dell’anima»; è quest’inerzia che – per quanto lo psichico non sia sullo stesso piano 
d’essere degli esistenti del mondo – fa sì che [lo psichico] possa essere colto in 
relazione con questi esistenti. Nella misura in cui un odio è una successione data di 
«adesso» fatti e inerti, troviamo in esso il germe di una infinita divisibilità. Tuttavia 
questa divisibilità è mascherata, negata in quanto lo psichico è l’oggettivazione 
dell’unità ontologica del per-sé. Da ciò deriva una sorta di coesione magica tra gli 
«adesso» successivi dell’odio, che si danno come parti solo per negare poi la loro 
esteriorità .224

Sartre sostiene che sia costitutivo della coscienza essere affetta da ciò che le 

funge da materia, nella sua estasi temporale. Così, tutto ciò che permane 

irriflesso ed eccedente rispetto all’in-sé attuale di cui si ha coscienza assume il 

carattere spettrale di ciò che coestiste in maniera «magica» con le attualità. Il 

fatto che Sartre ricorra a esempi di carattere emotivo è indicativo dell’essenza di 

una tale magia, definita nell’Esquisse come «sintesi irrazionale di spontaneità e 

passività» , «attività inerte, [di] una coscienza passivizzata» . Come si è già 225 226

visto, tale coscienza emotiva è intenzionale, essenzialmente «irriflessa»  e 227

Ivi, p. 205.223

Ivi, pp. 205-206.224

ETE, p. 58.225

Ibidem.226

Ivi, pp. 38 e 40.227
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consiste in un modo specifico di «cogliere il mondo» , in funzione di una 228

«sintesi indissolubile»  tra «soggetto commosso [ému] e oggetto 229

commovente» .230

Nell’Esquisse Sartre spiega che la coscienza «trasforma»  il mondo in un 231

mondo magico dell’emozione, laddove la situazione abbia reso impossibile 

un’azione di dominio razionale e causale sull’esistere . Tuttavia, Sartre spiega 232

anche che vi è un caso in cui il mondo stesso si rivela spontaneamente come 

«magico alla coscienza, allorché essa nutriva una determinata aspettativa» . 233

Ciò in ragione del fatto che «vi sono due forme di emozione, a seconda che 

siamo noi a costituire la magia del mondo per sostituire un’attività determinista 

che non si può realizzare, che il mondo non si possa realizzare da sé, oppure che 

il mondo stesso si riveli come magico» . Così, per la coscienza è possibile 234

«“essere-nel-mondo” in due modi diversi» : da un lato, «il mondo può 235

apparirle come un complesso organizzato di utilizzabili tale per cui, in vista di 

un certo risultato, si deve agire su determinati elementi del complesso» ; ma 236

«il mondo può anche apparire come una totalità non-utilizzabile, ovvero 

modificabile senza intermediari e per grandi masse» , cioè grazie alla magia. 237

Così, «il passaggio brusco da un’apprensione razionale del mondo a una in cui 

questo stesso mondo è magico, se motivata dall’oggetto stesso e accompagnata 

da un elemento sgradevole, è l’orrore; se accompagnata da un elemento 

Ivi, pp. 38-39.228

Ibidem.229

Ibidem.230

Ivi, p. 43.231

Cfr. Ibidem.232

Ivi, p. 58.233

Ivi, p. 59.234

Ivi, p. 61.235

Ibidem.236

Ivi, p. 62.237
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gradevole, è ammirazione» . Nonostante Sartre dichiari che orrore e 238

ammirazione non sono che due tra tanti altri esempi , la sua analisi prosegue 239

soffermandosi esclusivamente sull’orrore. «Nell’orrore – spiega Sartre –  

cogliamo all’improvviso un rovesciamento delle barriere deterministe» ; ciò 240

che caratterizza la trasformazione magica del mondo operata dall’orrore è il 

«disarmo»  della valenza razionale dei fenomeni, nonché della funzione degli 241

«utilizzabili» : tutto ciò è colto «altrimenti» , giacché «l’orribile non è possibile 242 243

nel mondo determinista degli utilizzabili» . Inoltre, ispirandosi anch’esso alle 244

teorie di Lévy-Bruhl sull’esperienza mistica , Sartre attribuisce all’emozione la 245

Ivi, p. 59. Tuttavia, come si è visto, ne L’être et le néant Sartre dichiara che la bellezza si 238

coglie sulle cose come un’assenza, a partire dall’imperfezione del mondo (cfr. supra, Capitolo I, 
nota 290). Vi è dunque un ideale di bellezza che corrisponde alla perfezione, la quale si oppone 
alla contingenza dell’esistenza che provoca il disgusto della nausea, come vero e proprio 
sentimento estetico opposto al gusto. Si tornerà presto in modo dettagliato sulla questione della 
bellezza e dell’assenza, nonché su quella della gioia e del godimento rivelatori dell’essere. In 
effetti, per quanto Sartre stesso riconosca che anche il bello possa darsi (finanche in natura), il 
problema centrale della filosofia sartina concerne l’assurdo e la contingenza, in quanto verità 
ultime dell’esistere. In tal senso, la bruttezza, il disgustoso, l’orribile tenderebbero a prevalere: 
in realtà ciò che prevale – come si può evincere da quanto emerso in seno alle analisi dei 
principale passi della La nausée – è la non permanenza della concordanza tra i profili; il non 
armonico, dunque. Tuttavia, ciò nulla toglie alla libertà creatrice della coscienza, la quale – 
anelando a farsi onnipotenza divina – al contempo è condannata, sì, alla fatticità e all’assurdo 
della contingenza (come non concordanza dei fenomeni), ma anche al libero esercizio di una 
attiva capacità di trasformazione dell’essere, produttrice di salvezza.

Ibidem.239

Ibidem.240

Ivi, p. 61.241

Ibidem.242

Ibidem.243

Ivi, p. 61.244

Su questo punto, si vedano: G. CORMANN, Passion et liberté: le programme phénoménologique 245

de Sartre, in P. Cabestan-J.-P. Zarader (a c. di), Lectures de Sartre, Ellipses, Paris 2011, pp. 93-115.; 
G. DASSONNEVILLE, Du topos à la contre-topique. Cartographie du magique comme champ opératoire 
de la phénoménologie sartrienne, «Methodos», n. 15, 2015 [online]; F. KECK, Lévy-Bruhl. Entre 
philosophie et antropologie, op. cit.
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capacità di effettuare un passaggio dalla parte  all’assoluto . Così, secondo 246 247

Sartre, «cogliere un oggetto come orribile, significa coglierlo sullo sfondo di un 

mondo che si rivela come già orribile» .248

Ciò spiega l’apprensione orribile del mondo-della-guerra, a partire dalla 

distruzione del senso degli utilizzabili, così come quella della nudità assurda 

del mondo, ne La nausée. Ciò che l’orrore rivela non è altro che il sostrato 

originario dell’esistenza, antecedente il senso e la finalità conferite dalla 

coscienza. In tal senso, vi sarebbe un istante – Sartre vi accenna, riferendosi a 

«un passaggio brusco»  – in cui l’essere si dà nell’indifferenza originaria . 249 250

Allo stesso modo, Sartre accenna anche alla possibilità di un attimo in cui il 

mondo si darebbe sotto forma ammirevole ; ma essendo l’essere 251

originariamente contingente, la sua verità non può che prevalere, lasciando alla 

libertà della coscienza l’onere di fondare ex novo la bellezza come permanenza. 

In effetti, dato che, per essenza, la coscienza è contrapposta all’essere sulla 

superficie di cui si costituisce, anche nell’orrore essa lo rifugge, costituendo un 

nuovo senso – senza nulla togliere allo spaesamento e alla disgustata 

apprensione della comunanza con la contingenza dell’essere. In tal senso, la 

Come spiega Gautier Dassonneville: «in questo modo di essere rivelato, la qualità 246

funziona come pars pro toto e mobilita una dimensione dell’intuizione dell’ordine 
dell’esperienza mistica lévy-bruhliana […]. Nell’Esquisse Sartre mostra che la coscienza emotiva 
costituisce le qualità dell’oggetto dell’emozione in un passaggio all’infinito delle abschattungen. 
La coscienza commossa [émue] coglie sull’oggetto una qualità reale la cui dimensione magica 
consiste a far rendere il senso della cosa e, per estensione, il senso del mondo, in una tonalità 
affettiva colta, improvvisamente, per l’eternità.» G. DASSONNEVILLE, art. cit., p. 18, in cui si 
rimanda a ETE, pp. 49, 56.

«Così, l’emozione è strappata a se stessa, si trascende, non è un banale episodio della 247

nostra vita quotidiana, è intuizione dell’assoluto.» ETE, p. 56.
Ivi, p. 61.248

Cfr. supra, Capitolo I, nota 172 e Capitolo II, nota 238.249

Cfr. EN, pp. 669 e sgg. Su questo tema, si vedano le analisi di François Noudelmann. Cfr. 250

F. NOUDELMANN, Sartre et la phénoménologie au buvard, «Rue Descartes», n. 1, 2002, pp. 15-28.
In effetti, come ricorda Jean-Marc Mouillie in apertura di uno dei rarissimi studi sul tema 251

della gioia e della meraviglia nell’opera di Sartre, lo stesso Sartre confessa a de Beauvoir di aver 
spesso provato ammirazione e meraviglia dinanzi un mondo contemplato e colto nella gioia e 
nel godimento. Ciò è accaduto in istanti caratterizzati dall’immediatezza e degni di essere 
considerati «superiori agli altri». Cfr. S. DE BEAUVOIR, La cérémonie des adieux, op. cit., p. 532, cit. 
in J.-M. MOUILLIE, Le goût d’être: ontologie et joie chez Sartre, art. cit.
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coscienza è sempre conferimento di senso e ricerca della permanenza di questo, 

nella fondazione di una mirabile finalità che la natura essenzialmente non 

esibisce.

Così, anche in Sartre è operante un ampliamento di carattere emotivo 

dell’intenzionalità, rispetto alla stretta correlazione con l’ente determinato. Ciò 

consente un’apprensione magica e non razionale dell’essere originariamente 

eccedente le prerogative teoriche della coscienza. Quest’apprensione estrania e 

destabilizza la coscienza, mettendo in questione – se non addirittura 

distruggendo – i suoi riferimenti ordinari a un mondo-ambiente. Così, 

l’assoluto proprio dell’ente contingente si amplia a favore dell’assoluto in cui il 

mondo è sprofondato. Eppure, dinanzi a quest’assoluto, la coscienza in preda 

all’orrore permane come assoluto «non sostanziale» , che di altro ha bisogno 252

per esistere. Tuttavia, se ciò cui anela la coscienza è fondarsi, conferendo senso 

permanente al mondo e fondendosi con l’in-sé in una totalità – l’«Uomo-Dio»  253

causa sui  – è lecito chiedersi, da un lato come possa avvenire una tale opera il 254

cui fine è la finalità stessa; dall’altro, se in quest’ideale non consista un nuovo 

tipo di assoluto.

Cfr. supra, Capitolo I, note 149.252

Cfr. supra, Capitolo I, nota 298 e Capitolo II, nota 189.253

Cfr. supra, Capitolo I, nota 133 e Capitolo II, nota 184.254
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PARTE II.

IL DIALOGO INDIRETTO

L’ALTRO ASSOLUTO: IL BENE, IL BELLO
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CAPITOLO III.

IL GUSTO DELLA LIBERTÀ E LA SUA INGENUITÀ:

GODIMENTO DELL’ESISTERE E RITORNO ALL’ASSURDO

III.1. Levinas: l’intenzionalità gaudente tra indipendenza e dipendenza

1.a. Una gioiosa schiavitù: la sincerità della vita come naturale 

assimilazione dell’alterità

Le analisi sinora condotte hanno evidenziato il carattere epochizzante del 

vissuto della nausea, il quale consente la rivelazione della verità dell’esistenza 

come incatenamento dell’esistente a essa; in secondo luogo, la possibilità della 

donazione dell’essere, nella sua verità. Si è anche visto come la rivelazione 

dell’essere puro, chiamando in causa l’emozione dell’orrore, manifesti la 

capacità dell’esistente di accedere all’insensatezza originaria dell’esistenza e, 

parimenti, la capacità costitutiva della coscienza di sospendere tale oscuro 

flusso magmatico ed eterno d’essere. La scelta di approcciare tali fenomeni in 

quest’ordine non è solo dovuta al fatto che il vissuto della nausea sia, oltre che il 

più evocato dalla critica rispetto alla questione delle convergenze tra Levinas e 

Sartre, il primo a fare la sua comparsa nell’opera levinasiana. Infatti, benché 

l’orrore possa darsi indipendentemente dalla nausea, l’esistente si pone la 

questione dell’essere puro conseguentemente a quella concernente la propria 

esistenza. In effetti, il punto di partenza di ogni questionamento è l’umano 

stesso, come punto di vista che, di fatto, non può che essere uno.

Dunque, nausea e orrore irrompono in seno all’esistenza quotidiana, 

rivelandone la verità e rafforzando parimenti il fatto a tutta prima evidente che 

la coscienza sia origine a sé e già fuga dall’insensatezza. Eppure, se l’esistente 
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che si pone eredita tutte caratteristiche dell’esistenza e, d’altra parte, 

quest’esistenza detiene il potere di assoggettare il soggetto stesso, 

passivizzandolo e sovvertendone le prerogative fondanti; ciò implica che la 

libertà della coscienza come potere di sospensione dell’essere non sia liberatrice, 

nel senso anelato da Levinas, il cui fine è quello dell’evasione definitiva 

dall’essere, ovvero senza ritorno al medesimo.

Quindi, la coscienza, nel suo porsi nell’esistenza appropriandosene, al 

contempo permane – essa stessa – proprietà dell’esistenza. Ciò implica che essa 

sia tanto indipendente quanto dipendente: soggetta a una libertà condizionata. 

Tuttavia, ciò nulla toglie alla gioia e al godimento che definiscono l’essere della 

coscienza in quanto libera e indipendente, nel suo naturale atteggiamento che 

solo fenomeni passivamente subiti possono turbare. Vediamo dunque in 

dettaglio come si articolano i rapporti – costitutivi della coscienza e del suo 

godimento – tra dipendenza e indipendenza dall’esistenza. Si potrà 

comprendere così perché, per Levinas, la liberazione dall’essere non si compia 

per mezzo della sola libertà della coscienza.

In De l’existence à l’existant, nella sezione dedicata all’essere nel «mondo» , 1

tramite la «luce» , Levinas spiega che «il me nel mondo, allorché tende verso le 2

cose, al contempo si ritira da esse» , poiché esso «ha sia un dentro sia un fuori» . 3 4

Questa dichiarazione è in linea con quanto verrà più tardi sviluppato in Totalité 

et infini a proposito del sé come «chez soi» , ovvero – in base all’insufficienza 5

della traduzione letterale – a casa propria. Ci si è più volte soffermati sulla 

prigionia che consegue la necessaria appropriazione dell’esistenza da parte 

dell’esistente che si pone; ciò che l’opus magnum del 1961 chiarisce è l’esigenza 

EE, pp. 47-70.1

Ivi, pp. 63-70.2

Ivi, p. 65.3

Ibidem.4

Cfr. TI, pp. 157 e sgg., in particolare le analisi concernenti la «Dimora»: pp. 162-199.5
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che una tale «chiusura»  e un tale «isolamento»  dell’essere non derivino 6 7

dall’«opposizione dialettica a Altri»  né impediscano «la fuoriuscita 8

dall’interiorità» , dimodoché l’esteriorità abbia modo di «rivelarsi», «in un 9

movimento imprevedibile» . Perciò, spiega Levinas, bisogna che «nell’essere 10

separato, la porta sull’esterno sia al contempo aperta e chiusa» . Questa 11

necessità concernente l’esistente è traducibile in termini di ambiguità:

È quindi necessario che la chiusura dell’essere separato sia abbastanza ambigua 
da far sì che, da un lato, […] il destino dell’essere interiore si prosegua in un 
ateismo  egoistico che nulla di esteriore viene a confutare […]. Ma è anche 12

necessario, d’altra parte, che nell’interiorità stessa scavata dal godimento, si produca 
un’eteronomia che incita a un altro destino che non sia questo compiacimento 
animale in sé. Se la dimensione d’interiorità non può smentire la sua interiorità con 
l’apparizione di un elemento eterogeneo, durante questa discesa in sé sul pendio del 
piacere (discesa che, in realtà, non fa altro che scavare maggiormente questa 
dimensione), è necessario tuttavia che in questa discesa si produca un urto che, 
senza invertire il movimento dell’interiorizzazione, senza rompere la trama della 
sostanza interiore, fornisca l’occasione di una ripresa delle relazioni con l’esteriorità. 

Ivi, p. 158.6

Ibidem.7

Ivi, p. 159.8

Ibidem.9

Ibidem (c.n.).10

Ibidem.11

Uno dei primi paragrafi di Totalité et infini (intitolato «L’ateismo o la volontà»; cfr. TI, pp. 12

45-53) tratta questo tema, chiarendo che: «possiamo chiamare ateismo questa separazione, così 
completa, tale per cui l’essere separato si mantiene da sé nell’esistenza, senza partecipare 
all’Essere da cui è separato – capace eventualmente di aderirvi per mezzo della fede. La rottura 
con la partecipazione è implicata in questa capacità. Si vive al di fuori di Dio, in sé, a casa 
propria [chez soi], essendo sé, egoismo. L’anima – la dimensione dello psichico – compimento 
della separazione, è attualmente atea. Con ateismo, intendiamo così una posizione anteriore sia 
alla negazione che all’affermazione del divino, rottura della partecipazione a partire dalla quale 
il me si pone come lo stesso e come me.» Ivi, p. 52. Alla luce delle analisi condotte sulla 
partecipazione e sul «c'è», quanto dichiarato in questo passo sul divino e sulla fede risulta 
ambiguo e può trarre in inganno sul rapporto tra Dio e «il y a». Su questo tema, si rinvia alla 
lezione levinasiana del 21 maggio 1976, raccolta in Dieu, la mort et le temps: «Un Dio ”trascendente 
fino all’assenza”», in cui Levinas dichiara possibile la confusione della trascendenza di Dio con 
l’«il y a». Cfr. DMT, p. 258. Si chiarisce che per Levinas Dio non è l’«il y a» e che, in questi 
passaggi, l’accento va posto sulla trascendenza dell’assenza, ovvero quanto non può essere 
ricondotto all’interiorità del soggetto, tramite la correlazione intenzionale, con i suoi esiti 
rappresentativi e oggettivanti. In tal senso, molti orizzonti – diversi tra loro – eccedono il piano 
del proprio e dell’appropriabile, marcando i limiti del sé e ammonendone la foga fagocitante.
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L’interiorità deve essere al contempo chiusa e aperta. A partire da qui si può di certo 
descrivere la possibilità di affrancamento dalla condizione animale .13

Si è detto che, per poter evadere dalla prigionia dell’essere, è necessario 

che l’esistente posto nell’esistenza abbia anche modo, nonostante la sua solitaria 

chiusura, di aprirsi all’esteriorità. In questo passo, emergono nuovi elementi 

degni di nota. In effetti, nonostante la natura dell’essere possa rivelare la sua 

verità ultima come nauseante e orribile, l’essere quotidiano dell’esistente non è 

necessariamente né esclusivamente vissuto come agonia, anzi. Levinas definisce 

la posizione dell’esistente come «godimento» , «compiacimento animale in 14

sé» : «piacere» . Per quanto questo modo di esistere nel mondo non sia 15 16

esclusivamente condannato e sia considerato presupposto necessario alla 

relazione con l’Alterità, Levinas non manca di ricondurlo a un’animalità da cui 

è necessario affrancarsi. In effetti, si è visto già partire dall’inizio del presente 

lavoro quale sia, secondo Levinas, l’esito inevitabile cui conduce la permanenza 

dell’esistente nella propria condizione, ovvero la condizione dell’essere stesso: si 

tratta del dominio della totalità, ergo la guerra come esito necessario 

dell’imperialismo dell’ego, di ogni ego. Eppure, a prescindere dagli sconvolgenti 

eventi che la storia di certo non manca di poter esibire come esempi empirici in 

tal senso, nel passo sopra citato Levinas fa riferimento a un «urto» tutto interno 

all’esistente, il quale non chiama in causa alcun elemento eterogeneo rispetto a 

quanto costituisce la soggettività stessa.

Sulla scorta di quanto emerso sul tema della partecipazione dell’esistente 

all’esistenza priva di esso e sull’impatto emotivo che tale fenomeno suscita 

all’esistente, si può evince che l’urto subìto dall’esistente da parte di un 

TI, p. 159.13

Cfr. supra, nota 13.14

Ibidem.15

Ibidem.16
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elemento omogeneo alla sua stessa sostanza proviene dall’elemento stesso: il 

«c’è». Con le parole di Levinas:

A questa singolare pretesa [di ambiguità], il godimento risponde in effetti con 
l’insicurezza che viene a turbare la sua sicurezza fondamentale. […Q]uesta 
insicurezza introduce nell’interiorità del godimento una frontiera che non viene né 
dalla rivelazione d’Altri né da un contenuto eterogeneo qualunque – ma, in un certo 
senso, dal nulla. Essa riguarda il modo in cui l’elemento in cui l’essere separato si 
compiace ed è bastevole a sé giunge a questo essere – allo spessore mitologico che 
prolunga l’elemento e in cui l’elemento si perde. Questa insicurezza – che disegna 
un confine di nulla attorno alla vita interiore, il quale conferma la sua insularità – è 
vissuta nell’istante del godimento come la preoccupazione del domani .17

Il fatto che Levinas – sempre attento in maniera più che meticolosa alle 

proprie scelte linguistiche – menzioni un «urto», anziché una «rottura» (termine 

riservato al rapporto tra la totalità e l’infinito della radicale alterità)  é 18

indicativo della natura della scossa che si produce interno all’esistente; scossa 

che sì turba, sconvolge l’esistente, ma non per questo ne scinde la materia 

costitutiva, separandolo dall’unicità della (sua) sostanza. In effetti, come si ha 

già avuto modo di mostrare, il rapporto che sussiste tra esistente ed esistenza è 

un rapporto di partecipazione, tale per cui la costituzione del primo dipende 

dalla materia  che la seconda fornisce ed è. È in tal senso che si dà la 19

dipendenza della coscienza dall’esistenza; dipendenza che è paradossalmente 

consustanziale alla libertà caratterizzante la coscienza.

Dunque, con l’emergere dell’esistente si ingenera un nesso tra la 

dipendenza dall’essere e l’indipendenza che lo caratterizza in quanto padrone 

capace di attuare la sospensione dell’indifferenza del «c’è». Sulla base di quanto 

rilevato, risulta che in tale sospensione dell’essere anonimo da parte del 

TI, pp. 159-160.17

A tal proposito, si veda il paragrafo di Totalité et infini dedicato, per l’appunto, alla 18

«Rottura della totalità». Cfr. ivi, pp. 24-29.
Per l’equivalenza posta da Levinas tra esistenza pura e materia, si vedano: EE, p. 80; TA, 19

pp. 36-39.
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soggetto si dia una dimensione inarrestabilmente gaudente che, tuttavia, è al 

contempo passibile di (auto)ammonimento e di frenate del proprio conatus. 

L’ambiguità di una tale situazione ruota tutta intorno al modo in cui si articola il 

rapporto tra esistenza ed esistente, come apertura e chiusura della (in)differenza 

ontologica. Vediamo la questione in dettaglio.

Ci si è già soffermati sul fatto che il modo in cui Levinas teorizza la 

relazione che intercorre tra l’esistente e l’esistenza si configura come una 

rielaborazione della differenza heideggeriana ; allo stesso modo, si è anche 20

visto come, rispetto alla lezione husserliana, Levinas espanda la gittata 

intenzionale oltre la correlazione teoreticamente orientata, facendo leva sulla 

natura sensibile dell’intuizione : nella struttura dell’intenzionalità gaudente si 21

articolano entrambe queste riletture. In effetti, per Levinas, la vita della 

coscienza intenzionale nel mondo non si fonda né sulla sola rappresentazione né 

sulla «cura e sul fare propri del Dasein heideggeriano» . Ciò in virtù della 22

«differenza che separa le relazioni analoghe della trascendenza e quelle della 

trascendenza stessa» , tale per cui solo la trascendenza autentica conduce 23

all’Altro, allorché le prime – «tra cui si annovera l’atto oggettivante – anche se 

Cfr. supra, Capitolo I, nota 41.20

A tal proposito, sempre in Totalité et infini, riprendendo i temi su cui ci si è soffermati tra i 21

Capitoli I e II del presente lavoro – situazione e donazione dell’essere puro – Levinas 
puntualizza: «[l]a situazione non si riduce a una rappresentazione, e nemmeno a una 
rappresentazione balbuziente. Si tratta della sensibilità che è il modo del godimento. È quando 
interpretiamo la sensibilità come rappresentazione e pensiero mozzati che si è obbligati a far 
ricorso alla finitezza del nostro pensiero per rendere conto di questi pensieri “oscuri”. La 
sensibilità che descriviamo a partire dal godimento dell’elemento non pertiene all’ordine del 
pensiero, ma a quello del sentimento, ossia dell’affettività in cui freme il me. Non si conoscono, 
si vivono le qualità sensibili […]. Gli oggetti del mondo che, per il pensiero, si stagliano nel 
vuoto, si espandono per la sensibilità – o per la vita – lungo un orizzonte che copre questo 
vuoto. […] La profondità della filosofia cartesiana della sensibilità […] consiste nell’affermare il 
carattere irrazionale della sensazione, come idea perennemente priva di chiarezza e distinzione, 
pertinente all’ordine dell’utile e non del vero. La forza della filosofia kantiana della sensibilità 
consiste parimenti nel separare sensibilità e intelletto, ad affermare non fosse che 
negativamente, l’indipendenza della “materia” della conoscenza rispetto al potere sintetico 
della rappresentazione.» TI, pp. 143-144.

Ivi, p. 111.22

Ivi, p. 112.23
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poggiano sulla trascendenza – permangono nello Stesso» . In tal senso, né 24

l’intenzionalità husserlianamente ortodossa né il Dasein heideggeriano 

consentirebbero la rottura della permanenza in sé dello Stesso. Eppure, questi 

modi d’essere della coscienza non sono in sé esclusivamente biasimabili, 

giacché, da un lato consento la radicale differenza tra Stesso e Altro e, dall’altro, 

costituiscono la sincera bontà della vita terrena. Quest’ultimo aspetto, tuttavia, 

vale a patto che si rileggano ulteriormente le rispettive lezioni dei due maestri 

della fenomenologia. Ciò è quanto compie Levinas con la sua nozione di 

«godimento» o «vivere di…» :25

Le cose di cui viviamo non sono degli strumenti [outils]  e nemmeno degli 26

utilizzabili [ustensiles], nel senso heideggeriano del termine. La loro esistenza non si 
esaurisce nello schematismo utilitario che le disegna, come l’esistenza dei martelli, 
degli aghi o delle macchine. Esse sono sempre […] oggetti di godimento, che si 
offrono al «gusto» come già adornate, imbellettate. Inoltre, allorché il ricorso allo 
strumento presuppone la finalità e segna una dipendenza nei riguardi dell’altro, 
vivere di… disegna [dessine, sic.] l’indipendenza stessa, l’indipendenza del 
godimento e della sua felicità, che è il disegno stesso di ogni indipendenza .27

In questa descrizione della verità concernente gli enti intramondani, si 

ritiene ancora non casuale e molto accurata la scelta terminologica compiuta da 

Levinas. In effetti, nella sua opposizione alla finalità propria degli utilizzabili in 

Ibidem.24

Cfr. Ibidem e pp. sgg. Si ritiene, come già rilevato, che l’espressione levinasiana «vivere 25

di…» sia una rielaborazione extra-teoretica dell’intenzioanlità husserliana come «coscienza di… 
qualcosa». Cfr. supra, Capitolo I, nota 116. Per quanto riguarda un certo biasimo indirizzato da 
Levinas alla filosofia heideggeriana per l’aver trascurato una certa concretezza dell’umano, in 
Totalité et infini, si legge: «[è] interessante constatare come Heidegger non consideri la relazione 
nel godimento. L’utilizzabile ha del tutto offuscato il raggiungimento del fine – la soddisfazione. 
Il Dasein di Heidegger non ha mai fame.» TI, p. 142.

La traduzione francese dell’italiano «utilizzabile» – che sta per «Zuhandenheit» – è in 26

effetti il più usuale «outil», ovvero «strumento».
TI, p. 113. Su questa questione, ne Le temps et l’autre Levinas era già stato chiaro: «[c]iò che 27

sembra essere sfuggito a Heidegger – sempre che qualcosa gli possa essere sfuggito in questo 
campo – è che il mondo, prima di essere un sistema di strumenti [utilizzabili], è un insieme di 
alimenti.» TA, p. 45. Curioso che su questo stesso punto Sartre concordi con Levinas e faccia 
riferimento proprio a Le temps et l’autre (nella prima versione, pubblicata da Jean Wahl). Cfr. 
CPM, p. 397.
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quanto inseriti in un meccanismo di rinvii, il godimento levinasiano –  

paragonabile al «Wille zur Macht» nietzscheano – non ha altra finalità che sé; il 

che è traducibile in termini di indipendenza, se non addirittura egoismo, come 

sottolinea Levinas stesso . In tal senso, è raffinatissima la scelta del termine 28

«disegno» , nel suo doppio significato, per rendere conto del movimento 29

compiuto da parte della coscienza in seno all’essere: Levinas spiega che 

l’intenzionalità gaudente «disegna l’indipendenza» «nei riguardi dell’altro» , 30

riprendendo il tema delle coste che circoscrivono il limite dell’«insularità»  31

propria della coscienza soggettiva. Così, nel gustare il «mondo» , 32

essenzialmente costituito dalla diversità delle cose, l’esistente non si propone 

alcun fine, alcun disegno ulteriore (nemmeno la sopravvivenza)  rispetto alla 33

propria felicità. Perciò, l’essersi posto in seno all’esistenza come un’isola di 

assoluta beatitudine configura l’esistente come un punto di partenza che non si 

prescrive alcun punto d’arrivo né altro né distante da sé. Tuttavia, 

quest’indipendenza presuppone il radicamento – la partecipazione – nell’essere 

Cfr. supra, nota 12.28

Cfr. supra, nota 27.29

Ibidem.30

Cfr. supra, nota 17.31

Nella descrizione levinasiana del «c’è» – data in De l’esistente à l’existant – sotto il titolo di 32

«esistenza senza mondo», è possibile ricavare per negativo la definizione del darsi del «mondo» 
stesso, in quanto fenomeno diurno e ricco di oggettualità disparate: «[l]’esteriore – se si tiene a 
questo termine – permane senza correlazione con un interiore. Non è più dato [o donato: donné]. 
Non è più mondo.» EE, p. 82. E, ancora, nella sezione dedicata, per l’appunto, alle «intenzioni», 
Levinas spiega che «il fatto di essere donato [o dato: donné] – è il Mondo.» Ivi, p. 52. Questo 
doppio significato del francese «donné» è indicativo della specificità costituiva dell’essere nel 
mondo, in quanto questo presuppone la presenza del soggetto accogliente la donazione del dato 
(come si è visto, negativamente, analizzando l’esistenza senza esistente, senza mondo) e non 
semplicemente la presenza degli enti oggettivatibili i quali, senza una coscienza oggettivante, 
non sono nulla. Le analisi levinasiane del godimento e dell’indipendenza propri del soggetto 
sono proprio volte a mostrare ciò, ossia: l’importanza della soggettività costituita e in sé 
conchiusa, anche per l’accoglienza di una donazione non tematizzabile come quella d’Altri (o 
anche, come sviluppato, ad esempio, dall’opera di Jean-Luc Marion, come quella di Dio).

A tal proposito, sempre in Totalité et infini, Levinas dichiara: «[i]l consumo degli alimenti è 33

l’alimento della vita.» TI, p. 117. E, ancora: «[g]odere senza utilità, in pura perdita, 
gratuitamente, senza rinviare a nient’altro, in puro dispendio – ecco l’umano.» Ivi, p. 141. Infine: 
«[i]l bisogno di alimenti non ha come scopo l’esistenza, ma gli alimenti. La biologia insegna il 
prolungamento dell’alimentazione fino all’esistenza – il bisogno è ingenuo.» Ivi, p. 142.
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da cui emerge e di cui gode, così da costituire la trascendenza intenzionale 

come destinata a ritornare sempre all’origine . Quindi, all’orizzonte della 34

trascendenza gaudente si profila costantemente la minaccia della rivelazione 

della verità dell’esistenza come condanna all’assurdità della solitudine. Ciò 

significa, per l’esistente, la presa di coscienza della natura della propria libertà 

come in catene, per quanto lunghe esse possano essere.

Questa condizione traduce metaforicamente l’espressione par excellence 

della vita in quanto appropriazione gaudente: l’alimentazione. In effetti, 

rispetto a quanto detto precedentemente sull’essere fine a sé dell’«indipendenza 

del godimento» , Levinas spiega che:35

Inversamente, l’indipendenza della felicità dipende sempre da un contenuto […]. 
Gli alimenti [la nourriture], in quanto mezzi di rinvigorimento, sono trasmutazione 
dell’altro nello Stesso, traslazione nella quale consiste l’essenza del godimento: 
un’energia altra, riconosciuta come altra […] diviene, nel godimento, la mia energia, 
la mia forza, me. Ogni godimento, in questo senso, è alimentazione. La fame è il 
bisogno, la privazione par excellence e, in questo preciso senso, vivere di… non è una 
mera presa di coscienza di ciò che riempie la vita. Questi contenuti sono vissuti: essi 
alimentano la vita .36

L’essenza del godimento caratterizzante la vita, l’esistenza nel mondo, si 

rivela dunque consistere nell’assimilazione di un’alterità che, nel sostentare 

l’esistente, immediatamente scompare in esso. Questa dinamica, da un lato 

rende conto della gioia e del gusto di un’esistenza non esclusivamente disgustosa 

o spaventosamente estraniante; dall’altro, consente di esprimere l’ineludibile 

In questo senso, come si è già rilevato, la temporalità propria dell’ipostasi è paragonabile 34

a quella dell’eterno ritorno nietzscheano. Cfr. supra, Capitolo II, nota 90.
Cfr. supra, nota 888.35

TI, p. 113. Sull’utilizzo levinasinao della metafora alimentare per esprimere 36

l’intenzionalità della coscienza è stato sostenuto che essa sia stata teorizzata da Levinas anche in 
opposizione alla descrizione dell’intenzionalità, operata da Sartre nel suo saggio giovanile per 
criticare la cosiddetta «filosofia alimentare». Cfr. Idée, pp. 87-89; J.-F. COURTINE, L’ontologie 
fondamentale d'Emmanuel Levinas, in D. Cohen-Levinas e B. Clément (a c. di), Emmanuel levinas et 
les territoires de la pensée, Puf, Paris 2007, p. 111; R. MOATI, Évènements nocturnes. Essai sur Totalité 
et Infini, Hermann, Paris 2012, pp. 121-122, nota 93.
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vincolo con l’esistere proprio di questi ultimi vissuti  e l’impulso all’evasione 37

che ne consegue.

Essendo la rivelazione della verità concernente l’esistere quotidiano il 

risultato che la messa in parentesi fenomenologica si prefigge di raggiungere, il 

«vivere di…» si configura come un equivalente dell’atteggiamento naturale, la 

cui verità consiste nell’inchiodamento all’essere e nell’indifferenza di questo. In 

effetti, riferendosi al godimento, Levinas menziona sempre una certa 

«ingenuità» , «innocentemente egoista» , quasi infantile e, in tal senso, non del 38 39

tutto biasimabile. A tal proposito, riallacciandosi al tema dell’egoismo del 

godimento, in De l’existence à l’existant, Levinas insiste sul carattere sincero 

dell’intenzione:

La nozione d’intenzione traduce nel modo più esatto possibile questa relazione . 40

Ma bisogna interpretarla affatto nel senso neutralizzato e disincarnato con il quale 
essa figura nella filosofia medievale e in Husserl, bensì nel suo senso usuale, con 

Il legame tra la trascendenza del godimento e il nauseante od orribile ritorno all’assurdo 37

non solo – come già rilevato nelle analisi precedenti – assume la forma dell’eterno ritorno 
dell’uguale nietzscheano, ma sembra anche poter esser considerato in linea con quanto narrato 
nel Fedone, a proposito del rapporto tra piacere e dolore: «Quanto strano, disse [Socrate], ô 
amici, sembra in qualche modo essere questo che gli uomini chiamano piacere; quanto 
straordinario è il suo rapporto con ciò che sembra essere opposto, il dolore, per il fatto che 
insieme essi non vogliono coesistere nell’uomo, ma se qualcuno insegue uno dei due e lo 
prende, più o meno è costretto sempre a prendere anche l’altro, come se fossero attaccati a una 
sola cima, pur essendo due.» PLATONE, Fedone, 60b-60c. Ciò contribuisce a chiarire quanto già 
esplicitato riguardo alla concezione levinasiana del piacere e del bisogno, come liberazione dal 
malessere.

«La sensibilità essenzialmente ingenua basta a se stessa, in un mondo insufficiente per il 38

pensiero.» TI, p. 143. «Ma il compiacimento, nella sua ingenuità, si nasconde dietro la relazione 
con le cose. Questa terra in cui mi trovo e a partire dalla quale accolgo gli oggetti sensibili o mi 
rivolgo a essi, mi basta. La terra che mi sostiene, mi sostiene senza che io mi preoccupi di sapere 
cosa sostiene la terra stessa.» Ivi, p. 145. «Sensibilità, limitazione stessa della vita, ingenuità del 
me irriflesso, al di là dell’istinto, al di qua della ragione.» Ivi, p. 146. Si affronteranno ora i 
contenuti di queste varie asserzioni.

Ivi, p. 142.39

Nel paragrafo che precede, Levinas si riferisce alla relazione che costituisce l’essere nel 40

mondo, in questi termini: «”Sono di quelli per cui il mondo esteriore esiste” di Théophile 
Gautier esprime tutto l’appetito gioioso che costituisce l’essere nel mondo.» EE, p. 49.
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quella punta di desiderio  che la anima. Desiderio che non è affatto preoccupazione 41

[souci] , se non la sola preoccupazione per l’immediato.42

La preoccupazione di esistere – questo prolungamento in ontologia – è assente 
nell’intenzione. Desiderando, io non mi preoccupo di essere, ma sono assorbito dal 
desiderabile, dall’oggetto che ammortizzerà totalmente il mio desiderio. Sono 
terribilmente sincero. Nessun riferimento ulteriore, indice della relazione del 
desiderabile con l’avventura dell’esistenza, nella sua nudità di esistenza, si profila 
dietro il desiderabile in quanto desiderabile .43

La sincerità caratterizzante il godimento dell’intenzione indica la 

semplicità temporale dell’attimo in cui avviene la trascendenza istantanea della 

coscienza verso l’oggetto mondano atto a soddisfarne l’appetito. Questa 

intenzione, in totale e irriflessa buona fede, non ha coscienza né della verità 

Posta la differenza tra desiderio e bisogno, che Levinas traccia con chiarezza in Totalité et 41

infini (e rinvenibile già a partire da De l’évasion e Le temps et l’autre), si ritiene che il concetto di 
desiderio menzionato in questo passo sia da considerare nel senso dell’appetitus, della cupiditas, 
della «Begierde» hegeliana come brama di un’alterità atta a colmare una mancanza. Posto 
quando specificato da Levinas in De l’évasion, riguardo al bisogno, in rapporto al piacere: è 
illusoria la credenza per cui il piacere consiste nel riempimento conseguente la soddisfazione 
del bisogno; il piacere consiste nell’ex-stasi verso l’oggetto dell’appetito, cui segue un deludente 
ritorno a sé, destinato a ingenerare un ulteriore bisogno di evasione. Viceversa, il desiderio 
autentico – «metafisico», «dell’invisibile» – è suscitato e (in)soddisfatto da una trascendenza 
«rivolta verso l’“altrove’, l’“altrimenti”, l’“altro”», il quale «non è “altro” come il pane che io 
mangio, come il paese che io abito […]»; «non aspira al ritorno, poiché é desiderio di un paese 
in cui non siamo affatto nati […] e in cui non ci installeremo mai». Cfr. TI, pp. 21-22; e anche DE, 
pp. 100-110; TA, pp. 77-84; G.W.F. HEGEL, Fenomenologia dello Spirito, I, La Nuova Italia, Firenze 
1973, pp. 301-304. L’edizione della Fenomenologia a c. di De Negri traduce Begierde con 
«appetizione» e non con «desiderio»; la questione della traduzione di questo termine è rilevante 
per la genesi del concetto levinasiano di «desiderio». In effetti, la fortuna di questo concetto 
nella filosofia francese degli anni di cui ci si sta occupando è dovuta alla lettura kojèviana  e 
hyppolytiana di Hegel. Tanto Alexandre Kojève quanto Jean Hyppolyte interpretano e 
traducono la Begierde come desiderio, ovvero come «mancanza», su base etimologica (aver 
cessato di contemplare gli astri) e nella scia della tradizione avviata dal Simposio di Platone. Si 
crede quindi che Levinas, a partire dalla prima formulazione del desiderio dell’altro come Eros 
ne Le temps et l’autre, abbia voluto opporsi a tale lettura allora in voga; oltretutto in un lavoro 
che – mutatis mutandis – ricorda la Fenomenologia hegeliana. Cfr. B. MARTE, L’appetizione hegeliana, 
la Begierde, come «attività di una mancanza», «Kainos», n. 7, 2007 [online]; A. ARIENZO, Kojève, 
Hegel e il Novecento prossimo venturo, in Id.-F. Pisano-S. Testa (a c. di), La Fenomenologia dello 
spirito di Hegel. Problemi e interpretazioni, Federico II University Press, Napoli 2018, pp. 184-185; 
in cui si rimanda a J. HYPPOLYTE, Genèse et structure de la Phénoménologie de l’Esprit de Hegel, 
Aubier, Paris 1946; A. KOJÈVE, Introduction à la lecture de Hegel. Leçons sur la Phénoménologie de 
l'esprit professées de 1933 à 1939 à l'École des Hautes Études, Gallimard, Paris 1947.

Il «souci», o, letteralmente, «preoccupazione», è la traduzione francese della «Sorge», ossia 42

della «cura» heideggeriana.
EE, pp. 49-50 (c.n.).43
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ultima dell’essere assurdo né dei danni che la propria cupidigia può infliggere 

all’alterità ; essa è del tutto concentrata sul suo oggetto. Ciò si traduce 44

nell’assoluta estromissione dell’alterità dalla correlazione intenzionale: finanche 

dello stesso oggetto bramato. In effetti, Levinas spiega che «qualsivoglia 

soddisfazione di un bisogno è in un certo senso alimentazione» , poiché «nella 45

soddisfazione del bisogno, l’estraneità del mondo che mi fonda perde la sua 

alterità» ; il reale su cui ho presa, «viene assimilato»  e «le forze che erano 46 47

nell’altro divengono le mie forze, divengono me» .48

Questo è quanto accade nella «posizione»  dell’esistente. In effetti, si è 49

visto come questo evento sia caratterizzabile in termini di appropriazione e 

dominio, per mezzo di cui l’esistenza che si è vista essere essenzialmente 

estranea nell’anonimato, diviene assolutamente – e strettamente – personale. 

Così, l’orribile estraneità del «c’è» viene tramutata in fonte di una gioiosa 

trascendenza, oblio di una notte insonne pervasa da incubi e popolata da 

spettri. Risulta ora ancor più chiara l’insistenza levinasiana sul potere 

sospensivo del «sonno»  rispetto all’indifferenza dell’essere puro. Ora, se il 50

godimento del «vivere di…» è paragonabile all’atteggiamento naturale; se esso, 

al contempo, è anche sospensione del «c’è»; e se, infine, nell’indifferenza 

dell’essere puro consiste la verità dell’esistenza intramondana; come si viene a 

configurare il passaggio da un atteggiamento a un altro, per il tramite della 

fenomenologica messa in parentesi? Dove risiede la verità cui anela tale gesto? 

Nella risposta a un tale quesito si gioca non solo la presa di distanza di Levinas 

da Husserl, ma la messa a tema della questione levinasiana par excellence: quella 

Di cui la massima espressione è lo stato di guerra evocato da Levinas – come si ha già 44

avuto modo di sottolineare – nella Prefazione di Totalité et infini. Cfr. TI, pp. 5.
Ivi, p. 135.45

Ibidem.46

Ibidem.47

Ibidem.48

Cfr. supra, Capitolo I, nota 465.49

Cfr, supra, Capitolo I, nota 122. Sonno che – come già rilevato – viene annoverato da 50

Levinas tra gli atti costitutivi del «vivere di…». Cfr. TI, p. 112; supra, Capitolo II, nota 126.
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della «trascendenza stessa» , «assolutamente altra» , «tutt’altra»  rispetto alle 51 52 53

relazioni solamente «analoghe»  a essa.54

Nel passo su cui si è appena dilungati, Levinas puntualizza che la sua 

nozione d’intenzionalità gaudente si differenzia da quella husserliana, nella 

misura in cui in essa si dà una pulsione assente nella seconda, in quanto questa 

è caratterizzata da «un senso neutralizzato e disincarnato» . Questa 55

puntualizzazione si inserisce nella scia della critica al primato della teoresi e 

della rappresentazione, posta a tema – come già rilevato – nel lavoro su Husserl 

del 1931 . Tuttavia, l’intenzionalità gaudente levinasiana non sostituisce la 56

rappresentazione, bensì si affianca a essa, ampliando la portata dell’orizzonte 

intenzionale , in un rapporto in cui ne va del passaggio menzionato, da un 57

atteggiamento a un altro, in cerca del risveglio dal dogmatismo. A una tale 

relazione, Levinas dedica un’intera sottosezione di Totalité et infini, esordendo 

con la questione su cui si è insistito sinora, ovvero quella tale per cui «la vita 

stessa diviene continuamente il suo proprio contenuto» . Vediamo quindi quale 58

posto ricopre la rappresentazione, nell’ambito del quadro levinasiano che si è 

sinora ricostruito e secondo cui la coscienza intenzionale, propria dell’esistente, 

si pone nell’esistenza che la eccede e costituisce, appropriandosi dell’essere e, al 

Cfr. supra, nota 23.51

Cfr. TI, p. 21.52

Cfr. supra, Capitolo II, nota 128.53

Ibidem.54

Cfr. supra, nota 23.55

Cfr. TIH, p. 87. Critica che Levinas stesso, proprio nella sezione di Totalité et infini che si 56

sta analizzando, ridimensiona, dichiarando: «[l]a tesi husserliana sul primato dell’atto 
oggettivante – in cui si è potuto notare l’eccessivo attaccamento di Husserl alla coscienza 
teoretica e che ha funto da pretesto a tutti coloro i quali hanno accusato Husserl 
d’intellettualismo – come se questa potesse essere un’accusa! […].» TI, p. 128.

Come dichiara lo stesso Levinas: «[i]l godimento, come modo in cui la vita si riferisce ai 57

propri contenuti, non è una forma dell’intenzionalità presa nel senso husserliano di questo 
termine, in un’accezione molto larga, come fatto universale dell’esistenza umana? Ogni 
momento della vita […] è in relazione con altro rispetto a questo momento stesso. È noto il ritmo 
secondo cui si espone questa tesi: ogni percezione è percezione di qualcosa. […].» Ivi, p. 127. 

Ivi, p. 127. Cfr. ivi, pp. 127-152; in particolare, pp. 127-133.58
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contempo, dipendendo costantemente da esso, nonostante la sua libera 

trascendenza.

1.b. Il «mito del me»: l’illusoria sovranità della rappresentazione e la 

solitudine della ragione

Ciò che è emerso dall’analisi dell’intenzionalità gaudente consiste 

essenzialmente nella dipendenza dell’esistente dall’esistenza che lo costituisce, 

nonostante l’esistente consista proprio in una trascendenza che lo affranca 

dall’appartenenza – la partecipazione – all’essere. Così, l’indipendenza e la 

gioiosa libertà della coscienza nel mondo si rivelano essere, nel profondo, una 

parvenza – un’ingenuità – nella misura in cui il me, in realtà, dipende da altro. 

Nell’intenzionalità della rappresentazione, invece, accade che questo 

movimento s’inverta , giacché in essa – come spiega Levinas, illustrando 59

brevemente il proprio della teoria husserliana – «l’oggetto della coscienza, 

distinto dalla coscienza, è quasi un prodotto della coscienza in quanto “senso” 

prestato da essa, come risultato […] della Sinngebung» . In effetti, proprio 60

questo concetto di «donazione di senso», caratterizzando essenzialmente la 

correlazione oggettivante, implica un rapporto tra il soggetto e l’oggetto, tale 

per cui il secondo dipende dal primo, cedendo assolutamente al suo imperante 

dominio. Con le parole di Levinas:

Si tratta […] di ciò che, secondo la terminologia cartesiana, diviene idea chiara e 
distinta. Nella chiarezza, l’essere esteriore si presenta come opera del pensiero che lo 
riceve. L’intelligibilità, caratterizzata dalla chiarezza, è un’adeguazione totale del 

Come chiarisce Levinas, tornando sull’intenzionalità del «vivere di…» e dichiarando che 59

«il corpo – dunque il luogo della sensibilità e del godimento [GV] – è una contestazione 
permanente del privilegio che si attribuisce alla coscienza di “conferire senso”a ogni cosa. […] 
L’intenzionalità che ha di mira l’esteriore, cambia senso nella sua mira stessa, divenendo 
interiore all’esteriorità stessa ch’essa costituisce […].» Ivi, p. 136.

Ivi, p. 128.60
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pensante al pensato, nel preciso senso di una padronanza esercitata dal pensante sul 
pensato, in cui, nell’oggetto, svanisce la sua resistenza di ente esteriore. Questa 
padronanza è totale e come creatrice; essa si compie come una donazione di senso: 
l’oggetto della rappresentazione si riduce al noema. L’intelligibile, è per l’appunto 
ciò che si riduce interamente al noema e di cui tutti i rapporti con l’intelligenza si 
riducono a ciò che instaura la luce. Nell’intelligibilità della rappresentazione si 
cancella la distinzione tra il me e l’oggetto – tra interiore ed esteriore .61

Rispetto all’intenzionalità del godimento, invertendo la direzione della 

correlazione che sancisce il dominio, l’intenzionalità della rappresentazione 

consente all’Io di conquistare l’indipendenza dalla materia, assoggettando 

l’essere. Tuttavia, se la rappresentazione cancella la distinzione tra soggetto e 

oggetto, allora anch’essa non può che condurre allo stesso esito del godimento: 

la fusione nella prigionia della soggettività. In effetti, per quanto l’assurda 

assolutezza del «c’è» consista in uno spossessamento della coscienza dalle sue 

prerogative fondanti (nell’oscurità) e, all’opposto, l’assoluto della ragione si 

configuri come dominio totale del soggetto sull’essere (nella luce); questa 

opposizione tra notte e giorno della coscienza è solo apparente, nella misura in 

cui non si affranca dalla logica rifuggita da Levinas: quella dell’essere. A tal 

proposito, un ventennio prima di Totalité et infini, Le temps et l’autre si 

soffermava già sul rapporto tra luminosità, ragione e trascendenza sia 

oggettivante che gaudente:

[…] l’oblio di sé, la luminosità del godimento non rompe l’attaccamento 
irremovibile del me al sé, se si separa questa luce dall’evento ontologico della 
materialità del soggetto dove risiede il suo posto e se, sotto il nome della ragione, si 
erge tale luce nell’assoluto. L’intervallo dello spazio aperto dalla luce è 
istantaneamente assorbito dalla luce. La luce è ciò per mezzo di cui qualcosa è altro 
da me, ma come se uscisse da me. L’oggetto illuminato è al contempo qualcosa che 
si incontra, ma per via del fatto stesso ch’esso è illuminato, lo si incontra come se 
uscisse da noi. Esso non ha alcuna estraneità fondamentale. La sua trascendenza è 
avvolta nell’immanenza. È con me stesso che mi ritrovo nella conoscenza così come 

Ivi, p. 129.61
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nel godimento. L’esteriorità della luce non basta per la liberazione del me tenuto in 
cattività da se stesso .62

In questo passo è chiarito che la differenza tra l’intenzionalità gaudente e 

la rappresentazione è in realtà illusoria, nonostante accada che, in queste due 

intenzionalità, la direzione del rapporto tra costituente e costituito, dipendenza 

e indipendenza, soggetto e oggetto s’invertano. In effetti, se la verità della 

trascendenza gaudente è il ritorno all’identità dell’essere; la verità della 

trascendenza oggettivante è la chiusura del medesimo in sé, ovvero l’identità 

tra esistente ed esistenza. Così, per quanto la rappresentazione non conduca al 

risultato ultimo del godimento come ritorno all’insicurezza dell’indifferenza 

estraniante del «c’è», essa non svincola l’esistente dal radicamento nella sua 

esistenza. In tal senso, la padronanza sull’essere che esercita il potere della 

rappresentazione maschera la drammaticità della prigionia dell’esistente con 

l’illusione di un dominio che, pur essendo reale, non si configura affatto come 

un altrettanto reale potere di liberazione dall’essere. La ragione, in tal senso, 

sarebbe paragonabile a una regina chiusa in una torre d’avorio. In effetti, a tal 

proposito, Levinas chiarisce che:

[…] nella rappresentazione, il me perde proprio l’opposizione al suo oggetto; essa 
si cancella a favore dell’identità del me, nonostante la molteplicità dei suoi oggetti, 
cioè, per l’appunto, il carattere inalterabile del me. Restare lo stesso, significa 
rappresentarsi. L’«Io penso» è la pulsazione del pensiero ragionevole .63

Se, come visto nella prima parte del presente lavoro, la drammaticità e 

l’assurdità dell’esistenza consistono nella sua assolutezza, intesa come 

solitudine irremovibile dell’esistente inchiodato a sé, né la trascendenza 

gaudente né quella oggettivante – benché espressioni di libertà – si configurano 

come mezzi di liberazione ed evasione dell’essere dall’essere. Inoltre, se 

TA, p. 47.62

TI, p. 132.63
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l’unicità dell’essere si mostra essere la verità ultima anche della 

rappresentazione, la quale – infine – ha la stessa struttura alimentare del 

godimento e, dunque, in ultima istanza è riconducibile all’assolutezza del «c’è». 

Così, risulta comprensibile come il mutamento di atteggiamento, rispetto al 

godimento del quotidiano, non possa consistere nella «riduzione al noema»  64

propria della rappresentazione; ergo, la messa in parentesi che per Levinas dà 

accesso all’orizzonte di senso atto a liberare dal dogmatismo non si configura 

come un’astrazione dall’atteggiamento naturale intramondano del godimento, 

bensì come una sospensione – un’evasione – dalla ragione stessa. D’altronde, 

come si ha già avuto modo di sottolineare, l’opus magnum levinasiano del 1961 

dichiara sin dalle primissime battute (della Prefazione del 1987), di non 

considerare che «la totalità dell’essere abbracciato dall’Io trascendentale, la 

presenza colta nella rappresentazione […] – stazioni inevitabili della Ragione – 

siano le istanze ultime del sensato» .65

Perciò, stante il sostrato ultimo dell’esistenza come assurdità, si può ora 

comprendere come, per Levinas, la sensatezza ricercata come affrancamento 

dall’insensato non sia rinvenibile nel mero «senso»  che la correlazione della 66

trascendenza intenzionale oggettivante instaura necessariamente con la sua 

mira. Così, la «meraviglia»  della rappresentazione, come attimo in cui avviene 67

l’«adeguazione totale del pensante al pensato» , non basta a risvegliare la 68

coscienza, affrancandola dall’oscurità del peso di sé. In effetti, come si ha già 

avuto modo di vedere, nel saggio che Levinas dedica – per l’appunto – al 

Cfr. supra, nota 61.64

TI, p. II.65

Cfr. supra, nota 61.66

«La posizione di un puro presente senza legami, nemmeno tangenziali, con il tempo, è la 67

meraviglia della rappresentazione.» TI, p. 131. «Il valore del metodo trascendentale e la sua 
parte di verità eterna riposano sulla possibilità universale di riduzione del rappresentato al suo 
senso, dell’ente al noema, sulla più sbalorditiva possibilità di ridurre al norma l’essere stesso 
dell’essente.» Ivi, p. 133 (c.n.).

Cfr. supra, Capitolo II, note 122,-128.68

 192



rapporto della filosofia con il «risveglio»  cui essa anela, egli dichiara di 69

ricercare un «risveglio, oltre la conoscenza, dall’insonnia […] di cui la 

conoscenza non è che una delle modalità» . Confermando il nesso tra 70

conoscenza teoretica, luminosa e veglia insonne dinanzi l’abissale oscurità 

dell’essere, quest’affermazione giustifica l’esigenza levinasiana – nell’ottica di 

una liberazione dell’Ego dalla propria prigionia – dell’avvento di un 

movimento  sufficientemente traumatico  da rompere la solidità in cui l’Ego si è 71

arroccato,  con le sue certezze, onde evitare il turbamento della scossa in cui 

consiste la scoperta della verità ultima dell’esistere. A tal proposito, infatti, 

Levinas è cristallino già nell’ambito della trattazione dell’intenzionalità 

oggettivante – che si è qui percorsa – proposta in Totalité et infini:

Il fatto che, nella rappresentazione, lo Stesso definisca l’Altro senza essere 
determinato da lui, giustifica la concezione kantiana dell’unità dell’appercezione 
trascendentale che permane come forma vuota in seno alla propria opera di sintesi. 
Lungi da noi pensare di partire dalla rappresentazione come da una condizione 
non-condizionata! La rappresentazione è legata a un’«intenzionalità» totalmente 
altra [tout autre] , cui stiamo tentando di approcciarci in quest’analisi. E la sua opera 72

meravigliosa di costituzione è soprattutto possibile nella riflessione. Il fatto è che 
abbiamo analizzato la rappresentazione come «sradicata». Il modo in cui la 
rappresentazione è legata a un’intenzionalità «totalmente altra» [tout autre], è 
differente rispetto a quello in cui l’oggetto è legato al soggetto o il soggetto [è legato] 
alla storia.

La libertà totale dello Stesso nella rappresentazione ha una condizione positiva nell’Altro 
che non è un rappresentato, ma Altri .73

Si rimanda all’analisi de La Philosophie et l’Éveil (EPA, pp. 86-99) compiuta nel Capitolo II 69

del presente lavoro. Cfr. supra, pp. 126 e sgg.
Cfr. supra, Capitolo II, nota 122.70

Cfr. supra, Capitolo II, note 122-128.71

[sic]. Si rinvia qui alla traduzione francese delle Idee I, nella misura in cui si crede che 72

Levinas stia facendo eco alla «trascendenza», «all’“assoluto” in senso totalmente diverso 
dall’assoluto della coscienza» cui Husserl si riferisce nel § 58. Cfr. E. HUSSERL, Idées directrices 
pour une phénoménologie, trad. a c. di P. Ricœur, Gallimard, Paris 1950, p. 192.

TI, pp. 131-132 (c.n.).73
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In questo passo, Levinas annuncia il percorso che apre il varco allo 

sviluppo effettivo della sua filosofia, come abbandono dell’ontologia, per mezzo 

di un originalissimo ripensamento della lezione fenomenologica. In effetti, egli 

spiega che, così come l’essere pre-originario costituisce la coscienza e la 

coscienza costituisce l’oggetto della rappresentazione, la cristallizzazione della 

rappresentazione nello Stesso è debitrice ad Altri della propria possibilità 

d’essere. L’alterità d’Altri in quanto non riconducibile a un correlato noematico 

di coscienza è ciò che consente alla coscienza stessa di potersi fare delle 

rappresentazioni. Ciò cui la fenomenologia levinasiana si prefigge di avere 

accesso è l’orizzonte di senso aperto dall’alterità d’Altri, orizzonte (già da 

sempre) eccessivo rispetto a quello dell’ego: «opera meravigliosa»  altra 74

rispetto alla coincidenza tra rappresentante e rappresentato e che la rende 

invece possibile. Questo desiderio si configura come un’alternativa rispetto al 

naturale orientamento della coscienza nel mondo, la quale astrae l’opera 

rappresentativa da ciò che la costituisce, obliando la verità che concerne 

l’alterità. Da ciò è caratterizzato l’atteggiamento naturale, «la condizione stessa 

dell’uomo»  che, secondo Levinas, la figura di Gige rappresenta alla 75

perfezione.

Levinas sfrutta questo mito platonico per rendere conto della deriva del 

movimento di posizione e separazione dell’esistente: «il mito di Gige è il mito 

del Me e dell’interiorità che esistono come non-riconosciuti» . In effetti, la 76

dialettica tra dipendenza e indipendenza che si è vista essere propria 

dell’esistenza intramondana come libertà si polarizza nell’identità di un 

soggetto che – per lo più – disconosce l’esteriorità e la possibilità di aprirsi a 

un’alterità per essenza non assimilabile. Questa postura implica un «egoismo 

radicale»  e si fonda sulla dimenticanza del debito che l’esistente ha da sempre 77

Ibidem; cfr. supra, Capitolo II, nota 128.74

Ivi, p. 188.75

Ivi, p. 55.76

Ivi, p. 188.77
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contratto con l’alterità, la quale lo ha accolto nel mondo, donandoglielo tramite 

il linguaggio. Levinas spiega che «è un’eventualità iscritta nell’essenza della 

separazione»  che «la libertà spontanea del me non si curi della sua 78

giustificazione» , che «l’essere separato si chiuda nel suo egoismo»  e 79 80

«dimentichi la trascendenza d’Altri» . Tuttavia, se, come si è rilevato, una tale 81

chiusura del sé nel suo godimento può subire un «urto»  in virtù del quale la 82

sua trascendenza ricade nel sostrato indifferenziato e soffocante dell’essere; 

d’altro canto, non solo in questo stesso urto consiste «l’occasione di una ripresa 

delle relazioni con l’esteriorità» . Una tale relazione con l’esteriorità implica 83

una «rottura»  della soggettività e una correlativa messa in questione della sua 84

libertà costitutiva.

Così, l’epochè che consente l’abbandono dell’atteggiamento ingenuo, a 

favore di quello trascendentale non avviene, per Levinas, come un mutamento 

di sguardo operato dalla coscienza, ma consiste nella sospensione dell’essere 

stesso della coscienza, nella sua «rottura» , ovvero nell’abbandono dell’essere e 85

della sua logica. In ciò consiste «il risveglio, oltre la conoscenza» ; risveglio non 86

dal solo sonno, ma dall’«insonnia»  dell’eternità dell’essere assoluto; risveglio 87

traumatico in cui, tuttavia, parimenti consiste lo stupore dinanzi una meraviglia 

che non è l’Io puro – tutt’altro.

In questa sospensione del sé e dell’essere consiste l’evasione dall’assurdo 

di cui si sta seguendo l’itinerario ed essendo caratterizzata dall’abbandono 

Ivi, p. 90.78

Ibidem.79

Ivi, p. 188.80

Ibidem.81

Cfr. supra, nota 13.82

Ibidem.83

Cfr. supra, note 12 e 18.84

È notevole la raffinatezza dell’operazione teorica levinasiana, che poggia anche 85

sull’etimologia del termine epochè, come già rilevato facendo riferimento a quanto chiarito da 
Depraz. Cfr. supra, Capitolo I, nota 119.

Cfr. supra, Capitolo II, nota 122.86

Ibidem.87
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dell’interiorità a favore dell’esteriorità, risulta chiaro che essa è, innanzitutto 

subita, per configurarsi come risposta a un appello. Quest’appello, da un lato 

libera, ma dall’altro investe la libertà del soggetto, il cui godimento egoistico 

viene messo in questione, oltre che in parentesi. Si procederà ora all’analisi del 

vissuto rivelatore dell’alterità d’altri, nonché del limite della libertà della 

coscienza: la vergogna. Su questo punto, si entrerà nel merito delle critiche che, 

in Totalité et infini, Levinas indirizza all’approccio sartriano dell’intersoggettività 

nella dialettica degli sguardi descritta ne L’être et le néant. Prima di trattare 

questa questione, si affronterà il motivo del godimento e della libertà della 

coscienza intenzionale naturalmente atteggiata, nel pensiero di Sartre.

III.2. Dal possesso a l’Homme-Dieu: Sartre e il desiderio d’essere tra 

godimento e libertà creatrice

2.a. Il paradosso della conoscenza: un godimento indigesto

Trattando della rivelazione della verità dell’esistenza in Sartre è emersa la 

sua natura contingente, tale per cui il reale, essendo inessenziale, è sempre 

passibile di subire un radicale mutamento. Tale mutamento, sorprendente e a 

tratti spaventoso, equivale alla messa in parentesi fenomenologica 

dell’atteggiamento naturale e consiste nel crollo delle certezze proprie del 

mondo umano , cui consegue lo spaesamento dell’esistente. Si è anche visto 88

come, sia ne La nausée che ne L’être et le néant, Sartre metta a tema la possibilità 

di salvezza da tale sconcertante scoperta, per mezzo della bellezza . In effetti, è 89

Cfr. supra, pp. 75 e sgg; pp. 96 e sgg.88

Cfr. supra, Capitolo I, note 290, 303; Capitolo II, nota 238. Su questo punto, nei Carnets, 89

Sartre dichiara: «[fu] la mia teoria della contingenza a condurmi ad adottare una morale della 
salvezza per mezzo dell’opera d’arte». CDG, III, p. 320.
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una melodia a curare il male dell’essere di Roquentin ; e nell’opus magnum del 90

1943 se ne rinvengono i motivi:

La bellezza rappresenta […] uno stato ideale del mondo, in quanto correlato di 
una realizzazione ideale del per-sé, in cui l’essenza e l’esistenza delle cose si 
disvelerebbero come identiche a un essere che, in questo stesso svelamento, si 
verrebbe a fondere nell’unità assoluta dell’in-sé. È proprio perché il bello non 
consiste solamente in una sintesi trascendente da operare, ma non può che 
realizzarsi mediante una totalizzazione di noi stessi, è precisamente per questo 
motivo che vogliamo il bello e che cogliamo l’universo come mancanza del bello, nella 
misura in cui noi stessi ci cogliamo come una mancanza. Eppure, il bello non è una 
possibilità delle cose più di quanto l’in-sé-per-sé sia una possibilità propria del per-
sé. Esso ossessiona [hante] il mondo come un irrealizzabile. E nella misura in cui 
l’umano realizza il bello nel mondo, lo realizza nel modo dell’immaginario. Ciò 
significa che nell’intuizione estetica colgo un oggetto immaginario attraverso una 
realizzazione immaginaria di me stesso come totalità in-sé e per-sé. Ordinariamente, 
il bello – così come anche il valore – non è esplicitato tematicamente come valore-
fuori-dalla-portata-del-mondo. Esso è colto sulle cose, implicitamente, come 
un’assenza; si rivela implicitamente attraverso l’imperfezione del mondo .91

Posta la scissione costitutiva del reale, si comprende perché «l’ideale del 

mondo» come bellezza consista nell’identità tra essenza ed esistenza. Tuttavia, 

quest’identità ideale implica parimenti una fusione – un ulteriore livello 

d’identità – tra il per-sè e l’in-sé, ovvero tra la coscienza conferente senso e la 

materia. Così, la mancanza che affligge il mondo comporta che la coscienza 

stessa esista come «mancanza» , ovvero affetta da «tendenze o appetiti» . In tal 92 93

senso, i singoli appetiti o desideri esperiti dalla coscienza non sono altro che 

Cfr. supra, Capitolo I, nota 310; infra, Capitolo IV, pp. 248 e sgg.90

EN, pp. 235-236.91

Ibidem.92

Ivi, p. 240.93
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l’espressione di un suo unico, profondo desiderio: quello di essere . Con le 94

parole di Sartre:

Così, l’ontologia ci insegna che il desiderio è originariamente desiderio di essere, il 
quale si caratterizza come libera mancanza di essere. Ma essa c’insegna anche che il 
desiderio è rapporto con un esistente concreto nel mondo e che questo esistente è da 
concepirsi sul modello dell’in-sé; essa c’insegna che la relazione del per-sé a questo 
in-sé desiderato è l’appropriazione. Siamo dunque in presenza di una doppia 
determinazione del desiderio: da un lato il desiderio si determina come desiderio di 
essere un certo essere che è l’in-sé per-sé e la cui esistenza è ideale; d’altra parte, il 
desiderio si determina […] come relazione con un in-sé contingente e concreto di cui 
progetta l’appropriazione .95

Se da un lato la coscienza è desiderio d’essere e di fondare il bello, 

fondendosi con esso nell’ideale dell’in-sé-per-sé; d’altra parte, essa si costituisce 

come appetito, costante desiderio di appropriazione di enti. Ciò implica che 

l’ideale dell’in-sé-per-sé si trovi in uno specifico rapporto con l’oggetto concreto 

del desiderio. Vediamo come si articola tale rapporto.

L’ultimo Capitolo de L’être et le néant si concentra sulla questione del 

«possesso»  e, prima di giungere alla conclusione tale per cui «il “fare” è 96

puramente transitivo»  e l’avere si riduce all’essere , Sartre opera un distinguo 97 98

tra «l’appropriazione tramite godimento e l’appropriazione tramite 

Spiega Sartre: «[q]ueste tendenze o forze […] non sono comprensibili in se stesse […]. 94

Non possiamo che coglierle come proiezioni nell’in-sé di una relazione d’essere immanente del 
per-sé a sé, e questa relazione ontologica è per l’appunto la mancanza.» Ibidem. E, ancora: «ogni 
desiderio esprime tutta la realtà umana, che si tratti di quello di mangiare, di quello di dormire 
o di quello di creare un’opera d’arte.» Ivi, p. 635.

Ivi, pp. 646-647.95

Cfr. ivi, pp. 616-680, in particolare: pp. 635-660.96

«Così, le tre categorie “essere”, “fare”, “avere” si riducono qui come altrove a due: il “fare 97

è puramente transitivo. Un desiderio non può essere, in fondo, altro che desiderio di essere o 
desiderio di avere.» Ivi, p. 642. «Il “fare” si riduce a un mezzo per avere.» Ivi, p. 637.

«Così, possiamo definire le relazioni che legano le categorie d’essere e di avere. Abbiamo 98

visto che il desiderio può essere originariamente desiderio d’essere o desiderio di avere. Ma il 
desiderio di avere non è irriducibile. Mentre il desiderio d’essere si rivolge direttamente al per-
sé e progetta di conferirgli senza intermediari la dignità dell’in-sé-per-sé, il desiderio di avere ha 
di mira il per-sé attraverso il mondo. È per mezzo dell’appropriazione del mondo che il 
progetto avere punta a realizzare lo stesso valore che il desiderio di essere.» Ivi, p. 660.
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creazione» , cui si aggiunge l’appropriazione propria della conoscenza . 99 100

Queste forme di appropriazione hanno tutte in comune il fatto d’implicare un 

possesso oggettivo della coscienza, come «noema di un pensiero che si scopre 

proprio formandosi in quanto tale» . Inoltre, esse implicano un 101

«godimento»  di tipo sensuale – di matrice alimentare o sessuale – legato al 102

movimento di «assimilazione»  che consente la fusione tra soggetto e 103

oggetto . In effetti, Sartre spiega che la conoscenza avviene come uno 104

svelamento di cui la metafora più pertinente è quella di una violenza attuata 

Ivi, p. 638.99

Ibidem.100

Ibidem.101

Ivi, pp. 638-639.102

Ivi, p. 639.103

Che tutti questi movimenti pulsioni siano guidati dal medesimo «desiderio d’essere» è 104

messo chiaramente in luce dalle analisi di Ruolo Bernet, in un articolo che illustra le 
articolazioni della negazione e le contraddizioni che costituiscono la dinamica appropriativa 
della coscienza che si stanno indagando. Cfr. R. BERNET, La «conscience» selon Sartre come pulsioni 
et désir, «Alter», X, 2002, pp. 23-42.
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mediante la vista . Quest’immagine di una, a dir poco, prepotente 105

indiscrezione è ricondotta da Sartre a impulsi biologici o atavici: 

l’appropriazione par excellence, il cui fine è il sostentamento: cibarsi; la caccia, 

che sul piano concreto rappresenta un mezzo in vista dell’alimentazione e su 

quello metaforico (evocato da Sartre con il mito di Diana e Atteone) esprime la 

pulsione conoscitiva. Tuttavia, così come nel mito ovidiano il cacciatore si 

tramuta in preda, allo stesso modo, nell’appropriazione conoscitiva, il 

Sartre si esprime con il termine «viol», ovvero «stupro». Si ritiene che tale – discutibile – 105

espressione possa essere in un certo senso paragonata a quanto Levinas intende, ne Le temps et 
l’autre, con la «profanazione» che, nel rapporto con il «femminile», non intacca il «mistero» di 
questo, poiché «l’eros differisce dal possesso e dal potere», non essendo «né una lotta né una 
fusione né una conoscenza» (cfr. TA, pp. 77-84; si veda anche TI, pp. 286-298). Su questo punto, 
non solo si può ancora misurare la differenza che separa le rispettive teorie della conoscenza di 
Levinas e di Sartre – i quali ricorrono entrambi all’uso delle metafore alimentare e sessuale per 
rendere conto del processo conoscitivo –, ma si può notare una netta scissione sul tema del 
desiderio. In effetti, se per Sartre il desiderio anela a una fusione con il suo oggetto; per Levinas, 
si distingue dal bisogno e dalla soddisfazione di questo, nella misura in cui non si può appagare 
e non contempla la possibilità di presa dell’oggetto. Si tornerà sulla differenza che le teorie 
dell’intenzionalità dei nostri autori comportano rispetto al possesso conoscitivo. Sul massiccio 
utilizzo delle metafore sessuali in ambito gnoseologico e, in particolare, sull’uso che ne fa Sartre, 
non si può non esprimere dissenso. Si rimanda, su questo punto, alle severe e pertinenti 
considerazioni di Michèle Le Dœuff (1989, pp. 94-98) la quale, in uno dei passi più generosi 
della sua analisi, definisce la teoria della conoscenza sartriana descritta mediante metafore 
sessuali come un «delirio metafisico» del tutto inadatto ad approcciare in maniera 
«politicamente attiva» un problema serio e degno del più scrupoloso interesse. Inoltre, Le 
Dœuff non manca di far notare la singolare condiscendenza di de Beauvoir nei confronti dei 
passaggi de L’être et le néant su cui ci si sta soffermando. In tal senso, chi scrive trova curioso che 
de Beauvoir, nel suo giustamente celeberrimo manifesto del femminismo, abbia rimproverato a 
Levinas di aver fatto della donna «l’altra», tacendo invece del tutto sull’a dir poco dubbio gusto 
con cui Sartre riduce la donna a un legittimo oggetto di dominio, nella misura in cui – 
essenzializzandola – la riconduce alla regione e alla possibilità ontologica più disprezzabile e 
spaventosa. Sull’uso della metafora sessuale in ambito conoscitivo da parte di Levinas, per 
quanto essa – facendo leva sulla «virilità» del linguaggio metafisico», come rileva Derrida (il 
quale, tuttavia, «ripete» lo stesso gesto, come ritiene sempre Le Dœuff, 2000, p. 288, con cui si 
concorda) – s’inserisca in un orizzonte di pensiero binario da considerarsi oggi superato, si 
ritiene tuttavia che essa sia stata ingiustamente attaccata da de Beauvoir, la quale non ne 
avrebbe colto la portata teoretica. In generale, si crede che l’utilizzo delle metafore sessuali della 
conoscenza effettuato sia da Levinas sia da Sartre renda conto della logica androcentrata propria 
della visione occidentale del progresso scientifico. In tal senso, queste riflessioni – pur nel loro 
differire – si integrano coerentemente nella critica levinasiana all’ontologismo, nell’ambito della 
quale l’operazione sartriana sarebbe da considerarsi come paradigmatica del modus operandi 
della Ragione totalizzante: pericolosamente violenta nel suo imperare apparentemente 
legittimo. Cfr. S. DE BEAUVOIR, Le deuxième sexe, Gallimard, Paris 1976, p. 17, nota 10; C. 
CHALIER, Figures du féminin, Verdier, Paris 1982, p. 9; J. DERRIDA, Violence et métaphysique, in 
L’écriture et la différence, Seuil, 1967, p. 228; M. LE DŒUFF, L’étude et le rouet, Seuil, 1989; ID., Le 
sexe du savoir, Flammarion, Paris 2000; J.G. SEIDEL, Knowledge as a sexual metaphor, pp. 118-140.
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conosciuto «si trasforma in me, diviene il mio pensiero e, così, accetta di 

ricevere la sua esistenza solamente da me» ; e, al contempo, «permane al suo 106

posto» , come Giona nello stomaco della balena , «indefinitamente intatto, 107 108

del tutto digerito e al contempo interamente esteriore, indigesto come una 

pietra» .109

Questo paradosso della conoscenza si allinea con quanto sostenuto da 

Sartre nel suo primissimo saggio sull’intenzionalità husserliana, in cui egli 

interpretava il concetto fondamentale della fenomenologia nel senso della più 

radicale trascendenza, nell’ottica di attaccare la cosiddetta «filosofia 

alimentare»  di matrice idealistica e spiritualista, dichiarando che «non si 110

possono dissolvere le cose nella coscienza» . In effetti, in virtù della 111

trascendenza irriducibile della struttura intenzionale satrianamente rielaborata, 

nonché del carattere negante essenzialmente proprio della coscienza, l’oggetto 

intenzionale deve sempre necessariamente opporsi a essa, come ciò che essa 

«non è» . Ne consegue che il conosciuto non possa essere assimilato dalla 112

coscienza, come spiega Sartre, definendo ciò che per lui significa l’intuizione:

Si tratta ancora di questa negazione pura, alla base delle intuizioni panteistiche 
che Rousseau ha a volte descritto come eventi psichici concreti della sua storia. Egli 

EN, p. 639.106

Ibidem.107

Ibidem.108

Ibidem.109

IF, p. 87.110

Ibidem.111

Su questo punto, la prima versione della dicotomia che oppone il per-sé all’in-sé è 112

rinvenibile nel lavoro sartriano del 1936 sull’immaginazione, il quale riprendeva le analisi svolte 
nel Diplôme de fin d’études del 1927. «Questa inerzia del contenuto sensibile, […] è l’esistenza in 
sé. […] Questa forma inerte, che si trova al di qua di tutte le spontaneità coscienti, che dobbiamo 
osservare e apprendere poco a poco, è ciò che chiamiamo una cosa. In nessun caso la mia 
coscienza potrebbe essere una cosa, perché il suo modo di essere in sé é precisamente un essere 
per sé. […] possiamo così porre originariamente due tipi di esistenza […]». IMN, pp. 1-2 (cfr. 
supra, Capitolo I, nota 474). Il Diplôme de fin d’études del 1927 di Sartre è da quest’anno 
disponibile, grazie all’attento lavoro di Gautier Dassonneville. Cfr. G. DASSONNEVILLE (a c. di), 
Sartre inédit: le mémoire de fin d’études (1927), «Études sartriennes», n. 22, 2019. Sulla questione 
della negazione come essenza della coscienza, cfr. EN, p. 56-81..
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dichiarava allora di «fondersi» con l’universo, che il mondo, unicamente, si trovava 
tutt’a un tratto presente, come una presenza assoluta e una totalità incondizionata. 
Possiamo di certo comprendere questa presenza totale e deserta del mondo, il suo 
puro «esser-ci» [être-là] , di certo possiamo ammettere che in questo momento 113

privilegiato non vi fosse altro che il mondo. Ma ciò non significa affatto, come crede 
Rousseau, che vi sa fusione tra la coscienza e il mondo. Questa fusione 
implicherebbe la solidificazione del per-sé in in-sé e, di colpo, la scomparsa del 
mondo e dell’in-sé come presenza .114

Per Sartre, un’intuizione che comportasse la fusione dell’oggetto e della 

coscienza che si rivolge a esso, parimenti implicherebbe la negazione stessa 

della relazione per cui un mondo e una coscienza si danno correlativamente e 

indissolubilmente. In effetti, «l’oggetto esige di essere assolutamente negato dal 

per-sé, in quanto essere del per-sé» , costituendo una relazione paragonabile 115

alla «tangenza»  di «due curve»  che offrono alla vista una presenza senza 116 117

mediazioni, che «nulla»  separa e che si trovano in rapporto «né di continuità 118

né di discontinuità, bensì di pura identità» . Ciò spiega «l’immediatezza che 119

unisce originariamente il conoscente al conosciuto»  e che Sartre esplicita 120

come segue:

Accade in effetti, ordinariamente, che una negazione si rivolga a «qualche cosa» 
che pre-esiste rispetto alla negazione stessa e ne costituisce la materia: se dico, ad 
esempio, che il calamaio non è il tavolo, tavolo e calamaio sono oggetti già costituiti 
il cui essere in-sé funge da supporto del giudizio negativo. Ma nel caso del rapporto 
«conoscente-conosciuto», non vi è nulla dalla parte del conoscente che funga da 

Per quanto fuori luogo, giacché il «ci» si riferisce al mondo e non a chi vi si trova situato, 113

si crede che Sartre stia qui facendo eco all’Esserci heideggeriano, ovvero il Dasein che il 
traduttore francese degli anni Trenta restituisce con «Être-là».

EN, p. 218.114

Ibidem.115

Ibidem.116

Ibidem.117

Ivi, p. 219.118

Ibidem.119

Ibidem.120
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supporto della negazione: non «vi è» [il y a]  alcuna differenza, alcun principio di 121

distinzione per separare in-sé il conoscente dal conosciuto. Ma, nell’indistinzione 
totale dell’essere, non vi è nient’altro che una negazione che nemmeno è, che ha da 
essere, che nemmeno si pone in quanto negazione. Dimodoché, infine, la conoscenza 
e il conoscente stesso non sono nulla se non il fatto che «c’è» dell’essere, che l’essere 
in sé si dona e si staglia in rilievo sullo sfondo di questo niente. In tal senso, 
possiamo definire la conoscenza come la solitudine del conosciuto. E ciò significa 
che il fenomeno originario della conoscenza non aggiunge niente all’essere e non crea 
niente .122

Questo passo fornisce gli elementi necessari a chiarire la differenza 

fondamentale che sussiste tra le citate appropriazioni tramite godimento e 

tramite creazione. Per quanto entrambe comportino un godimento – nella 

misura in cui, come spiega Sartre, già «la vista è godimento, vedere è 

deflorare»  –, a distinguerle è la direzione del rapporto di riconduzione da un 123

polo all’altro della correlazione e la sua possibilità d’inversione della stessa. 

Sartre spiega infatti che nella conoscenza ha luogo sia «un movimento di 

dissoluzione che va dall’oggetto al soggetto conoscente»  sia una fissazione 124

della trascendenza e dell’indipendenza indifferente dell’oggetto, tale per cui 

esso si pietrifica , permanendo così intatto e «indigesto» . Oltre a rendersi 125 126

evidente la differenza con l’interpretazione levinasiana dell’intenzionalità in 

Sartre fa uso della stessa espressione levinasiana, ma in tutt’altro senso. In effetti, per lui, 121

a differenza di quest’ultimo, l’«il y a» indica la determinazione operata dalla coscienza e grazie 
alla quale l’oggetto si staglia sull’orizzonte: nulla di più lontano dal «c’è» levinasiano che, come 
visto, consiste proprio nella sparizione di ogni oggetto, per una coscienza la cui visione e la cui 
presa oggettivante sono impossibilitate da una tale notte del mondo.

EN, p. 219.122

EN, p. 638. Sull’utilizzo della metafora sessuale, si rimanda a quanto detto poco sopra. 123

Cfr. supra, nota 105.
Ivi, p. 639.124

Cfr. ivi, p. 640.125

Ivi, p. 339.126
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termini di assimilazione , appare di fatto «impossibile»  la tanto agognata 127 128

«sintesi tra l’assimilazione e l’integrità conservata dell’assimilato» . In effetti, 129

l’ideale cui la coscienza anela non è una fusione in cui – come rilevato nel 

riferimento sartriano a Rousseau  – la coscienza non potrebbe che svanire; 130

bensì una «sintesi di me e di non-me»  esplicantesi in un rapporto di proprietà 131

in cui la coscienza intrattiene un «doppio rapporto»  con l’oggetto che essa sia 132

«concepisce»  sia «incontra» . Perciò, rispetto all’appropriazione creatrice, a 133 134

quella gaudente manca l’aspetto della «concezione»: della creazione, appunto. 

Benché quest’aspetto non sia del tutto assente nel rapporto conoscitivo, a 

differenza che nella creazione, in esso il processo di «emanazione»  dal 135

soggetto all’oggetto percorre anche il senso opposto. Come spiega Sartre:

Possiamo notare qui, in effetti, per quanto riguarda la conoscenza mediante i 
sensi, un processo inverso a quello che si è rivelato a proposito dell’opera d’arte. Per 
quest’ultima, notavamo in effetti un rapporto di emanazione legato allo spirito. Lo 

Come lo stesso Levinas aveva già notato, in un articolo del 1940 dedicato a Husserl, in 127

cui, in una nota, egli prendeva posizione sulla rielaborazione dell'intenzionalità che Sartre 
aveva compiuto ne suo breve scritto del 1939 Une idée fondamentale de la phénoménologie de 
Husserl: l’intentionnalité. Nella nota 1. dell’articolo levinasiano, si legge: «cfr. l’articolo di Jean-
Paul Sartre nella N.R.F. del 1939. Esso interpreta l’intenzionalità come la proprietà della 
coscienza di essere fuori da se stessa. Tuttavia, nel movimento dell’intenzione verso l'esterno, 
non vi è alcuna fuga davanti a sé, alcuna predilezione per l’esteriorità in quanto tale, giacché 
esso é interamente concepito sulla base del senso del pensiero. Va verso l’esterno nella misura in 
cui pensa, ma anche verso l'interno nella misura in cui, nel pensiero, il senso è appreso e 
compreso. L’intenzionalità consente di comprendere “come l’in sé dell’oggettività possa essere 
rappresentato, appreso nella coscienza e ridivenire, infine, soggettivo. (L.U., II, p. 8)» Cfr. E. 
LEVINAS, L'œuvre de Edmond Husserl, «Revue Philosophique de la France et de l’Étranger», n. 1-2, 
1940, pp. 33-85; ora in EE, pp. 11-75, qui p. 71, in cui si rimanda a E. Husserl, Logische 
Untersuchungen, op. cit.

EN, p. 640.128

Ibidem.129

Cfr. supra, nota 114.130

EN, p. 637.131

«Sono dunque con [la mia opera] nel doppio rapporto della coscienza che la concepisce e 132

della coscienza che la incontra. È per l’appunto questo doppio rapporto che io esprimo dicendo 
che [un’opera] è mia.» Ivi, p. 637.

Ibidem.133

Ibidem.134

Ivi, p. 639.135

 204



spirito la produce continuamente e, al contempo, essa si mantiene da sola e come in 
un’indifferenza rispetto a questa produzione. Questa relazione esiste tale e quale 
nell’atto conoscitivo. Ma essa non esclude il suo opposto: nella conoscenza, la 
coscienza attira a sé il suo oggetto e se lo incorpora […] .136

Che l’oggetto si mantenga in un’indifferente indipendenza rispetto allo 

spirito che lo crea – come la pietra indigesta, paragonata a Giona  – non pone 137

problema per Sartre, rispetto all’ideale dell’in-sé-per-sé, anzi; la questione che 

caratterizza l’atto creativo, rendendolo più prossimo al «valore» cui la coscienza 

anela concerne il fatto che l’oggetto che essa produce non possa che darsi in 

questo modo e in quest’ordine, ovvero come emanazione della coscienza. In 

effetti, Sartre spiega che ciò che motiva alla creazione di un’opera d’arte è 

proprio la possibilità per l’umano di «essere all’origine di un’esistenza 

concreta»  e, soprattutto, il fatto che «il nesso di creazione»  stabilito tra 138 139

l’opera e la coscienza conferisca a questa «uno specifico diritto di proprietà»  140

su quella, in quanto sua . Insistendo sulla creazione artistica, Sartre dichiara:141

Non si tratta solamente del fatto che tale dipinto, di cui ho l’idea, esista; bisogna 
che esista grazie a me. L’ideale sarebbe, ovviamente, che in un certo senso io lo 
mantenessi nell’essere per mezzo di una sorta di creazione continua e che, in tal 
modo, esso fosse mio, come un’emanazione perpetuamente rinnovata. Ma, in un 
altro senso, bisogna che esso si distingua radicalmente da me, per essere mio e non 
essere me; il pericolo sarebbe infatti qui, come nella teoria cartesiana delle sostanze, 
che il suo essere si riassorbisse nel mio essere, a causa del suo difetto 
d’indipendenza e di oggettività; perciò, bisogna che esista in sé, ovvero che rinnovi 
continuamente la propria esistenza da sé. Così, la mia opera mi appare come una 
creazione continua ma anche fissa nell’in-sé; essa porta in tal modo indefinitamente 
il mio «segno», ovvero è indefinitamente il «mio» pensiero. […] È in effetti questa 
sintesi di me e di non-me (intimità, traslucidità del pensiero; opacità, indifferenza 

Ibidem.136

Cfr. supra, nota 108.137

EN, p. 637.138

Ibidem.139

Ibidem.140

Ibidem.141
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dell’in-sé) che io ho di mira e che costituirà per l’appunto l’opera della mia 
proprietà .142

Questa descrizione dell’ideale di proprietà cui la coscienza aspira chiarisce 

il motivo per cui la semplice appropriazione gaudente di carattere sensibile e 

conoscitivo ha i suoi limiti, rispetto all’appropriazione per via creativa. Sulla 

base di questa tesi, infatti, Sartre giustifica il godimento empiricamente legato a 

fenomeni non solo di creazione artistica, ma di produzione manuale tout 

court . Allo stesso modo, anche la pratica sportiva  – come specie del 143 144

«gioco»  – funge da mezzo appropriativo, giacché questo tipo di attività 145

consentono un dominio assoluto sulla materia . In effetti, gli esempi di 146

pratiche sportive addotti da Sartre (sci e alpinismo) sono indicativi della tesi che 

egli intende sostenere, giacché si tratta di attività in stretto contatto con 

l’«elemento»  naturale, nella sua più manifesta vastità che, innanzitutto, 147

appare indomabile . A tal proposito, in effetti, Sartre dichiara:148

[…] un aspetto capitale dell’attività sportiva – e, in particolare, degli sport all’aria 
aperta – è la conquista di queste enormi masse di acqua, di terra e di aria che 
sembrano a priori indomabili e inutilizzabili; e, in ciascun caso, si tratta di possedere 
non l’elemento in sé, bensì il tipo di esistenza in sé espresso per mezzo 
dell’elemento: è l’omogeneità della sostanza che si vuole possedere sotto le spoglie 

Ivi, p. 367.142

Come, ad esempio, «quello della sigaretta che risulta “migliore se la si gira da soli”», 143

dichiara Sartre. Ivi, p. 638.
Ivi, pp. 640-641.144

«Che cos’è in effetti un gioco, se non un’attività di cui l’umano è l’origine e di cui pone 145

esso stesso i principî e che non può avere altre conseguenze se non quelle previste dai principî 
posti?» Ivi, p. 641.

A tal proposito, facendo l’esempio dello sci, Sartre dichiara infatti: «sono colui che informa 146

la pista innevata per mezzo della propria libera velocità autodeterminata. E, al contempo, agisco 
sulla materia. La velocità non si limita a imporre una forma alla materia data altrimenti; essa crea 
una materia. Ivi, p. 644.

Cfr. infra, nota 149.147

Come visto nella prima parte del presente lavoro, quando dalle analisi dell’essere in-sé e 148

della distruzione è emerso il carattere eterno e immutabile della materia che, crollato il senso 
che la coscienza umana – per sua natura – le conferisce ex post, si manifesta «per grandi masse.» 
Cfr. supra, Capitolo II, nota 237.
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della neve; è l’impenetrabilità dell’in-sé e la sua permanenza intemporale che ci si 
vuole appropriare sotto le spoglie della terra o della roccia, etc. L’arte, la scienza, il 
gioco, sono attività di appropriazione, sia parzialmente sia totalmente e ciò che esse 
si vogliono appropriare, al di là dell’oggetto concreto della loro ricerca, è l’essere 
stesso, l’essere assoluto dell’in-sé .149

Da questo passo si evincono punti decisivi per l’analisi che si sta 

conducendo: innanzitutto, appare chiaro che il rapporto tra i due oggetti – 

concreto e ideale – che determinano doppiamente il desiderio , si configura 150

come un rapporto «simbolico» (come, del resto, puntualizza lo stesso Sartre) ; 151

in secondo luogo, si rileva che tutte le attività accomunate dal fatto di essere 

appropriative sono internamente differenziabili sulla base del fatto di esserlo 

«parzialmente» oppure «totalmente» . Questi due punti si intrecciano nella 152

ricerca della soddisfazione del desiderio di essere della coscienza, ovvero nella 

ricerca del possesso «dell’essere assoluto dell’in-sé» . Se, come dichiara Sartre, 153

l’arte, la scienza e il gioco sono attività di appropriazione «sia parzialmente sia 

totalmente» , ciò significa che tra di esse ve ne sia almeno una dotata del 154

privilegio di riuscire nell’impresa, in senso totale. D’altro canto, il fatto che 

l’appropriazione di un oggetto concreto rimandi all’ideale dell’appropriazione 

dell’essere assoluto dell’in-sé pone la questione del rapporto tra la totalità di cui 

alcune attività possono conferire il possesso e l’assolutezza dell’essere «al di là 

dell’oggetto concreto» .155

EN, p. 646.149

Cfr. supra, nota 95.150

«Emerge così che l’appropriazione altro non è che il simbolo dell’ideale del per-sé o 151

valore.» EN, p. 653.
Cfr. supra, nota 149.152

Ibidem.153

Ibidem.154

Ibidem.155
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2.b. Dal «mio» al «me»: lo scoglio della negazione tra possesso e 

creazione

Il fatto che Sartre sottolinei il carattere simbolico del rapporto che sussiste 

tra l’appropriazione di un oggetto concreto e l’ideale dell’in-sé-per-sé fa eco a 

quanto rilevato riguardo la relazione tra il «vischioso» e l’«antivalore» . In 156

effetti, definendo l’antivalore di cui il vischioso è simbolo, Sartre dichiara che 

esso «non esiste più di quanto non esista l’In-sé-per-sé» . Così, il rapporto 157

reale della coscienza con l’oggetto del desiderio cui essa anela non può che 

attuarsi con l’oggetto concreto intramondano. Ci si è già soffermati sulla natura 

della relazione che la coscienza intrattiene, mediante il suo correlato, con 

l’idealità e si è visto come Sartre ridefinisca il concetto di «metafisica» . La 158

questione metafisica cui si riferisce Sartre concerne il rapporto del per-sé, che 

rende manifesto l’in-sé, con il «riflesso evanescente, cangiante e mobile dell’in-

sé, che si gioca sulla superficie del per-sé» . Tale riflesso «non può essere 159

considerato alla stregua dell’esistenza opaca e compatta delle cose» , in virtù 160

del suo essere «inconsistente» . Vi è dunque una necessità ontologica tale per 161

cui il per-sé non può che intrattenere un rapporto con esistenti determinati; il 

che, ciononostante, nulla toglie alla sua possibilità di apprensione della totalità 

mediante il «passaggio all’assoluto» , che abbiamo visto compiersi 162

nell’emozione. In tal senso, è di estremo interesse che, nell’ambito dell’analisi 

del possesso e del desiderio che si sta seguendo, Sartre ricorra agli stessi 

concetti utilizzati per rendere conto dell’emozione dell’orrore, della distruzione 

Cfr. supra, Capitolo II, nota 141.156

Ibidem.157

Cfr. supra, Capitolo II, note 194 e sgg.158

Cfr. supra, Capitolo II, nota 207.159

Ibidem.160

Ibidem.161

Cfr. supra, Capitolo II, nota 246.162
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degli enti e della spettralità dell’essere , consentendo così di completare 163

coerentemente un quadro costituito da elementi speculari quali il valore e 

l’antivalore, l’ammirazione e l’orrore, la distruzione e la creazione.

In effetti, riprendendo chiaramente le argomentazioni concernenti la 

«magia» , Sartre spiega che il legame di possesso non pone l’oggetto in un 164

«rapporto esterno»  rispetto a me, ma lo «definisce profondamente»  tramite 165 166

un «legame interno d’essere» , allo stesso modo in cui, nelle società primitive, 167

ci si riferiva ad alcuni uomini e ad alcuni oggetti (in particolare, le case 

«infestate» dagli spettri)  come a dei «posseduti» . Ciò spiega come sia 168 169

possibile compiere un passaggio dalla concretezza dell’oggetto posseduto 

all’assolutezza dell’essere che, in virtù del modo d’essere del per-sé, non può 

essere posseduto realmente, bensì idealmente. Infatti, tornando sul rapporto di 

dipendenza che lega la coscienza all’in-sé, Sartre spiega che:

[…] è l’oggetto posseduto che esiste in sé, che si definisce per mezzo della 
permanenza, dell’atemporalità in generale, della sufficienza d’essere, in una parola, 
la sostanzialità. È dalla parte del soggetto possedente che si deve mettere 
l’Unselbstständigkeit. Una sostanza non si potrebbe appropriare di un’altra sostanza e 
se cogliamo sulle cose una certa qualità di «possedute», è perché, originariamente, il 
rapporto interno del per-sé all’in-sé che è la sua proprietà trae la sua origine 
dall’insufficienza d’essere del per-sé. Va da sé che l’oggetto posseduto non sia 
realmente toccato dall’atto di appropriazione, […m]a questa qualità di posseduto lo 
tocca idealmente nel suo significato: in una parola, il suo senso è quello di 
rispecchiare al per-sé questo possesso. […] La relazione interna essendo sintetica, in 
effetti, essa opera l’unificazione del possedente e del posseduto. Ciò significa che il 
possedente e il posseduto costituiscono idealmente un’unica realtà .170

Cfr. EN, p. 648.163

Cfr. supra, Capitolo I, note 172, 224 e sgg.164

EN, p. 648.165

Ibidem.166

Ivi, p. 649.167

Ivi, p. 648.168

Ibidem.169

Ivi, p. 649.170
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Distinguendo dalla realtà concreta l’idealità, ovvero il senso conferito dalla 

coscienza al suo oggetto, Sartre spiega come sia possibile che l’oggetto appaia al 

contempo come «emanazione soggettiva»  e come «in rapporto di esteriorità 171

indifferente» : costituendo l’oggetto come «mio» , la proprietà si configura 172 173

come «una relazione d’essere intermedia tra l’interiorità assoluta del me e 

l’esteriorità assoluta del non-me» . Eppure, tornando a quanto rilevato 174

precedentemente riguardo alla possibilità che un’attività appropriativa fosse 

maggiormente in grado di dare accesso alla totalità dell’essere, si noti che Sartre 

dichiara che ciò che «costituisce originariamente l’appropriazione»  è la 175

«creazione» , giacché «avere è innanzitutto creare» . Tuttavia, questa 176 177

peculiarità dell’atto creatore comporta un delicato slittamento – se non una 

dialettica – tra l’essere «mio» dell’oggetto di proprietà e l’essere «me» 

dell’oggetto creato . Su questo punto, facendo sua la teoria cartesiana della 178

«creazione continua»  della III delle Meditazioni metafisiche, Sartre fonda 179

parimenti la propria nota tesi secondo cui «Dio è un concetto contraddittorio»  180

e l’umano «una passione inutile» , che «si perde in vano»  progettando di 181 182

«fondare l’essere e costituire così l’In-sé che sfugge alla contingenza, essendo il 

proprio fondamento»  come «l’Ens causa sui che le religioni chiamano Dio» . 183 184

Ivi, p. 650.171

Ibidem.172

Ibidem.173

Ibidem.174

Ibidem.175

Ibidem.176

Ivi, p. 651.177

Ivi, pp. 650-651.178

Cfr. supra, note 142, 186, 190.179

EN, p. 677. Su questo punto, si rimanda allo studio specifico che Régis Jolivet dedica alla 180

teologia e all’assurdo in Sartre. Cfr. R. JOLIVET, Sartre ou la théologie de l’absurde, Fayard, Paris 
1965, pp.49-74.

Ibidem.181

Ibidem.182

Ibidem.183

Ibidem.184
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In effetti, se «il rapporto di creazione originario e radicale è un rapporto di 

emanazione» , si pone un problema relativo ai termini stessi di questo 185

rapporto, soggetto e oggetto), che finisco per coincidere nel soggetto creatore 

stesso. Con le parole di Sartre:

Ciò che creo – se con creare s’intende far sorgere in seno nell’esistenza materia e 
forma – sono io. Il dramma del creatore assoluto, se esistesse, sarebbe l’impossibilità 
di uscire da sé, giacché la sua creatura non sarebbe altri che se stesso: da dove 
trarrebbe, in effetti, la sua oggettività e la sua indipendenza, dato che la sua forma e 
la sua materia sono mie. Solo una specie d’inerzia potrebbe richiuderla dinanzi a me; 
ma affinché questa stessa inerzia possa operare, bisogna che io la sostenga 
nell’esistenza grazie a una creazione continua. Così, nella misura in cui appaio a me 
stesso come creante gli oggetti per mezzo del solo rapporto di appropriazione, questi 
oggetti sono me. […] La totalità dei miei possedimenti rispecchia la totalità del mio 
essere. Io sono ciò che ho. […] Questa montagna che scalo, sono io nella misura in cui 
ho la meglio su di essa; e quando sono sulla sua vetta e ho «acquistato», al prezzo 
dei miei stessi sforzi, questo ampio punto di vista sulla valle e sulle cime circostanti, 
io sono il punto di vista; il panorama, sono io dilatato fino all’orizzonte, poiché esso 
non esiste altrimenti che grazie a me, per me.

Ma la creazione è un concetto evanescente che non può esistere se non per mezzo 
del suo stesso movimento. Se lo si arresta, svanisce […]; non trovo allora altro che la 
mia pura soggettività oppure incontro una materialità nuda e indifferente, che non 
ha più alcun rapporto con me. La creazione non si può concepire altrimenti che come 
un passaggio da un termine all’altro .186

Questo passo, innanzitutto conferma il tratto caratteristico della creazione, 

rispetto all’ideale di fusione tra materia e forma: la creazione sarebbe in grado 

di riunificare ciò che nell'esistenza si presenta come scomposto, 

«detotalizzato» , conferendo senso a qualcosa di pre-esistente e creando la 187

materia stessa, a partire dalla coscienza che da essa emerge. Tuttavia, si presenta 

anche un elemento problematico a proposito della dialettica tra l’essere «mio» e 

l’essere «me»: il possesso – che risulta non solo dall’atto meramente 

Ivi, p. 651 (c.n.).185

Ivi, pp. 651-652.186

Cfr. ivi, pp. 658-659; supra, Capitolo II, nota 186.187
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appropriativo, ma anche da quello creativo – comporta che dinanzi la coscienza 

si erga un oggetto che, sì, si configura come una proprietà, ma al contempo è 

anche troppo indipendente rispetto alla coscienza per poter essere essa. Ciò 

perché l’ideale dell’in-sé-per-sé non consiste in una correlazione, bensì in una 

fusione, come spiega Sartre:

Nel possesso, sono il mio proprio fondamento in quanto esisto in-sé: in quanto, in 
effetti, il possesso è creazione continua, colgo l’oggetto posseduto come fondato da 
me nel suo essere; ma in quanto, da un lato, la creazione è emanazione, 
quest’oggetto si riassorbe in me, non è altro che me e, d’altra parte, in quanto esso è 
originariamente in-sé, è non-me, me dinanzi a me, oggettivo, in sé, permanente, 
impenetrabile, esistente rispetto a me, nel rapporto di esteriorità, d’indifferenza. 
Così, sono il fondamento di me stesso in quanto esisto come indifferente e in-sé 
rispetto a me stesso. E questo è per l’appunto il progetto stesso dell’in-sé-per-sé. […] 
La coppia per-sé possedente e in-sé posseduto vale per l’essere che è in vista del 
possesso di sé e il cui possesso è la propria creazione, ovvero Dio. Così, il 
possedente punta a godere del proprio essere in-sé, del proprio essere-fuori .188

Nel passo precedente, Sartre ha spiegato che la creazione può condurre 

all’incontro con una «materialità nuda e indifferente»  oppure con l’unico 189

residuo della propria «soggettività pura» ; la differenza tra il «mio» e il «me» 190

riguarda questi possibili esisti. Infatti, durante il processo creativo, la materia 

cui si conferisce forma intenzionandola costituisce il lato noetico della 

correlazione, è la coscienza stessa in atto; ma la finalità del processo conduce a 

oggetti della coscienza, come correlati trascendenti. In tal senso, al di fuori del 

processo creativo in atto, la coscienza non ha modo di permanere nella 

soddisfazione del «proprio essere in-sé» , in quanto «essere-fuori» . Perciò, 191 192

come spiega Sartre, la creazione è «evanescente»  e non può esistere se non 193

Ivi, p. 653.188

Cfr. supra, nota 186.189

Ibidem.190

Cfr. supra, nota 188.191

Ibidem.192

Cfr. supra, Capitolo I, nota 482; Capitolo II, nota 207; Capitolo III, nota 186.193
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come «movimento»  continuo ed è per questo motivo che l’appropriazione 194

non può che fungere da simbolo del valore . Inoltre, sempre dal passo sopra 195

citato si evince che, se mai fosse possibile mantenere all’esistenza la creatio 

continua, ciò comporterebbe per la coscienza di patire lo stesso dramma che 

secondo Sartre affligge il divino: la solitudine assoluta, sancita dall’impossibilità 

di fuoriuscire da se stessi, relazionandosi ad altro da sé. In questo dramma 

consiste, secondo Sartre, la prova empirica dell’inesistenza di Dio come creatore 

ex nihilo dell’Universo, dato che, non solo il reale e Dio non coincidono, ma il 

reale stesso non esibisce la teleologia che, nel pensiero di Sartre, costituisce la 

trascendenza come valore.

Viceversa, considerando la coscienza in questa stessa prospettiva – con le 

dovute precauzioni – si nota che una problematica tipicamente levinasiana 

sembra porsi: quella del ruolo decisivo dell’alterità per la fuoriuscita del sé 

dall’assoluta chiusura della propria solitudine. In effetti, per Sartre è l’assoluto 

della soggettività pura come residuo dell’atto creante a costituire il dramma del 

creatore (divino o umano), poiché è necessario che la creatura – per essere tale – 

possegga «oggettività e indipendenza»  rispetto al creatore, pur intrattenendo 196

costantemente con esso un rapporto di «emanazione continua» . Sartre 197

dichiara infatti che, nell’ideale dell’in-sé-per-sé, ovvero quello della 

realizzazione dell’Uomo-Dio, alla coscienza è dato di poter «godere del suo 

essere in-sé»  come «essere-fuori» ; il che non può non evocare il desiderio 198 199

tipicamente levinasiano di trascendenza come «ex-cedenza» .200

Tuttavia, sia chiaro che l’oggetto cui il desiderio di esteriorità anela – come 

fondazione del senso ed evasione dall’assurdo – si configura in maniera 

Cfr. supra, nota 186.194

Cfr. EN, p. 653.195

Cfr. supra, nota 142.196

Cfr. supra, note 142, 136, 171.197

Cfr. supra, nota 188.198

Ibidem (c.n.).199

Cfr. DE, pp. 98-99; EE, p. 7.200
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radicalmente opposta per i nostri due autori: se per Levinas non si tratta affatto 

di un oggetto, ovvero di un correlato passibile di presa coscienziale; Sartre ha di 

mira l’oggettività, seppur come concetto euristico. Eppure, sempre mutatis 

mutandis, tra i nostri autori non permane solo la comunanza rappresentata 

dall’obbiettivo dell’accesso a un altro assoluto rispetto a quello della coscienza 

trascendentale, ma anche – come si vedrà – la necessità del concorso della 

dimensione intersoggettiva per la realizzazione di una tale evasione.

In effetti, per quanto riguarda Sartre, tra l’assoluto non sostanziale che è il 

per-sé e l’assoluto dell’essere in-sé, «tra l’interiorità assoluta del me e 

l’esteriorità assoluta del non-me» , la fusione che è l’ideale dell’in-sé-per-sé 201

come ricomposizione in una totalità concreta di quanto originariamente 

detotalizzato sembra doversi configurare come un altro assoluto . Ora, se il 202

per-sé è libertà assoluta (non sostanziale) necessariamente portata a trascendersi 

verso il suo oggetto e a dipendere da esso; se l’in-sé é un assoluto anch’esso, ma 

indipendente; come si configura un assoluto in cui si fondono questi due sensi 

dell’assoluto stesso? Sartre ha spiegato che è fondamentale che l’opera creata sia 

indipendente dalla coscienza, per non perdersi in essa, imprigionando il 

creatore nella drammatica impossibilità di fuoriuscire da sé. Perciò, l’in-sé-per-

sé di certo deve essere indipendente come l’in-sé, pur differenziandosi dall’in-sé 

in virtù della redenzione dalla contingenza originaria che il fondamento insito 

nel processo creativo conferisce. Tuttavia, questo processo di fondazione 

necessita di essere mantenuto in movimento, da un lato; così come di godere di 

oggettività, dall’altro. Posto che Sartre, ne L’être et le néant, dichiara 

EN, p. 650.201

Per un’indagine sull’assoluto e la questione della fondazione nell’ontologia sartriana, si 202

veda G. SEEL, La dialectique de Sartre, L’Age d’Homme, Lausanne 1995, pp. 72 e sgg. Nel suo già 
citato articolo, Bernet parla di un carattere assoluto «de surcroît», ovvero in seconda battuta, 
oltretutto. In effetti si tratterebbe di un assoluto non «unselbständig» e, perciò, di un altro altro 
assoluto rispetto alla coscienza trascendentale che, seppur relativamente, è già assoluta anch’essa. 
Per rassicurare il lettore sconcertato, in questo stesso articolo Bernet sottolinea che «nessun 
paradosso né alcuna impossibilità hanno mai fermato la marcia trionfante del ragionamento di 
Sartre». Cfr. R. BERNET, La conscience selon Sartre…, art. cit., pp. 29, 38.
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l’impossibilità di principio di «realizzare la relazione simboleggiata 

dall’appropriazione» , ovvero quella il cui fine è il valore, parimenti egli 203

dichiara che:

L’essere del per-sé è un’avventura individuale e la scelta deve essere scelta 
individuale di essere concreto. Ciò vale […] per la situazione in generale. La scelta 
del per-sé è sempre scelta della situazione concreta nella sua singolarità 
incomparabile. […] Ciò significa che il per-sé, come impresa individuale, è scelta di 
questo mondo, come totalità d’essere individuale; non lo supera verso un’universalità 
logica, bensì verso un nuovo «stato» concreto dello stesso mondo, in cui l’essere 
sarebbe in-sé fondato dal per-sé, il che significa che lo oltrepassa verso un essere-
concreto-oltre-l’essere-concreto-esistente .204

Questa descrizione di quello che si è visto essere il «compito da operare»  205

costitutivo dell’umano, come impegno, engagement, chiarisce la famosa massima 

sartriana secondo cui «l’esistenza precede l’essenza»  e di cui la 206

tematizzazione, ne L’être et le néant, rende esplicito il legame tra la libertà della 

coscienza e illuso potere di trascendenza e creazione. Spiega Sartre:

La libertà umana precede l’essenza dell’uomo e la rende possibile, l’essenza 
dell’essere umano è in sospeso nella sua libertà. Ciò che chiamiamo libertà è quindi 
impossibile da distinguere dall’essere della «realtà umana». […]

Ciò che innanzitutto si dà a vedere con evidenza è che la realtà umana può 
strapparsi via dal mondo – nella messa in questione, nel dubbio metodico, nel 
dubbio scettico, nell’epochè, etc. – solo se, per natura, è essa stessa un trascendere 
[arrachement] se stessa .207

La natura dell’umano come trascendenza costitutiva implica parimenti la 

condanna e il perenne desiderio d’essere di cui si è visto; in un continuo rilancio 

della dinamica estatica che richiama l’infinita possibilità di manifestazioni – 

EN, p. 654 (c.n.).203

Ivi, p. 659.204

Cfr. supra, capitolo I, nota 290; Capitolo II, nota 91.205

EH, p. 26.206

EN, p. 60.207
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come adombramenti (Abschattungen)  – insita in ogni fenomeno. Ciò è dovuto 208

alla contingenza originaria che accomuna le regioni d’essere e che implica che, 

allorché la coscienza rifugge l’assurdo prefiggendosi di fondare il reale, 

parimenti essa ha di mira la fuga e la fondazione di sé. In effetti, Sartre ha 

spiegato che l’apprensione da parte della coscienza della verità che la concerne 

– l’angoscia dinanzi la sua libertà  – costituisce l’impulso alla sua fuga 209

consustanziale. Sulla base di quanto chiarito poco sopra da Sartre, tale fuga, 

come espressione di libertà, consiste nella sospensione e nella trascendenza di 

ciò che si è, ovvero in un gesto che fenomenologicamente assumerebbe i tratti 

dell’epochè. Questo movimento di evasione da sé si allinea del tutto con quanto 

rilevato a proposito dell’esigenza levinasiana di evadere l’essere, salvo il suo 

essere orientato differentemente – come si vedrà – rispetto all’alterità cui si tale 

sospensione dà accesso.

Tuttavia, questa fuga può adottare sia una postura autentica sia una 

inautentica, di cui l’espressione sartriana è la cosiddetta «malafede» . Come 210

già il mito di Gige per Levinas, mutatis mutandis, la malafede sartriana 

corrisponde all’atteggiamento naturale che l’umano adotta per lo più, come 

cristallizzazione di una sua determinata visione del mondo e di sé, la quale 

internamente non manifesta alcuna esigenza di essere mai abbandonata. Il 

mutamento di un tale atteggiamento, come noto, necessita della sua messa in 

parentesi e della correlativa rivelazione della sua verità. A tal proposito, si è 

visto come la nausea assolva questo compito per i nostri autori e come, per 

Sartre, ciò accada anche nell’angoscia . Tuttavia, un altro vissuto può 211

irrompere nell’esistenza dell’esistente e interrompere la dinamica della 

trascendenza coscienziale quotidiana: la vergogna causata dall’incontro 

dell’alterità.

Cfr. supra, Capitolo I, nota 281.208

Cfr. supra, Capitolo I, pp. 48 e sgg.209

Cfr. EN, pp. 82-107.210

Cfr. supra, Capitolo I, nota 140.211
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Prima di procedere all’analisi di questo vissuto, si tratterà la malafede 

sartriana e la sua espressione nel caso specifico dell’antisemitismo, affrontato da 

Sartre in alcune occasioni che hanno attirato la positiva attenzione di Levinas. In 

effetti, le Réflexions sul la question juive chiamano direttamente in causa la 

questione dello sguardo e, dunque, della vergogna e del rapporto con l’alterità, 

ovvero uno snodo centrale attorno alla quale si articolano le riflessioni dei nostri 

autori.

III.3. Dalle derive della malafede al «linguaggio familiare» della 

«questione ebraica»

3.a. Dal rifugio ingenuo all’odio oggettivante

Nella dialettica costitutiva della trascendenza della coscienza e del suo 

desiderio d’essere consiste la verità di un’esistenza in cui l’esistente è immerso 

in modo «irriflesso» . Sartre si riferisce addirittura a un’«urgenza»  212 213

caratteristica dell’agire quotidiano, la quale non è immediatamente né 

necessariamente mai «in questione» . La possibilità di questionare la propria 214

esistenza è, in realtà, quella più propria dell’esistente, giacché è consustanziale 

alla sua paradossale inessenziale essenza: la libertà. Si è visto che ciò è quanto 

rende possibile, sul piano teorico, la riflessione e l’interrogazione necessari 

all’apertura dell’orizzonte filosofico e fenomenologico (l’epochè); sul piano 

pratico, la possibilità di evasione dal sostrato assurdo dell’esistere. Tuttavia, una 

tale messa in questione dell’esistenza – come emerso dalle analisi della nausea e 

dell’orrore – più che da un atto teorico, consegue dall’irrompere dell’esteriorità 

nella dimensione coscienziale immersa nella quotidianità. Sartre spiega infatti 

Cfr. EN, p. 72.212

Ibidem.213

Ibidem.214
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che «siamo costantemente lanciati nel mondo e impegnati»  e che finché si 215

permane sul piano dell’azione, esso «non pone alcun problema» , anzi: è 216

«rassicurante, poiché elude la questione» .217

Ciò che l’agire quotidiano elude è la sua verità ultima, su cui ci si è 

soffermati nella prima parte del presente lavoro. In tal senso, il quotidiano 

stesso è già una fuga: irriflessa, sempre passibile di messe in dubbio e, per lo più, 

inautentica. Tale fuga consiste nell’illusione che si è visto essere propria dei 

«Bastardi»  de La nausée, convinti dell’esistenza «di diritto»  e 218 219

dell’essenzialità di ogni cosa, compresi «loro stessi» . Se la nausea esprime il 220

crollo di tutte le certezze ingenue concernenti il mondo, a favore della 

rivelazione della contingenza, l’angoscia consiste nella rivelazione della libertà 

della coscienza, alla coscienza stessa. L’esistente che rifugge questa verità si 

rifugia nella «malafede» , colmando il vuoto della propria assenza di 221

fondamento costituendo se stesso come un ente, ovvero utilizzando la propria 

libertà nullificante, per negarla internamente, rivolgendola verso di sé . Così, 222

la malafede consiste in «una certa arte di formare concetti contraddittori» , a 223

partire dalla «doppia proprietà dell’essere umano, di essere una fatticità  e una 

trascendenza» . In effetti, allorché questi due aspetti dell’essere umano 224

dovrebbero subire una «valida coordinazione»  inserita in un processo 225

creativo indirizzato e rilanciato costantemente, nella malafede accade che la 

Ivi, p. 73.215

Il piano dell’azione «ne "fait pas question”», scrive Sartre. Ibidem.216

Ibidem.217

Cfr. supra, Capitolo I, note 322, 484; Capitolo II, nota 140.218

Cfr. supra, Capitolo I, nota 322.219

Ibidem.220

EN, pp. 80 e sgg.221

Sartre spiega che, nella malafede, «la coscienza, anziché dirigere la propria negazione 222

verso l’esterno, l’indirizza su se stessa.» Ivi, p. 83.
Ivi, p. 92.223

Ibidem.224

Ibidem.225
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coscienza non s’impegni «né a coordinarli né a superarli in una sintesi» . Così, 226

la malafede considera a piacimento «la fatticità come essente la trascendenza e la 

trascendenza come essente la fatticità, in modo tale che, nel momento in cui si 

coglie l’una, ci si trovi di colpo di fronte all’altra» .227

Questo meccanismo – che Sartre chiama «metastabile»  – consente, da un 228

lato di conferire a se stessi l’essenza che non si può possedere, correndo così ai 

ripari – benché illusoriamente – dalla propria angosciante gratuità; dall’altro, di 

fuggire qualsivoglia accusa avanzata dall’alterità, assimilandosi esclusivamente 

alla propria trascendenza, considerata come «una cosa» . In effetti, la malafede 229

consiste nella possibilità di «far convergere due sguardi»  sulla propria 230

condotta, consentendo così, non solo di evadere la propria natura e la 

contingenza dell’essere, essenzializzandosi, ma anche di fuggire internamente e 

illusoriamente la stretta oggettivante dello sguardo d’altri, essenzializzando la 

propria trascendenza fuggitiva. In effetti, come spiega Sartre, il punto di vista 

dell’alterità non è aleatorio, ma costituisce la realtà stessa del per-sé (la quale si 

può assumere, oppure negare ed eludere), giacché «ho bisogno d’altri per 

cogliere a pieno tutte le strutture del mio essere, il per-sé rinvia al per-altri» . 231

Dunque, tra il per-sé e il per-altri (su cui si tornerà nel Capitolo IV) sussiste un 

rapporto di dipendenza. Sartre spiega infatti che:

[…] tra questi due aspetti del mio essere non vi è una differenza d’apparenza, 
come se fossi rispetto a me stesso la verità e l’altro non possedesse di me che 
un’immagine deformata. L’uguale dignità d’essere del mio essere per altri e del mio 
essere per me stesso permette una sintesi costantemente disgregativa e un gioco di 
evasioni perpetuo dal per-sé al per-altri e dal per-altri al per-sé .232

Ibidem.226

Ibidem.227

Ivi, p. 93.228

Ibidem.229

Ibidem.230

Ivi, p. 267.231

Ivi, p. 94.232
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Sulla base della teoria husserliana dell’intersoggettività trascendentale 

(brevemente riassunta ne L’être et le néant)  e della teoria sartriana del rapporto 233

negante-oggettivante che il per-sé intrattiene con l’in-sé, Sartre considera 

l’alterità e la relazione «intermonadica»  come necessarie alla costituzione 234

dell’oggettività. Perciò, la coscienza in malafede che volesse conferirsi 

l’oggettività necessiterebbe dell’alterità cui esibirla; parimenti, una certa 

oggettività negata e trascesa con l’intento di reificare la trascendenza stessa, 

implica che la coscienza abbia preliminarmente subito uno sguardo 

oggettivante, che rifiuta. Allo stesso modo, l’illusione relativa all’essenzialità 

dello status quo presuppone la dimensione di condivisione intersoggettiva di 

tale credenza .235

Tuttavia, con il suo potere oggettivante, la cui presa si esercita 

infallibilmente tanto sull’alterità degli enti intramondani quanto su quella degli 

altri esistenti umani, la coscienza può anche scegliere di rifuggire l’angoscia 

della propria contingenza essenzializzando – in malafede – l’alterità d’altri. 

Questo è quanto accade nei razzismi e nel caso dell’antisemitismo, cui Sartre 

dedica, nell’immediato dopoguerra, alcuni scritti che confluiscono nelle 

Réflexions sul la question juive . Levinas si è soffermato più volte su questi 236

scritti, per manifestare la sua grande ammirazione per Sartre; e nel primo 

Cfr. ivi, p. 278. Più avanti, tuttavia, Sartre accenna a una tesi che si distanzia nettamente 233

da Husserl per quanto riguarda la «costituzione» d’altri: «l’esistenza d’altri ha la natura di una 
fatto contingente e irriducibile. Si incontra l’altro, non lo si costituisce». Ivi, p. 295. Sartre 
concorda dunque pienamente – e in modo più che pacifico – con Husserl sul ruolo necessario 
dell’alterità per la costituzione dell’oggettività, ma dissente sul discorso della costituzione 
dell’altro tramite l’analogia a partire dal corpo proprio, a favore della tesi dell’«incontro», 
immediato e traumatico, tra sguardi.

Ivi, p. 266; MC, pp.191 e sgg.234

Motivo per cui la nausea rivelatrice è un vissuto solitario e Roquentin è stato paragonato 235

alla figura profetica nietzscheana dello Zarathustra. Cfr. supra, Capitolo I, nota 338.
Nel mese di dicembre 1945 compare su uno dei primissimi numeri della rivista appena 236

fondata da Sartre, «Les Temps Modernes», l’articolo intitolato Portrait de l’antisémite. In seguito 
all’aggiunta di una seconda parte, nel 1946 escono le Réfléxions sur la question juive. Cfr. J.-P. 
Sartre, Portrait de l’antisémite, «Les Temps Modernes», n. 3, 1945, pp. 442-470; ID., Réfléxions sur la 
question juive, Paul Morihien, Paris 1946, ripreso da Gallimard nel 1954 (in questa sede 
nell’edizione del 1985, citato con la sigla RQJ).
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articolo di Levinas su questa questione è racchiusa la sua prima presa di 

posizione diretta sul pensiero sartriano .237

3.b. La questione dell’antisemitismo tra Levinas e Sartre e l’umanità 

come posta in gioco

La tesi centrale delle Réflexions sul la question juive si potrebbe riassumere 

attorno a una massima che vi è enunciata, secondo cui «se l’ebreo non esistesse, 

l’antisemita lo inventerebbe» . Questa tesi consegue dai pilastri fondanti il 238

pensiero sartriano, ovvero: la fondamentale inessenzialità dell’esistenza; la 

condizione caratteristica dell’umano come situatività e libertà; la negazione 

oggettivante che costituisce l’essenza della libera trascendenza della coscienza. 

In effetti, nelle Réflexions, Sartre sostiene che non vi siano né «”natura” 

umana»  né «”principî” ebraici» , ma che l’umano si definisca innanzitutto 239 240

come un essere «in situazione» :241

Ciò significa che [l’essere umano] forma un’insieme con la sua situazione 
biologica, economica, politica, culturale, etc. Non lo si può distinguere da essa 
poiché essa lo forma e decide delle sue possibilità; d’altra parte, è lui a donarle il suo 
senso, scegliendosi in e attraverso essa. Essere in situazione, secondo noi, significa 
scegliersi in situazione e gli uomini differiscono tra loro allo stesso modo in cui 
accade per le situazioni e, anche, secondo la scelta che essi fanno per la propria 
persona. Ciò che tutti hanno in comune, non è una natura, ma una condizione, 
ovvero un insieme di limiti e di costrizioni: la necessità di morire, di lavorare per 
vivere, di esistere in un mondo preliminarmente abitato da altri uomini. Questa 
condizione, in fondo, non è altro che la situazione umana fondamentale […] .242

Cfr. infra, note 275, 279, 280; M. DE SAINT-CHERON, Sartre et Levinas: quel dialogue?, in I. 237

Galster (a c. di), Sartre et les juifs, La Découverte, Paris 2005, pp. 249-257.
RQJ, p. 13.238

Ivi, p. 64.239

Ibidem.240

Ibidem.241

Ivi, p.65.242
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Risulta chiara la posizione che Sartre assume dinanzi la constatazione 

della contingenza dell’esistere e della libertà dell’umano, ovvero della fatticità e 

della trascendenza di cui si è visto quanto il rapporto sia problematico: è la 

«scelta», l’autodeterminazione a costituire la reazione all’assurdità dell’essere e 

alla gratuità della propria condizione. Questa scelta può mettere autenticamente 

in atto la libertà stessa, sospendendo l’essere e operando un’evasione creativa e 

responsabile di sé, oppure può avvenire in maniera inautentica e immediata, 

più semplice, irriflessa, naturale, come spiega Sartre:

Se si conviene sul fatto che l’uomo è una libertà in situazione, si comprende 
facilmente come questa libertà possa definirsi come autentica o come inautentica, a 
seconda della scelta che compie nei suoi riguardi, nella situazione in cui si trova. 
L’autenticità […] consiste nell’assumere una coscienza lucida e verosimile della 
situazione, ad assumere le responsabilità e i rischi che questa situazione comporta, a 
rovesciarla nell’orgoglio o nell’umiliazione, a volte nell’orrore e nell’odio. È 
indubbio che l’autenticità richieda molto coraggio e più che del coraggio. Così, non 
ci si stupirà se l’inautenticità è l’atteggiamento più diffuso .243

L’inautenticità è dunque l’atteggiamento adottato per lo più; il cosiddetto 

atteggiamento naturale di cui si è vista la malafede essere una delle modalità. 

Tale atteggiamento  – come rilevato – consiste fondamentalmente in una 244

postura oggettivante e reificante, atta conferire stabilità essenziale all’eccesso 

indomabile dell’esistere. In tal senso, è l’antisemita a inventare l’ebreo, nella 

misura in cui egli rifugge l’esistenza essenzializzando un’esteriorità su cui 

polarizzare la propria pulsione angosciata. L’antisemita, spiega Sartre, «ha 

scelto di essere completamente all’infuori» , senza mai fare alcun «ritorno su 245

Ivi, pp. 96-97.243

Che lo stesso ebreo, come spiega Sartre alla fine del saggio, può o meno assumere. L’ebreo 244

può scegliersi in quanto autentico o inautentico, assumere l’immagine di sé creata 
dall’antisemita, o negarla. Cfr. ivi, pp. 94 e sgg.

Ivi, p. 23.245
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di sé» , onde evitare il rischio di dover prendere atto di ciò che rifugge, 246

giacché ne ha «paura» . In effetti:247

[L’antisemita] è un uomo che ha paura. Di certo non degli ebrei: di se stesso, della 
sua coscienza, della sua libertà, dei suoi istinti, delle sue responsabilità, della sua 
solitudine, del cambiamento, della società e del mondo; di tutto fuorché degli ebrei. 
[…] L’antisemitismo, in una parola, è la paura della condizione umana. […È] l’uomo 
che vuole essere roccia impietosa, torrente furioso, fulmine devastatore: tutto tranne 
un uomo .248

Rifuggendo la totalità di quanto costituisce la condizione umana – e non 

un semplice aspetto specifico, come accade nelle condotte di malafede 

ordinarie  –, l’antisemita si costituisce come tale, nella modalità di un odio  249 250

per l’umanità stessa, focalizzato sull’oggetto specifico dell’ebreo che egli ha 

parimenti costituito. Quest’attitudine è sorretta dalla trasformazione magica ed 

emotiva del mondo – che si è già vista essere una forma di malafede  – e 251

giunge al risultato dell’essenzializzazione tanto dell’altro quanto del sé, con il 

risultato della totale negazione di ogni possibilità propria dell’umano, il quale 

risulta così reificato al punto tale da esser assimilabile a un minerale. Sartre 

spiega infatti che gli antisemiti sono «attirati dalla permanenza della pietra» ; 252

Ibidem.246

Ivi, p. 56.247

Ivi, pp. 57-58.248

Gli esempi che Sartre adduce ne L’être et le néant sono piuttosto noti: quello del garçon de 249

café e quello della pudica seduttrice, i quali negano entrambi un aspetto occasionale del loro 
esistere. Cfr. EN, pp. 90-96. L’esempio che segue, quello dell’omosessuale (ivi, p. 90), appare 
catalogabile assieme ai due appena citati; eppure, alla luce del fenomeno dell’omofobia, 
potrebbe essere paragonato alla questione ebraica e al razzismo in generale.

L’emozione dell’odio pervade questo saggio, in cui l’antisemitismo viene finanche 250

definito come «gioia di odiare» (RQJ, p. 29), richiamando in modo apparentemente paradossale 
il tema della gioia e del godimento del possesso derivante dall’oggettivazione. Cfr. ivi, pp. 19, 
22, 29, 157 e passim.

Cfr. supra, Capitolo I, nota 169. In effetti, nella sezione de L’être et le néant che tratta la 251

malafede, è richiamato proprio lo studio del 1939, con l’esempio della tristezza. Cfr. EN, p. 97.
RQJ, p. 21.252
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«massicci e impenetrabili» , «vogliono esistere d’un sol colpo e subito» . 253 254

Così, creando un oggetto a partire da cui essenzializzarsi anch’essi, essi si 

costituiscono come un’élite aristocratica , il cui merito e la cui superiorità sono 255

eterni, poiché dati «una volta per tutte» : come «una cosa» .256 257

In tal senso, l’antisemitismo rappresenta la deriva peggiore della 

malafede, ovvero di un’attitudine originariamente naturale e ingenua e, 

pertanto, pericolosamente assai diffusa. In effetti, Sartre si focalizza 

sull’antisemitismo, nell’immediato dopoguerra, per evidenti ragioni storiche; 

ma non manca di puntualizzare che «l’ebreo non è che un pretesto e altrove si 

ricorrerà al negro, altrove al giallo» .258

Su questo punto è notevole la somiglianza della tesi sartriana con quella 

espressa da Levinas nel suo scritto del 1934 sull’«hitlerismo» . In questo 259

pamphlet giovanile – che anticipa tesi che sopravviveranno lungo tutta 

l’evoluzione del suo pensiero –, Levinas dichiara che «più che un contagio o 

una follia, l’hitlerismo è un risveglio di sentimenti elementari»  che «celano 260

una filosofia»  ed «esprimono l’atteggiamento fondamentale di un animo 261

dinanzi all’insieme del reale e del proprio destino» . In tal senso, l’hitlerismo 262

non consisterebbe in un caso eccezionale della storia, in una sbandata 

irrazionale, bensì – paradossalmente – nella più pericolosa deriva della logica 

costitutiva della Ragione stessa, la quale regola le filosofie teleologiche che, 

nella storia, intravedono la sua marcia trionfante. In maniera più chiara, questa 

Ibidem.253

Ibidem.254

Cfr. ivi, p. 29.255

Ivi, p. 30.256

Ibidem.257

Ivi, p. 57.258

E. LEVINAS, Quelques réflexions sur la philosophie de l’hitlérisme, «Esprit», n. 26, 1934, pp. 259

199-208; ora in IH, pp. 23-33.
IH, p. 23.260

Ibidem.261

Ibidem.262
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stessa tesi è resa esplicita da Levinas, nella prefazione del 1990 alla traduzione 

americana di questo testo giovanile, in cui Levinas dichiara:

L’articolo procede dalla convinzione che la fonte della sanguinosa barbarie del 
nazionalsocialismo non sia da ricercarsi in qualche anomalia contingente del 
ragionamento umano né a qualche malinteso ideologico accidentale. Vi è in 
quest’articolo la convinzione che questa fonte risiede in una possibilità essenziale 
del male elementale cui la buona logica può condurre e contro cui la filosofia 
occidentale non si è mai sufficientemente attrezzata .263

Si è visto che, per Levinas, la logica della ragione trova la sua verità nella 

dimensione corporea e quella che Levinas battezza come la «filosofia 

dell’hitlerismo» altro non è che la più pericolosa deriva del rovesciamento del 

pensiero moderno, il quale vedeva nella dimensione spirituale l’affrancamento 

liberatorio dalle costrizioni della materialità . Come si ha già avuto modo di 264

verificare, Levinas ha tutt’altro che un culto per il razionalismo o l’idealismo e 

predilige una filosofia che restituisca alla materialità e alla vita tutto il loro peso. 

Tuttavia, una visione del mondo – che sia idealista o materialista – non muta 

sostanzialmente, se permane nella medesima logica: in questo caso, quella 

dell’essere e dell’identico. In effetti, ciò che il materialismo marxista ha 

consentito – giustamente, secondo Levinas – di rovesciare, rispetto alla 

razionalità illuministica , cela tuttavia la possibilità di una pericolosa deriva, 265

che assume la stessa forma totalizzante della presa razionale, venendo – 

oltretutto – legittimata dalla ragione stessa. Ciò è quanto accade nell’hitlerismo, 

in cui la materialità del corpo, il suo carattere «biologico, con tutta la fatalità che 

comporta, diviene qualcosa di più che un semplice oggetto della vita spirituale, 

E. LEVINAS, Prefatory note, Reflections on the Philosophy of Hitlerism, «Critical Inquiry», n. 1, 263

1990, p. 63.
Cfr. IH, pp. 24-26.264

Cfr. ivi, pp. 27-29.265

 225



ne diviene il cuore» , compreso e sorretto dallo spirito stesso. Con le parole di 266

Levinas:

Le misteriose vie del sangue, i richiami dell’eredità del passato, cui il corpo funge 
da enigmatico veicolo, perdono la loro natura di problemi sottomessi alla soluzione 
di un Me sovranamente libero. Per risolvere le incognite di questi problemi, il Me 
non fa altro che offrire queste stesse incognite. Ne è costituito. L’essenza dell’uomo 
non risiede più nella libertà, ma in una specie d’incatenamento. Essere veramente se 
stessi non significa spiccare il volo al di là delle contingenze, sempre estranee alla 
libertà del Me; ma, al contrario, prendere coscienza dell’incatenamento originale 
ineluttabile e unico al nostro corpo; accettare quest’incatenamento. […] Da questa 
concretizzazione dello spirito consegue immediatamente una società a base 
consanguinea. E allora, se la razza non esiste, bisogna inventarla!267

Anticipando le analisi di De l’évasion concernenti l’«incatenamento»  al 268

corpo e il bisogno del soggetto di affrancarsi da se stesso , Levinas spiega che, 269

se in un dato periodo il pensiero ha considerato di poter liberare l’umano dalla 

sua «contingenza» per il tramite della libertà spirituale, la filosofia 

dell’hitlerismo, invece, si costituisce come tentativo d’evasione mediante 

l’assunzione del radicamento stesso nella propria dimensione corporea. Questa 

soluzione, ingenuamente si crede alternativa a quanto prometteva l’idealismo; 

essa non è altro che una proposta del medesimo meccanismo che Levinas si 

prefigge di abbandonare, abbandonando l’essere stesso. Così, l’hitlerismo, come 

culto dell’identità su base corporea, consanguinea, razziale non è altro che una 

radicalizzazione del principio d’identità che regola il movimento del medesimo. 

In tal senso – per quanto provocatorio ciò possa sembrare – esso si fonda sulla 

stessa logica che l’esistente adotta per lo più, ignaro del potenziale di violenza 

insito del suo consustanziale imperare. Dunque, come per Sartre, anche per 

Levinas il razzismo si configura come una deriva della postura che l’esistente 

IH, p. 30.266

IH, pp. 30-31.267

Cfr. supra, Capitolo I, pp. 26 e sgg.268

Ibidem.269
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naturalmente adotta, per sfuggire la sua condizione mondana – ricca di 

«incognite» , «contingenze» , «paure»  – arroccandosi nella solidità 270 271 272

artificiale di un’identità costituita in opposizione a un’alterità da assoggettare.

Considerando le riflessioni sartriane sulla questione ebraica, alla luce di 

quelle levinasiane sull’hitlerismo, non stupisce l’entusiasmo con cui Levinas le 

ha accolte. Nel 1947, all’indomani di una conferenza in cui Sartre ripresentava, 

presso l’Alliance israélite universelle, le argomentazioni proposte nelle Réflexions, 

Levinas dedica un articolo (cui seguono parti della conferenza stessa) al modo 

«esistenzialista»  in cui Sartre tratta il problema dell’antisemitismo . 273 274

Quest’articolo consiste nella prima presa di posizione articolata di Levinas nei 

confronti di Sartre e, a differenza di quanto si potrebbe pensare, essa è carica di 

ammirazione , tanto per la figura di Sartre, quanto per la corrente filosofica di 275

cui egli ha da poco rivendicato la fondazione . Nelle prime battute, vi si legge:276

È di certo estremamente piacevole quando si è ebrei – autentici o meno – sentirsi 
dire da un uomo del talento e della caratura di Sartre delle gradevoli verità, non 
dette per piaggeria. Non si può restare insensibili al fatto che l’antisemitismo venga 
ricondotto al suo significato metafisico e che la propria lotta quotidiana appaia come 

Cfr. supra, nota 267.270

Ibidem.271

Cfr. supra, note 247-248.272

Cfr. infra, nota 275.273

E. LEVINAS, Existentialisme et antisémitisme, «Les Cahiers de l’Alliance istraélite 274

universelle», n. 14-15, 1947, pp. 2-3; ora in IH, pp. 103-106.
Scrive Levinas: «se ci si rende conto che l’esistenzialismo è ben più che una filosofia alla 275

moda e che, nella sua essenza più generale, esso concerne la struttura e l’angoscia del mondo 
moderno, allora le riflessioni di Sartre riconducono il problema ebraico, dagli orizzonti superati 
in cui lo si colloca spesso, sulle cime stesse in cui si svolge la vera, terribile e appassionante 
storia del XX Secolo. L’anacronismo è finito.» E, ancora: «la filosofia generale di Sartre non è che 
un tentativo di pensare l’uomo, integrando nella sua spiritualità la sua situazione storica, 
economica e sociale, senza farne un semplice oggetto di pensiero. Essa riconosce allo spirito 
impegni [engagements] che non sono saperi. Impegni che non sono pensieri – ecco 
l’esistenzialismo! […] L’esistenza di un umanismo esistenzialsita, ovvero […] di un umanismo 
che integra le esperienze fondamentali del mondo moderno – ecco il contributo essenziale di 
Sartre alla nostra causa, alla causa umana.» IH, pp. 104-106.

Con la conferenza del 1945 L’esistenzialismo è un umanismo, data per la prima volta alle 276

stampe l’anno successivo. Cfr. J.-P. SARTRE, L’existentialisme est un humanisme, Nagel, Paris 1946.
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la battaglia contro il male stesso. Ne avevamo tutti il presentimento già da tempo, 
ma non ne conoscevamo le ragioni, con tanta precisione .277

Levinas accoglie con entusiasmo la trattazione sartriana dell’antisemitismo 

e non – come vorrebbe il titolo dell’intervento di Sartre – della situazione degli 

ebrei. Egli puntualizza infatti a più riprese che l’idea che Sartre ha dell’ebraismo 

pecca d’ingenuità ; ma gli concede una tale leggerezza, alla luce della brillante 278

trattazione che egli propone della condizione in cui versa l’ebreo in rapporto 

all’antisemita, ovvero sotto il suo sguardo e a causa di esso. La «questione 

ebraica», la situazione ebraica è infatti quella di uomini che lo sguardo di altri 

uomini hanno costituito come tali, violentandone la dignità umana. Levinas 

stesso riconosce questo fatto, con toni sartrani, ritornando sulla «questione 

ebraica» molto tempo dopo la sua pubblicazione, in un articolo del 1980, che 

omaggia Sartre, appena deceduto:

La Question juive, che fu pubblicata all’indomani della liberazione, ha ridotto 
l’antisemitismo al risentimento e al rancore di mediocri e ottusi che nell’aggressività, 
nella calunnia e nella persecuzione trovano l’occasione per vendicarsi del loro 
destino ingrato e per conferirsi una superiorità facile e fattizzia. Non si potrebbe 
sottovalutare, nemmeno oggi e soprattutto oggi, l’importanza di quest’analisi e la 
demistificazione di un crimine che si camuffa da dottrina e si dona fondamenti 
scientifici […]. È sotto lo sguardo dell’antisemita e attraverso questo sguardo che l’ebreo ha 
ricevuto la sua ostinata essenza .279

A distanza di anni, non solo Levinas omaggia ancora la figura di Sartre, 

ma lo ricorda per le sue posizioni sull’antisemitismo, ricollegandole al luogo 

teorico che le rende possibili e che rappresenta par excellence la filosofia sartriana 

IH, p. 103.277

Cfr. ivi, pp. 102-103. L’argomento è ripreso nell’intervista con Victor Malka Quand Sartre 278

découvre l’histoire sainte, «Journal des communautés», n. 620, 1980, pp. 16-17; ora in IH, pp. 
134-140.

E. LEVINAS, Un langage pour nous familier, in «Le matin de Paris», 1980; ora in IH, pp. 279

128-133, qui p. 130 (cn).
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de L’être et le néant: l’incontro dell’alterità nel fenomeno dello «sguardo» . 280

Come noto, su questo punto si articola il dialogo indiretto tra Levinas e Sartre, 

con una notevole convergenza di critiche che Levinas avanza in Totalité et 

infini . Si tratterà ora questa questione, tenendo presente che il cammino che a 281

essa ha condotto è pervaso di crocevia in cui i pensieri di Levinas e di Sartre si 

ritrovano – come lo stesso Levinas non ha mai mancato di riconoscere – e che le 

prese di posizione di Levinas sull’intersoggettività in Sartre non sono 

radicalmente, ma si articolano su alcuni punti specifici, a partire – ancora – di 

convergenze su di essi. In effetti, se Levinas concorda – dal 1947 al 1980 – sul 

fatto che lo sguardo dell’antisemita conferisca la sua essenza all’ebreo 

(perseguitato e, perciò ebreo in quanto vittima dell’antisemitismo), ciò significa 

che Levinas concorda pienamente con la teoria sartriana dell’oggettivazione 

dell’altro tramite lo sguardo e che – come si vedrà – dissente da esso per quanto 

riguarda la posta in gioco di tale situazione.

Tale posta in gioco è la questione che guida questo lavoro, ovvero  

l’evasione dall’assurdo, ergo l’accesso alla dimensione di senso. E se si è visto 

che l’assurdo consiste nell’assoluta disumanità, a torto cristallizzata nelle 

credenze della soggettività che s’illude di sfuggirvi, le quali sono sempre pronte 

a cedere sotto il peso dell’assurdo stesso; la dimensione di senso non può che 

concernere l’autentica umanità. E questa dimensione di senso non può che 

consistere in un’evasione dall’ingenuità dell’esistenza intramondana, la quale 

rischia costantemente di solidificarsi in una postura violenta rispetto all’alterità 

d’altri e rispetto al mondo stesso. Le due cose non sono indipendenti e si vedrà 

come, per entrambi i nostri autori, la via del senso debba necessariamente 

configurarsi in una dimensione intersoggettiva, condivisa, che eccede la 

correlazione della sola coscienza con il suo oggetto.

Cfr. EN, pp. 298-352.280

Come è stato anche rilevato da Gilles Hanus e da Raoul Moati. Cfr. G. HANUS, Échapper à 281

la philosophie? Lecture de Lévinas, Lagrasse, Verdier, 2012, p. 153-167; R. MOATI, op. cit., pp. 240 e 
sgg.
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Questo punto si rende evidente nelle chiuse dei testi sull’antisemitismo di 

entrambi i nostri autori. Levinas conclude il suo primo omaggio a Sartre 

dichiarando che il suo «umanismo»  contribuisce essenzialmente «alla nostra 282

causa, alla causa dell’uomo» , la cui «l’umanità stessa»  – non «tale o tal altro 283 284

dogma»  – è sotto l’attacco del razzismo. Sartre, conclude le sue Réflexions 285

dichiarando che il compito di «costituire una lega militante contro 

l’antisemitismo»  non riguarda «innanzitutto l’ebreo» , ma «noi» , ovvero 286 287 288

gli altri – né ebrei né antisemiti –, ugualmente responsabili della «propria 

impresa, che è quella di far esistere il regno umano» . Queste battute sartriane 289

si allineano sorprendentemente con alcuni punti della riflessione levinasiana, il 

cui fulcro è rappresentato da quanto Levinas cita da I fratelli Karamazov di 

Dostoevskij: «noi siamo colpevoli di tutto e di tutti, davanti a tutti; e io più degli 

altri» . In effetti, in Vérité et existence – testo scritto nel 1948, pubblicato 290

postumo – Sartre dichiara: «sono responsabile di tutto davanti a me e davanti a 

Existentialisme et antisémitisme, in IH, p.106.282

Ibidem. L’idea di una causa umana di cui è responsabile ciascuno – individuo o gruppo –  283

ritorna in questi termini in Autrement qu’être, ricordando il dramma nazista e l’esigenza 
imperativa dell’abbandono della logica totalitaria dell’essere: «al rimprovero di utopismo […] 
questo libro risponde ricordando che ciò che ha umanamente avuto luogo non ha potuto restare 
confinato nel suo luogo. Non vi è alcun bisogno di riferirsi a un evento in cui il non-luogo, 
facendosi luogo, sarebbe eccezionalmente entrato negli spazi della storia. Il mondo moderno è 
innanzitutto un ordine – o un dis-ordine – in cui le élites non si possono più permettere di 
lasciare i popoli ai loro costumi, alle loro sventure e alle loro illusioni, nemmeno ai loro 
meccanismi di redenzione che, abbandonati alla propria logica, s’invertono implacabilmente. 
Élites che a volte chiamiamo “gli intellettuali”. Popoli di cui troviamo gli agglomerati o le 
dispersioni nei deserti senza manne di questa terra. Ma popoli in cui ogni individuo è 
virtualmente un eletto, chiamato a uscire […] dal concetto del me […]. AE, pp. 232-233.

Quelques réflexions…, in IH, p. 33..284

Ibidem.285

RQJ, p. 161.286

Ibidem.287

Ibidem.288

Ivi, p. 159.289

EI, p. 95. Nel dialogo con Philippe Nemo in cui Levinas formula questa massima, egli 290

ricorda che essa implica la asimmetria tra l’Io e l’altro. Viceversa, come si vedrà ora, la posizione 
sartriana sull’incontro dell’alterità considera lo stesso nell’ottica della reciprocità e della lotta.
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tutti e l’ignoranza mira a restringere la mia responsabilità nel mondo» . Si 291

vedrà ora come, in realtà, a partire da luoghi teorici ed esigenze pratiche 

comuni, nell’assunzione della responsabilità e nell’impegno in vista dell’umano 

e del senso, i pensieri dei nostri autori prendano strade diverse. Si tratterà, 

innanzitutto, l’incontro dell’alterità nel vissuto della vergogna, affrontando la 

correlativa presa di posizione levinasiana sul fenomeno sartriano dello sguardo, 

per poi passare all’ultimo dialogo indiretto tra i nostri autori, concernente 

l’orizzonte di senso cui accede l’evasione dell’assurdo. 

J.-P. SARTRE, Vérité et existence, Gallimard, Paris 1989, p. 98. La somiglianza con la 291

citazione di Dostoevskij citata da Levinas è opportunamente notata anche da Stéphane Habib, 
che nel suo libro fa – a ragione – dell'articolazione tra libertà e responsabilità una chiave di 
lettura del rapporto tra Levinas e Sartre. Cfr. S. HABIB, op. cit., p. 51.
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CAPITOLO IV.

LA VERGOGNA DELLA LIBERTÀ: L’INCONTRO CON L’ALTRO

E LA MESSA IN QUESTIONE DELL’ESISTENTE

IV.1. Sartre: lo sguardo oggettivante e lo scacco della libertà in preda alla 

vergogna

1.a. L’essere visti come verità del vedere: il primato intersoggettivo

Secondo la prospettiva di Sartre, la capacità oggettivante della coscienza di 

imporre un’essenza all’alterità esplica il suo potere, come negazione, a partire 

dall’impulso alla libera trascendenza della coscienza e nell’orizzonte delineato 

dalla visione, ovvero per mezzo dello sguardo. Ne L’être et le néant, tale 

fenomeno è posto al centro della trattazione del rapporto intersoggettivo e 

comporta un vissuto correlativo: la vergogna . A questo vissuto spetta un ruolo 1

fondamentale, nella misura in cui, facendone esperienza, la coscienza – come 

«essere-per-altri»  – è nella misura di conquistare «a pieno tutte le strutture del 2

[suo] essere» , oltre all’oggettività del mondo, come vuole la lezione 3

husserliana . Tuttavia, con l’analisi del rapporto tra sguardo dell’altro e 4

vergogna del sé, Sartre fa solo parzialmente proprie le posizioni esposte da 

Sotto il profilo teorico, la descrizione sartriana della vergogna data ne L’être et le néant 1

converge notevolmente, su diversi punti, con quella data da Levinas in De l’évasion. (Cfr. infra, 
nota 98). Si può pensare a un influsso del saggio levinasiano del 1935 sull’elaborazione di 
questo tema nell’opus magnum sartriano del 1943 (a differenza che per la nausea, dove la 
questione cronologica tende a inficiare l’ipotesi); tuttavia, è bene tener a mente che la vergogna 
di De l’évasion è individuale, mentre il fulcro della vergogna de L’être et le néant è il suo carattere 
intersoggettivo. Per questo motivo, si reputa teoricamente più interessante e scientificamente 
più rilevante sottoporre L’être et le néant al confronto con Totalité et infini, salvo il tornare, in un 
secondo momento, sulla vergogna nei rispettivi testi degli anni Trenta dei nostri autori, per 
riconnetterli a quanto emergerà dalle analisi che seguono. Cfr. infra, pp. 253 e sgg.

EN, p. 267; cfr. supra, Capitolo III, note 231-232.2

Cfr. infra, note 17-18.3

Cfr. MC, pp. 172-223; EN, p. 278; supra, Capitolo III, nota 233.4
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Husserl nella V delle Méditations cartésiennes. In effetti, se Sartre concorda con 

Husserl sul fatto che la costituzione dell’oggettività del mondo necessiti 

dell’intersoggettività trascendentale, parimenti egli dichiara:

Come Husserl ha dimostrato, la struttura ontologica del «mio» mondo necessita 
che esso sia anche mondo per altri. Ma nella misura in cui altri conferisce un tipo di 
oggettività particolare agli oggetti del mio mondo, significa che egli si trova già in 
questo mondo alla stregua di un oggetto .5

L’insistenza di Sartre sul fatto che l’oggettività sia di pertinenza di una 

coscienza – in quanto sua sola proprietà – deriva da quanto visto in precedenza, 

ovvero dal rapporto di possesso che la coscienza necessariamente intrattiene 

con l’oggetto. Come si è visto, che l’assimilazione dell’oggetto non possa 

avvenire del tutto (come accade invece per Levinas) nulla toglie alla stretta 

correlazione – instaurata dalla trascendenza negante – che la coscienza stabilisce 

con il noema. Dunque, se ci si riferisce a un mondo in quanto «mio», allora esso 

non può che essere popolato da oggetti; i quali – reali, immaginari, creati 

autenticamente o in malafede –, in ragione della natura intenzionale della 

coscienza (sartriana) non posso essere che miei, cioè correlati di una coscienza – 

una soltanto – e non poli di convergenza di più sguardi. Ciò significa che il 

rapporto che la coscienza intrattiene con il suo mondo ha una sola direzione, 

quella della trascendenza della coscienza stessa verso gli oggetti del (suo) 

mondo, nell’orizzonte che si dispiega in questo movimento e che si disegna 

come un assoluto, a partire da un’unica fonte. Diversamente da così, per una 

coscienza non si tratta più di trovarsi nel suo mondo, bensì in quello di un altro; 

si tratta dunque di non possedere più alcun posizionamento in un centro, alcun 

punto di vista né orizzonte.

In tal senso, altri nel mondo proprio sarebbe un oggetto come qualsiasi 

ente, la cui esistenza è contemplata dal sé. Eppure, partendo dalla constatazione 

EN, p. 318.5
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empirica, «nella realtà quotidiana» , del «banale apparire d'altri nel campo della 6

mia percezione» , Sartre dichiara che, originariamente e immediatamente, 7

l’altro si dà come un «oggetto privilegiato» . Ciò che rende altri tale è proprio il 8

mondo condiviso con esso e costituito oggettivamente grazie a esso. Ma non 

nella misura in cui il mondo e i suoi oggetti mediano il rapporto all’alterità e 

risultano da esso; bensì, in ragione dell’orientamento di tale mondo, ovvero 

della direzione verso cui i complessi di enti intramondani utilizzabili 

rimandano infine. In effetti, se ogni mondo, come orizzonte, si dispiega attorno 

al fulcro che è la coscienza, allora il mondo per l’altro è necessariamente 

orientato verso l’altro e non verso me. Come spiega Sartre:

Che cosa intendo quando affermo di quest’oggetto che esso è un uomo?
Se dovessi pensare ch’esso non è altro che una bambola, gli applicherei le 

categorie che mi servono ordinariamente a classificare le «cose» spazio-temporali. 
[…] Il suo rapporto con gli altri oggetti sarebbe di tipo puramente additivo. […] In 
una parola, nessuna nuova relazione apparirebbe grazie a lui, tra queste cose del mio 
universo: raggruppate e sintetizzate dalla mia parte, in complessi utilizzabili, si 
disgregherebbero dalla sua parte, in una molteplicità di relazioni d’indifferenza. 
Viceversa, percepirlo come uomo, significa cogliere una relazione non additiva tra lui 
e la sedia, registrare un’organizzazione senza distanza delle cose del mio universo, 
attorno a quest’oggetto privilegiato. […] I due termini della distanza, anziché essere 
indifferenti, interscambiabili e in rapporto di reciprocità, [si trovano in un rapporto 
in cui] la distanza si dispiega a partire dall’uomo che vedo […]. Si tratta di una 
relazione senza parti, data d’un colpo e all’interno della quale si dispiega una 
spazialità che non è la mia; poiché, anziché essere un raggruppamento di oggetti 
verso di me, si tratta di un orientamento che mi sfugge .9

Un essere umano può dunque essere colto dalla coscienza sia come 

oggetto sia come umano e la differenza tra queste due apprensioni riguarda la 

Ivi, p. 299.6

Ibidem.7

Ivi, p. 300. La tesi secondo cui l’altro può essere colto sia come un oggetto sia come «altro» 8

era già presente nel testo del 1939 Visages, in cui si legge: «di certo un volto è anche una cosa è 
[…]. Ma non è solamente né innanzitutto una cosa.» Ibidem.

EN, p. 299.9
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sede del punto di vista, ovvero: se al centro del mondo si trovi lui oppure io. 

Infatti, Sartre spiega che l’apprensione di un oggetto come umano è data da e 

nell’impossibilità per il soggetto di porsi al centro delle relazioni che l’altro 

intrattiene con il suo mondo: ergo, l’impossibilità di essere nel mondo dell’altro 

come centro . Ciò comporta una «disintegrazione delle relazioni che io colgo tra 10

gli oggetti del mio universo»  e che «non sono io a realizzare» . Questo tema 11 12

era già stato reso esplicito da Sartre nel 1939, nel suo breve scritto Visages, in cui 

si legge:

[…] scopriamo, in mezzo alle cose, alcuni esseri che chiamiamo volti. Ma essi non 
hanno l’esistenza delle cose. Le cose non hanno avvenire e l’avvenire avvolge il 
volto come un guanto. Le cose sono gettate in mezzo al mondo, il mondo le stringe e 
le schiaccia, ma per esse non vi è alcun mondo: vi è solo l’assurdo estremo delle 
masse più prossime. Lo sguardo, al contrario, poiché percepisce a distanza, fa 
comparire d’un tratto l’Universo e, così, evade da esso. […] Se chiamiamo 
trascendenza questa proprietà dello spirito di oltrepassarsi e oltrepassare ogni cosa; 
di sfuggire a sé per andare a perdersi di là, fuori di sé, in nessun dove, ma altrove, 
allora il senso del volto è quello di essere la trascendenza visibile .13

Posta la capacità costitutiva della coscienza di conferire senso, la 

differenza tra essa e gli enti risiede nella capacità dello sguardo di disporre gli 

enti che abbraccia, in un ordine il cui risultato è il mondo. Tuttavia, essendo la 

sede di questa trascendenza visibile, essa è nella misura di permanere ancora, 

nuovamente, oggetto per un’altra coscienza. In tal senso, il decentramento e la 

disintegrazione di un mondo a favore di un altro possono essere recuperare 

nella prospettiva e nel punto di vista del primo. In effetti, Sartre spiega:

D’un tratto è apparso un oggetto che mi ha rubato il mondo. Tutto è al proprio 
posto, tutto continua a esistere per me, ma tutto è percorso da una fuga invisibile e 

Cfr. ivi, p. 301.10

Ibidem.11

Ibidem.12

Visages, p. 464.13
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polarizzata verso un oggetto nuovo. L’apparire d’altri nel mondo corrisponde 
dunque a uno scorrimento polarizzato di tutto l’universo, a un decentramento del 
mondo che mina dal di sotto la centralizzazione che io opero nello stesso momento.

Ma altri è ancora oggetto per me. […N]on si tratta di una fuga del mondo verso il 
nulla o fuori da sé. Piuttosto, sembra come forato da uno scarico nel mezzo del suo 
essere, che lo fa scorrere via continuamente. L’universo, la perdita e il foro di scarico, 
tutto è nuovamente recuperato, colto e cristallizzato in un oggetto: tutto ciò è qui per 
me, come una struttura parziale del mondo, benché trattandosi, di fatto, di una 
disintegrazione totale dell’universo .14

Per quanto l’altro sconvolga totalmente l’organizzazione percettiva 

operata dalla coscienza, essendo esso in parte un oggetto – benché privilegiato –, 

é possibile per la coscienza rimettere a fuoco la propria mira, ricollocando ogni 

cosa al proprio posto, secondo il proprio punto di vista. Tuttavia, se di certo, in 

questo modo, altri permane un oggetto, resta solamente «probabile»  il fatto che 15

esso sia umano. Questa probabilità non è dovuta alla – comunque costante – 

possibilità che la percezione si dissolva in parvenza; che essa si sia ingannata e 

che la coscienza abbia a torto creduto di vedere un altro che, invece, è un ente 

(albero, lampione, manichino, etc.). Piuttosto, la probabilità dell’altro in quanto 

umano è legata alla perdita dei propri riferimenti spazio-temporali; ed è a questa 

spoliazione che la coscienza risponde con l’oggettivazione d’altri.

Perciò, l’oggettivazione d’altri è già una risposta, già un riparo per una 

coscienza passibile di subire l’espropriazione estraniante del proprio mondo. 

Ciò implica che la certezza dell’umano – del mondo intersoggettivo come 

popolato da altri umani – detiene un primato ontologico sul rapporto che la 

coscienza intrattiene con l’oggettività del proprio mondo: ergo, la solitudine non 

è né un dato empirico né un presupposto teorico. Su questo punto, Sartre si 

esprime per l'appunto così:

EN, pp. 301-302.14

Ivi, p. 302.15
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La prova [épreuve] della mia condizione umana, oggetto per tutti gli altri uomini 
viventi, gettato nell’arena sotto milioni di sguardi e sfuggente a me stesso milioni di 
volte, la realizzo concretamente in occasione del sorgere di un oggetto nel mio 
universo, se questo oggetto mi indica che sono probabilmente oggetto […] per una 
coscienza. È l’insieme del fenomeno che chiamiamo sguardo. Ogni sguardo ci fa 
esperire concretamente – e nella certezza indubitabile del cogito – che esistiamo per 
tutti gli uomini viventi, ovvero che ci sono (delle) coscienza per cui esisto .16

In effetti, Sartre si è collocato ipso facto sul terreno dell’oggettività – sia del 

mondo sia dell’altro – e, dunque, si è parimenti implicitamente collocato sul 

terreno dell’intersoggettività. Infatti, se «il per-sé rinvia al per-altri» , nella 17

misura in cui la coscienza «ha bisogno d’altri per cogliere appieno tutte le 

strutture del [suo] essere» , «la realtà-umana deve essere nel suo essere, nel 18

solo e unico momento del suo sorgere, per-sé-per-altri» . Sartre spiega infatti 19

che:

[…] se altri-oggetto si definisce nel legame con il mondo come l’oggetto che vede 
ciò che io vedo, il mio legame fondamentale con altri-soggetto deve poter essere 
ricondotto alla mia possibilità permanente di essere visto da altri. È nella rivelazione 
del mio essere-oggetto per altri che devo poter cogliere la presenza del suo essere-
soggetto. Poiché, così come altri è, per me-soggetto, un oggetto probabile, parimenti 
io non posso scoprirmi divenire oggetto probabile, se non per un soggetto certo. […] 
Così, ciò cui si riferisce la mia apprensione d’altri nel mondo come probabilmente 
essente un uomo, è la mia possibilità permanente di essere-visto-da-lui, ovvero la 
possibilità permanente, per un soggetto che mi vede, di sostituirsi all’oggetto visto 
da me. L’«essere-visto-da-altri» è la verità del «vedere-altri» .20

Il primato ontologico dell’alterità sul potere oggettivante dell’ipseità è 

espresso in questi passi. Sartre spiega che la soggettività – dunque l’umanità – 

d’altri si rivela concretamente nell’esperienza dell’oggettività subita del sé, oltre 

Ivi, p. 328.16

Ivi, p. 267.17

Ibidem.18

Ivi, p. 261.19

Ivi, pp. 302-303.20
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a essere sempre presente come presentimento della probabilità di essere oggetto 

per altri. Questa possibilità permane costantemente, in seno all’apprensione 

stessa del mondo in quanto tale, al di là della sua messa in atto effettiva nella 

donazione d’altri come probabilmente umano. Rovesciando il ragionamento 

sartriano, si potrebbe dire che: altri è certamente un soggetto (umano) nella 

misura in cui io sono costantemente nella misura di mi esperirmi come un 

oggetto (probabile, perché comunque, sempre privilegiato rispetto agli altri enti). 

Ciò significa che l'essere visto da altri è la verità del vedere altri; il che implica 

anche che l’essere visto è la verità del vedere – in un mondo oggettivo.

Già nel 1939, Sartre poneva questa tesi nel saggio Visages, associando 

l’umanità al possesso di un volto e di uno sguardo – in un senso tutt’altro 

rispetto a quello che si vedrà essere adottato da Levinas, in una più che 

presumibile opposizione a Sartre. In Visages, criticando il processo di 

«accoppiamento»  utilizzato da Husserl nella V delle Méditations cartésiennes, 21

Sartre taccia d’ingenua la posizione che sosterrebbe possibile riconoscere «il 

volto d’altri tramite il paragone con quello proprio» , perché in realtà – 22

«purtroppo» – scrive Sartre:

sfortuna vuole che io non veda il mio volto – o, perlomeno, non in prima battuta. 
Lo porto dinanzi a me come una sicurezza che ignoro e, viceversa, sono gli altri volti 
a rendermi conto del mio .23

Questi passaggi comportano che per Sartre l’intersoggettività ecceda – in 

quanto fondante – la presa oggettivante del singolo; benché il singolo, 

ordinariamente, adotti irriflessivamente una postura di ignoranza o 

disconoscimento di questa verità: la malafede. Tuttavia, alla stregua della verità 

ontologica che si è trattata nelle analisi di nausea e orrore, anche in questo caso 

Cfr. MC, pp. 182 e sgg.21

Visages, p. 561.22

Ibidem.23
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– essendo essa eccedente rispetto al potere coscienziale e all’orizzonte che esso 

disegna – questa verità è essenzialmente nella misura di esibirsi da sé, 

detronando il dominio della coscienza. Prova di ciò è data nel vissuto 

correlativo del fenomeno dell’oggettivazione subita: la vergogna.

1.b. La vergogna come «caduta»: il fallimento di una fuga

L’esempio che Sartre adduce nella descrizione della vergogna de L’être et le 

néant è noto: si tratta un individuo sorpreso da un altro a spiare terzi, attraverso 

il buco di una serratura . In questa «situazione»  (che è tale solo per gli spiati e 24 25

per il terzo che vede la spia), la coscienza è completamente proiettata, «in tutta 

la sua trascendenza» , sullo spettacolo di cui gode, assorbita in esso; essa è 26

come persa nel mondo, del tutto irriflessa e ignara di sé . Una tale coscienza, 27

spiega Sartre, è in atteggiamento di malafede, giacché «sfugge alla definizione 

provvisoria di sé»  come spia. Questa definizione gliela può conferire – o 28

meglio, assegnare – e rivelare solamente la vista di un suo riflesso, per mezzo 

della riflessione o dello sguardo dell’altro. Il caso della vergogna è correlato allo 

sguardo dell’altro umano e l’eventualità di una vergogna riflessiva si iscrive in 

quello che si è detto essere un primato della dimensione intersoggettiva su 

quella individuale. Spiega infatti Sartre:

Cfr. EN, pp. 305-306.24

Cfr. ivi, p. 306.25

Ibidem.26

Cfr. ivi, pp. 305-306. Non a caso, infatti, pressappoco lo stesso esempio veniva fornito da 27

Sartre qualche anno prima, ne La transcendance de l’Ego. Senza chiamare in causa la vergogna, in 
quell’occasione Sartre rendeva conto dell’eccesso della trascendenza della coscienza irriflessa, 
rispetto all’ego, attraverso degli esempi di disconoscimento da parte del sé di alcuni suoi 
aspetti. «L'ego è sempre oltrepassato da ciò che produce, benché, da un altro punto di vista, esso 
sia ciò che produce. Da qui derivano quei classici momenti di stupore: “Io, ho potuto fare 
questo!”, “Io, ho potuto odiare mio padre!”, etc. […]». TE, p. 118.

EN, p. 306.28

 239



Ho vergogna di ciò che sono. Dunque la vergogna realizza una relazione intima di 
me con me: ho scoperto per mezzo della vergogna un aspetto del mio essere. 
Tuttavia, sebbene alcune forme complesse e derivate della vergogna possano 
apparire sul piano riflessivo, la vergogna non è originariamente un fenomeno di 
riflessione. In effetti, […] nella sua struttura primaria, la vergogna è vergogna 
davanti a qualcuno. Ho appena fatto un gesto maldestro o volgare: questo gesto 
aderisce a me, non lo giudico né lo biasimo, semplicemente lo vivo, lo realizzo sul 
modo del per-sé. Ma ecco che d’un tratto alzo gli occhi: qualcuno era qui e mi ha 
visto. D’un tratto realizzo tutta la volgarità del mio gesto e me ne vergogno. Di certo 
la mia vergogna non è riflessiva, giacché la presenza d'altri è incompatibile con 
l'attitudine riflessiva: nel campo della riflessione non posso che incontrare la mia 
stessa coscienza. Orbene, altri è il mediatore indispensabile tra me e me stesso: mi 
vergogno di me per come appaio ad altri. Ed è nell'apparire stesso d'altri che sono 
nella misura di compiere un giudizio su me stesso come su di un oggetto, poiché é 
come oggetto che appaio ad altri .29

La vergogna consegue dall’apprensione oggettivata di sé come ciò che si è, 

ovvero sotto la forma essenzializzata dell’ente. Benché il progetto fondamentale 

del per-sé – come si è visto – sia quello di fondare il reale e fondarsi, nell’in-sé-

per-sé, l’oggettivazione della coscienza da parte d’altri non corrisponde affatto a 

un tale ideale; anzi: essa suscita vergogna nella misura in cui nega e annichilisce 

la possibilità più propria della coscienza, origine di ogni suo possibile: la libertà. 

In effetti, essenzializzando la coscienza dall’esterno, la sua libertà di 

conferimento di senso risulta negata, alienata. Infatti, Sartre dichiara che al 

«sentimento dell’alienazione di tutte le mie possibilità»  corrisponde «il 30

riconoscimento della mia schiavitù» . Così, nell’esperienza della schiavitù, la 31

coscienza si scontra con il proprio limite, ovvero con il limite oggettivo della 

propria libertà, causato dalla presenza in persona della libertà d’altri.

Sartre spiega infatti che l’esperienza di un’altra libertà non può che darsi 

come alienazione della propria libertà, come limitazione delle proprie 

Ivi, pp. 265-266.29

Ivi, p. 314.30

Ibidem.31
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possibilità . Tale esperienza si presenta parimenti come rivelazione della 32

contingenza del soggetto, ovvero come rivelazione della contingenza del suo 

stesso mondo e dell’eccesso di un’infinita libertà al di là della coscienza stessa. 

Con le parole di Sartre:

Ognuno sarà nella misura di riconoscere, in questa descrizione astratta, questa 
presenza immediata e bruciante dello sguardo d’altri, che spesso lo ha riempito di 
vergogna. Per dirla altrimenti, nella misura in cui faccio prova di me stesso in 
quanto visto, si realizza per me una presenza transmondana d’altri: non è a partire 
dal «centro» del mio mondo che altri mi guarda, bensì in quanto viene verso il 
mondo e verso di me a partire da tutta la sua trascendenza, nella misura in cui non è 
separato da me da nessuna distanza, da nessun oggetto del mondo, né reale né 
ideale […] ma dalla sua sola natura d’altro. Così, l’apparire dello sguardo d’altri non 
è una manifestazione che avviene nel mondo: né nel «mio» né in «quello d’altri» […], 
ma per mezzo dello sguardo faccio l’esperienza concreta del fatto che vi è un al di là 
del mondo .33

Il vissuto della vergogna, correlato al fenomeno dell’oggettivazione subita 

dallo sguardo d’altri, concretizza l’espropriazione della coscienza del mondo di 

cui essa è solita essere origine, con la sua libera trascendenza costitutiva. Così, 

nella vergogna si concretizzano il decentramento e lo svuotamento del proprio 

mondo, che altri già (parzialmente) imponeva alla coscienza manifestandosi 

come umano «probabile» . In effetti, Sartre ritorna su questo punto, per chiarire 34

la differenza fondamentale che sussiste tra l’incontro d’altri come oggetto 

privilegiato che probabilmente è umano e il vissuto della vergogna patito a 

partire dall’oggettivazione subita nello sguardo d’altri:

[…] prima abbiamo chiamato emorragia interna lo scorrimento del mio mondo 
verso altri-oggetto: in effetti, il sanguinamento era recuperato e localizzato dal fatto 

«[P]ietrificando le mie possibilità, l’altro mi rivela l'impossibilità in cui sono, di essere un 32

oggetto, altrimenti che per un’altra libertà.» Ivi, p. 316. E, ancora: «è solo per e mezzo di una 
libertà che le mie possibilità possono essere limitate e pietrificate.» Ivi, p. 317.

Ivi, p. 316.33

Cfr. supra, nota 15, 20.34
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stesso che fissavo in un oggetto del mio mondo questo altro verso cui questo stesso 
mondo sanguinava; così, non una goccia di sangue andava persa, tutto veniva 
recuperato, circoscritto, localizzato, seppur in un essere che io non potevo penetrare. 
Qui, al contrario, la fuga è senza termine, si perde all’esterno, il mondo scorre fuori 
dal mondo e io scorro fuori da me; lo sguardo d’altri mi situa al di là del mio essere 
in questo mondo, in mezzo a un mondo che è al contempo questo qui e al di là di 
questo mondo qui .35

La trascendenza dell’infinita libertà d’altri s’impone con il suo sguardo e, 

oltre a decentrare la coscienza, la espropria radicalmente del suo orizzonte, 

della sua possibilità di conferimento di senso e di ogni libero possibile. La 

coscienza si trova così denudata , poiché «disarmata»  di ogni suo potere di 36 37

libera trascendenza. Così, oltre che essere la resa incondizionata di una libertà 

sotto scacco, la vergogna è anche una sincera «ammissione»  di finitezza. La 38

coscienza, oggettivata da una libertà che non è la sua, si trova infatti costretta a 

dover ammettere i limiti e l’ingenuità dell’apparente onnipotenza della sua 

trascendenza intramondana. Infatti, tornando all’esempio paradigmatico della 

coscienza in preda alla vergogna perché «braccata»  – quello dello spettatore 39

indiscreto dietro la porta  –, è da notarsi che la descrizione sartriana si allinea 40

sotto diversi punti di vista con la figura mitica di Gige, cui si è visto far 

riferimento Levinas, per descrivere il soggetto ingenuo . In tal senso, la 41

vergogna sarebbe il vissuto in cui la coscienza ha la concreta apprensione del 

suo limite, ovvero del fallimento che il suo tentativo illusorio di evasione – e 

fondazione – compie nell’atteggiamento naturale. Sotto questo profilo, la 

vergogna sarebbe complementare alla nausea, posto che la rivelazione di una 

verità ontologica si dà sempre a un soggetto e, quindi, che non vi è un ordine 

Ivi, p. 307.35

Cfr. ivi, p. 336.36

Ivi, p. 310.37

Ivi, p. 307.38

Ivi, p. 310.39

Cfr. supra, nota 24.40

Cfr. supra, p. 195.41
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specifico in cui debbano necessariamente darsi questi vissuti, la cui essenza è 

quella d’irrompere nel quotidiano del soggetto naturalmente atteggiato. Questa 

ipotesi trova conferma in un passo in cui Sartre chiarisce la natura 

fenomenologica della sua analisi, svincolando la vergogna da ogni significato 

moralmente connotato e rendendo conto della sua portata ontologica:

La pura vergogna non è il sentimento di essere tale o tal altro oggetto 
riprovevole; bensì, in generale, di essere un oggetto, ovvero di riconoscermi in 
quest’oggetto degradato, dipendente e pietrificato, che io sono per altri. La vergogna 
è un sentimento di caduta originaria, indipendente dal fatto che io abbia o meno una 
colpa, ma dovuto semplicemente al fatto che sono «caduto» nel mondo, in mezzo 
alle cose e che ho bisogno della mediazione d’altri per essere ciò che sono. La nudità 
e […] la paura di essere sorpresi in stato di nudità, altro non sono che una 
specificazione simbolica della vergogna originaria: il corpo esprime la nostra 
oggettività indifesa. Vestirsi, significa dissimulare la propria oggettività, rivendicare 
il diritto di vedere senza essere visti, ovvero di essere puri soggetti .42

L’idea di un soggetto puro, che «vede senza essere visto»  è rappresentata 43

alla perfezione sia dalla figura levinasiana di Gige sia dall’esempio sartriano 

dello «spione», il quale – essendo in malafede, come nota lo stesso Sartre  – 44

esprime la tipica ingenuità dell’atteggiamento naturale, persuaso di non essere 

compromesso con il reale. Infatti, ciò che l'altro rivela alla coscienza, nella 

vergogna, è la sua nudità originaria e incancellabile, ovvero la sua verità più 

profonda; la stessa verità che la malafede (si) tenta di celare. Così, ciò che il 

vestirsi vorrebbe dissimulare non è che una metafora dell’essenza che la 

coscienza in malafede si attribuisce, oppure rifugge, o anche attribuisce ad altri 

EN, p. 336.42

In Totalité et infini, dopo averla già trattata, in un rapido ritorno sulla figura di Gige, 43

Levinas dichiara che la libertà spontanea del me che non si preoccupa della sua giustificazione e 
che trae solo da se stesso la sua esistenza è «conforme al destino di Gige, che vede coloro che lo 
guardano, senza essere visto e sapendo di non essere visto.» TI, p. 90.

Cfr. EN, pp. 305-306.44
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– sempre per sfuggirsi (come nel caso dell’odio razziale) . L’atteggiamento 45

naturale – in quanto fuga – si costituisce come una maschera che lo sguardo 

dell’altro è in grado di penetrare. Dunque, la nudità scoperta dall’altro e 

imposta al sé nella vergogna non è altro che la contingenza fondamentale 

dell’esistente, il cui tentativo di evasione si rivela fallimentare scontrandosi con 

la libertà dell’altro. Sartre spiega infatti che l’«essere che io sono»  nello 46

sguardo dell’altro «conserva una certa imprevedibilità, una certa 

indeterminazione» , dovute al fatto essenziale «che altri è libero» ; perciò:47 48

[…] la libertà d’altri mi è rivelata attraverso l’inquietante indeterminazione 
dell’essere che sono per lui. Questo essere non è un mio possibile, non è sempre in 
questione in seno alla mia libertà: al contrario, egli è il limite della mia libertà, il suo 
«rovescio», nel senso stesso in cui si parla del «rovescio» delle carte, mi è dato come 
un fardello che porto senza mai potermi voltare verso di lui per conoscerlo […]; se 
fosse paragonato alla mia ombra, si tratterebbe di un’ombra proiettata su di una 
materia mobile e imprevedibile e tale per cui nessun punto di riferimento potrebbe 
permettere di calcolarne le deformazioni, causate dai movimenti. Eppure, si tratta 
proprio del mio essere e non di una sua immagine. […C]osì, ognuna delle mie libere 
condotte m’impegna in un nuovo orizzonte in cui la materia stessa del mio essere è 
l’imprevedibile libertà di un altro .49

La descrizione della «materia» del nuovo orizzonte in cui l’esistente è 

collocato dall’altra coscienza – l’orizzonte dell’altro – assomiglia notevolmente a 

Questo intreccio di temi (soggettività illusoriamente egemonica che oggettivista 45

violentemente l’alterità con il suo sguardo, odio razziale e vergogna riflessa) ritorna anche nel 
saggio del 1948 Orphée noir, di cui le prime battute recitano: «Ecco degli uomini in piedi che ci 
guardano e io vi auguro di provare, come me, la stretta di questo essere visti. Perché il bianco 
che ha goduto per tremila anni del privilegio di vedere senza che lo si vedesse, era sguardo 
puro […]. L’uomo bianco, perché era uomo, bianco come il giorno, bianco come la verità, bianco 
come la virtù, illuminava la creazione come una torcia, svelava l'essenza segreta e bianca degli 
esseri. Oggi questi uomini neri ci guardano e il nostro guardo torna indietro nei nostri occhi; 
delle torce nere, a loro volta, illuminano il mondo e le nostre teste bianche non sono più che 
fiammelle smosse dal vento. […]» J.-P. SARTRE, Orphée noir, «Les Temps Modernes», n. 37, 1948, 
ora in Situations, II, pp. 229-288, qui pp. 229-230, con la sigla ON.

EN, p. 308.46

Ibidem.47

Ibidem.48

Ibidem.49
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quella della materia assurda dell’esistenza, rivelatasi al protagonista de La 

nausée. Infatti, trattasi sempre della contingenza fondamentale, che si è visto 

essere propria dell’essere in generale e, dunque, di tutte le sue regioni. Così, 

l’esperienza dell’alterità, catapultando ipso facto la coscienza in un mondo 

letteralmente altro da quello che essa costituisce, impone la presa d’atto della 

precarietà e dell’ingenuità della dimensione di senso individuale.

Questo aspetto della vergogna era già presente nel 1938. In effetti, ne La 

nausée tale vissuto compare a più riprese, con una valenza rivelatrice 

paragonabile a quella di uno specchio. Da non confondersi con la nausea, la 

vergogna de La nausée è una reazione della coscienza rispetto all'apprensione 

riflessiva della propria inessenzialità, la quale avviene sempre in contesti 

intersoggettivi, in cui l’alterità impone la presa d’atto della propria 

inessenzialità, nell’ambito di in una dinamica comparativa. Questa coscienza 

della propria inessenzialità si presenta sotto due forme: in contrasto rispetto 

all’illusoria necessità che la postura naturalmente atteggiata si conferisce; 

dinanzi all’idealità irraggiungibile dell’in-sé-per-sé, colta occasionalmente in 

seno alla contingenza dell’esistenza. La prima considerazione sulla vergogna da 

parte di Roquentin avviene infatti rispetto a un dialogo con il cosiddetto 

«Autodidatta» , ovvero una figura espressione di malafede:50

[…] Adesso mi parlerà delle sue noie […]. Sono tutto orecchie: non chiedo altro 
che impietosirmi sulle noie degli altri, tanto per cambiare. Io non ho scocciature 
[ennuis], dispongo di beni, non ho un capo, né moglie né bambini; esisto, nient’altro. 
Ed è così vaga, così metafisica, questa noia qui, che me ne vergogno .51

Così soprannominato per via del suo passatempo: leggere tutti i libri della biblioteca 50

comunale di Bouville senza criterio alcuno, bensì in ordine alfabetico. Roquentin lo disprezza, 
pur frequentandolo occasionalmente, per noia. Esso incarna visibilmente, per Sartre, la peggior 
deriva perbenista dell’umanismo, sotto forma del compito di dover amare tutto il genere 
umano, ignorandone la complessità e non assumendone le brutture. Emblematica di tale 
confronto di posizioni è la scena in cui Roquentin e l’Autodidatta discorrono al ristorante. Cfr. 
LN, pp. 157 e sgg.

Ivi, p. 153.51
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L’esistenza «vaga»; la «noia» di un tale esistere rimanda a quanto 

analizzato rispetto alla verità rivelata dalla nausea. Il fatto che Roquentin se ne 

vergogni, di fronte al palesarsi di noie di tipo quotidiano, non implica che esse 

rispecchino un ideale, ma solamente che, dinanzi a esse – e alla loro 

consustanziale inadeguatezza –, la contingenza fondamentale dell’esistere 

palesi prepotentemente il suo ineludibile eccesso. Tuttavia, questa verità non 

può essere rinfacciata a coloro che permangono in malafede, se non per mezzo 

di un veicolo concreto, che – facendo trapassare l’ideale nel reale – costringa la 

coscienza al destabilizzante e umiliante – vergognoso – paragone. Ciò è quanto 

accade al protagonista stesso, Roquentin: 1. innanzitutto, egli fa l'esperienza 

della nausea, che gli consente di comprendere la verità dell’essere; 2. alla luce di 

questa scoperta, egli può cogliere l’illusorietà della malafede altrui, pur 

permanendo vittima del male dell’essere, di cui si vergogna, riflessivamente; 3. 

parimenti, non essendo evaso da questa situazione, egli è passibile di trovarsi in 

preda alla vergogna dinanzi la manifestazione reale dell’ideale della necessità; 

4. infine, sempre di fronte alla concretizzazione dell’ideale, egli è nella misura di 

comprendere il modo di attuare la sua fuga nella sensatezza, nonché la 

possibilità di svolgere un ruolo ‘profetico’ che riveli alla verità all’alterità. Per 

quanto riguarda la manifestazione della necessità in seno al reale, Roquentin ne 

fa l’esperienza nella vergogna, per l’appunto, al cospetto della sensatezza della 

melodia, quale espressione della «bellezza» , ovvero del «valore» :52 53

Tutti gli oggetti che mi circondavano erano fatti della stessa mia materia, di una 
specie di brutto [moche] dolore. Il mondo era così orrido [laid], fuori di me, così 
orridi questi bicchieri sporchi sui tavoli, […] così orrida l’esistenza stessa del 
mondo, che mi sentivo a mio agio, a casa [en famille].

Ora, suona questo sassofono. E io mi vergogno .54

Cfr. supra, Capitolo I, note 290 e sgg. e 310.52

Cfr. supra, Capitolo II, note 91, 141.53

LN, pp. 244-245.54
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Risulta chiaro il legame – su cui ci si è già intrattenuti – tra la materia 

dell’esistenza e l’esistente, il quale causa la nausea e, dinanzi alla realtà 

dell’idealità, si tramuta in vergogna. Poco dopo questa scena, il romanzo si 

conclude con un ritorno sul motivo musicale – e artistico, in generale –, 

rendendo esplicita la via per la salvezza dall’esistenza:

Lei canta. Eccone due che si sono salvati: l’ebreo e la negra . Salvati. Forse si 55

sono creduti del tutto persi, affogati nell’esistenza. […] Essi sono per me un po’ 
come dei morti, un po’ come degli eroi di un romanzo; si sono lavati dal peccato di 
esistere. Non del tutto, chiaramente – ma per quanto un uomo possa fare. Questa 
idea mi sconvolge d’un tratto […]. Allora possiamo giustificare la nostra esistenza? 
Almeno un poco? […] … forse potrei, in un altro genere… ? Dovrebbe trattarsi di un 
libro: non so fare altro. Ma non di un libro di storia: la storia parla di ciò che è 
esistito – mai un esistente può può giustificare l'esistenza di un altro esistente. […] 
Un'altra specie di libro. […B]isognerebbe che si potesse indovinare, dietro le parole 
impresse, dietro le pagine, qualcosa che non esiste, che sarebbe al di sopra 
dell’esistenza. Una storia, ad esempio, come non ne possono accadere, 
un'avventura. Dovrebbe essere bella e dura come l’acciaio e dovrebbe far 
vergognare la gente della propria esistenza .56

Ritorna il motivo della vergogna, questa volta rovesciato. Il passo mostra 

la dinamica capace d’instaurarsi tra la contingenza nauseante e la necessità in 

grado sia di redimere sia di umiliare, a seconda della prospettiva rispetto alla 

quale la si approccia (in veste di creatori, fruitori, meri spettatori inconsapevoli, 

se non – addirittura – usurpatori indegni). Ciò che complessivamente emerge, è 

che dalla contingenza ci si può salvare. Tuttavia, tale dimensione di salvezza e 

sensatezza mostra la necessità di essere instaurata «al di sopra dell’esistenza» e 

L’«ebreo» cui fa riferimento Sartre è il compositore della melodia Jazz Some of these days; la 55

«negra» è invece la cantante. Non si crede affatto che la scelta di questi personaggi sia casuale, 
specialmente alla luce retrospettiva di quanto les Réflexions pongono a tema rispetto al discorso 
della redenzione da una situazione esistenziale, non solo ontologicamente data, benché nella 
contingenza assoluta: l’esistenza di ciascuno; ma, a maggior ragione, contingentemente imposta 
dalla malafede altrui: l'appartenenza a una minoranza. In tal senso, la scelta della musica Jazz 
da parte di Sartre ha anch’essa la sua valenza specifica. Per un’analisi del ruolo archetipico della 
melodia Jazz ne La nausée, si veda: B. L. KNAPP, Sartre’s Nausée: Archetypal Jazz, «Dalhousie 
French Studies», n. 10, 1986, pp. 44-55.

LN, pp. 249-250 (c.n.).56
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non cercata nell'esistenza stessa. Un altro passo chiarisce meglio questo punto, 

rendendo esplicita la necessità, per la redenzione, di accedere a un’altra 

esistenza, situata al di fuori dell’orizzonte di senso originariamente instaurato 

dalla coscienza in seno all’essere. Questo passo traccia infatti una differenza tra 

il «nostro tempo»  ordinario, dell’esistere (assurdo) e «l’altro tempo» , «al di 57 58

fuori»  dall’esistenza, «al di sopra»  di essa. Vediamo:59 60

Sto cominciando a riscaldarmi, a sentirmi felice. Non si tratta ancora di nulla di 
straordinario, ma solo di una piccola felicità di Nausea: essa si spande in fondo alla 
chiazza vischiosa, in fondo al nostro tempo […]. C’è un’altra felicità: al di fuori, c’è 
questo nastro d’acciaio, la durata rigorosa della musica, che attraversa il nostro 
tempo da cima a fondo, e lo rifiuta e lo squarcia con le sue aride piccole punte 
asciutte; c’è un altro tempo .61

Così, la contingenza dell’esistenza che suscita nausea e vergogna può 

essere superata, abbandonata, in un altro orizzonte di senso, il quale si dispiega 

nell’esteriorità rispetto all’assolutezza che si è visto essere propria del rapporto 

che la coscienza intrattiene con l’essere. L’accesso a questo orizzonte, tuttavia, 

permane strettamente legato all’essenza propria della coscienza – la libertà –, 

nella misura in cui può essere conquistato solo grazie alla sua trascendenza 

costitutiva. In questa fuga verso la sensatezza, l’alterità gioca un ruolo 

fondamentale, giacché in grado, da un lato di mettere sotto scacco l’illusoria 

evasione della malafede e del quotidiano, nella vergogna; dall’altro – come si 

vedrà nell’ultimo Capitolo – di mantenere in movimento e in essere quanto la 

coscienza è in grado di creare, come alternativa all’assurdità del reale.

La vergogna è dunque un vissuto autentico, rivelatore della verità 

dell’essere, dinanzi all’alterità rivelatrice della propria immagine (al pari della 

Cfr. infra, nota 61.57

Ibidem.58

Ibidem.59

Cfr. supra, nota 56.60

LN, pp. 40-41 (secondo e terzo c.n.).61
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nausea e a differenza della nausea). Ma se la vergogna motiva una fuga verso 

un’altra dimensione di esistenza, al di qua di questo radicale abbandono del 

reale, essa impone anche che la si assuma, nel quotidiano. Quest’assunzione 

può avvenire, anch’essa, in modo autentico o meno. Vi sono due modalità 

autentiche di assunzione della vergogna: la vergogna stessa e la fierezza. In 

effetti, oltre a motivare la reazione atta a superarla, la vergogna stessa può 

consistere in una «comprensione implicita e non tematizzata del poter-essere-

oggetto del soggetto per cui sono oggetto» . In tal senso, nella vergogna la 62

coscienza «riconosc[erebbe] altri come il soggetto per mezzo di cui io giungo 

all’oggettività» , adottando così uno degli unici «due atteggiamenti autentici»  63 64

possibili. L’altro atteggiamento responsivo autentico deve la sua possibilità alla 

vergogna assunta autenticamente e consiste nell’«orgoglio, o affermazione della 

mia libertà dinanzi altri-oggetto» . Per quanto riguarda l’unico atteggiamento 65

inautentico di assunzione della vergogna, si tratta della «fierezza – o vanità» . 66

Questo atteggiamento è di malafede poiché racchiude un’essenza 

contraddittoria, nella misura in cui in esso la coscienza riconosce altri come 

autore della propria oggettività e, parimenti, ne rivendica la responsabilità . In 67

ogni caso – autentico o meno – sia la vergogna, che l’orgoglio, che la fierezza – 

in quanto «reazioni originarie»  – consentono di «riconoscere altri come 68

soggetto eccedente la mia presa e racchiudono in esse una comprensione della 

mia ipseità» indispensabile alla costituzione d’altri in oggetto .69

In effetti, «la reazione di difesa rispetto alla mia oggettività farà comparire 

altri dinanzi a me a titolo di tale o tal altro oggetto» , spiega Sartre. Tuttavia, 70

EN, pp. 336-337.62

Ivi, p. 337.63

Ibidem.64

Ibidem.65

Ivi, pp. 337-338.66

Cfr. ibidem.67

Ivi, p. 338.68

Ibidem.69

Ivi, p. 343.70
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benché nella reazione di difesa come oggettivazione dell’altro consista una 

liberazione dalla sua stretta, la possibilità che egli mi imprigioni nuovamente 

non viene mai superata. In effetti:

Altri-oggetto è solo un oggetto, ma la mia presa racchiude la comprensione del 
fatto che, per principio, potrò sempre subire la sua stretta [épreuve], ponendomi su di 
un altro piano dell’essere; questa comprensione è costituita, da un lato, dal fatto di 
conoscere la mia esperienza superata […;] d’altra parte, da un'apprensione implicita 
della dialettica dell’altro: l’altro è, per l'appunto, ciò che io mi faccio non essere. Ma 
anche se in quest’istante gli sfuggo, permane sempre la possibilità che lui si faccia 
altro .71

Questa dinamica ha la struttura di una vera e propria dialettica la quale, 

tuttavia, non si supera in una sintesi . In effetti, Sartre considera il rapporto tra 72

le coscienze come reciproco e «simultaneo» , ma impossibile da reintegrare in 73

una totalità che, di fatto, si è già da sempre presentata come scissa, a partire dal 

sorgere originario, contingente e negante del per-sé . Perciò Sartre ribadisce la 74

sua predilezione per il punto di vista di una totalità ideale irraggiungibile, 

reintegrando la dimensione dell’alterità in questo unico progetto cui tende 

l’umano.

Così Hegel sembra avere ragione: il punto di vista dell’essere è il punto di vista 
della totalità, il vero punto di vista. Tutto accade come se la mia ipseità dinanzi 
quella d’altri fosse prodotta e mantenuta da una totalità che spingerebbe al limite 
estremo la propria nullificazione […]. In questo senso, tutto accade come se gli altri 
e io stesso dessimo prova del vano sforzo di una totalità di per-sé per cogliersi e 
racchiudere ciò che essa ha da essere sul modo puro e semplice dell’in-sé .75

Ivi, pp. 343-344.71

Cfr. ivi, p. 348.72

Cfr. ivi, p. 313.73

Cfr. ivi, pp. 344-347.74

Ivi, p. 347.75
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Questa tesi espone le ragioni secondo cui la riconquista della totalità persa 

dell’in-sé-per-sé è un progetto vano. Tuttavia, essa fa emergere anche la 

necessità del concorso delle soggettività per la creazione e il mantenimento in 

essere di totalità parziali, in grado di liberare (o umiliare) l’umano che le 

contempla . Questo è quanto il protagonista de La nausée si propone di fare e 76

quanto Sartre stesso, una decina di anni dopo, rende esplicito come suo compito 

di letterato «impegnato» . Vi è dunque una certa continuità tra gli anni Trenta e 77

la maturità sartriana, sul tema della soluzione del problema dell’assurdo 

dell’esistere, nell’accesso a un’altra dimensione di senso attuato per mezzo della 

libertà umana. Ciò che di certo separa gli anni de La nausée dal dopoguerra è la 

rilevanza del ruolo dell’alterità, la quale farà sentire il suo peso – in negativo – 

ne L’être et le néant, per poi dare prova della necessità del suo contributo alla 

costituzione di una dimensione morale, nei Cahiers pour une morale.

Posto che il Levinas di Totalité et infini non ha potuto leggere gli appunti 

sartriani sulla morale, pubblicati postumi, le repliche alla teoria sartina dello 

sguardo e della vergogna che egli gli indirizza nel 1961 sono da considerarsi 

Come fa giustamente notare Dawans, «in Sartre, lo stadio ultimo dell'orgoglio è 76

inseparabile da quello della creazione. Gli uomini degni d’interesse – e di cui Sartre ripercorre le 
vita – hanno tutti trasformato la loro vergogna in orgoglio e il loro orgoglio in letteratura: 
Baudelaire, Genet, Flaubert. “L’uomo deve essere orgoglioso perché fa esistere dell’essere”, 
scrive Sartre nei Cahiers pour une morale, prima di precisare che “l’orgoglio è la coscienza di 
essere autonomi e creatori”.» S. DAWANS, op. cit., p. 114. Premettendo che «l'estetica di Sartre è 
un tema difficile» (ivi, p. 115), Dawans evoca la simiglianza tra la posizione sartriana e «la 
concezione nietzscheana dell’etica come estetica» (ivi, p. 114), posto che «non vi sono valori 
estetici a priori» (ibidem; in cui si cita EH, p. 64) e che, se si può «paragonare la scelta morale con 
la costruzione di un’opera d’arte» (ibidem, in cui si cita EH, p. 65), è necessario tenere presente 
che si tratta di un «come se» (ivi, nota 363, p. 125).

Si concorda, su questo punto, ancora con Dawans, che, a proposito di un dibattito sulla 77

continuità dell’estetica ‘morale’ sartina tra La nausée e le sue opere successive, dichiara: «Michel 
Contat e Michel Ribalta sembrano ritenere che l’estetica di Some of these days [LN] non sia 
l’ultima parola di Sartre. L'arte che Roquentin designa come “destinato a far vergognare la 
gente della propria esistenza” corrisponderebbe secondo loro “al momento del negativo puro”. 
(cfr. OR, p. 1670) Essi fondano le loro argomentazioni sul fatto che in Qu’est-ce que la littérature? 
“Sartre affermerà che il momento è giunto per una letteratura non più dell’exis ma della praxis, 
una letteratura totale, in cui la negatività nei riguardi degli pseudo-valori borghesi si 
allineerebbe con la produzione di nuovi valori, quelli dell'azione creatrice.” Ciò significa che 
questa sfasatura rimette in discussione la funzione della letteratura come “arte di fare 
vergogna”? Non lo si crede. […C]omplica – e parimenti arricchisce – la teoria dell’arte ancora 
un po’ rudimentale, che Sartre difende fino 1950 circa.»  S. DAWANS, op. cit., p. 117.
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principalmente rivolte a L’être et le néant. Si tratterà ora questa questione, per 

analizzare come si articola il dibattito indiretto che Levinas instaura con Sartre 

sull’intersoggettività. Dopodiché, alla luce di quanto emerso sotto il profilo 

teorico, si affronterà l’ultimo dissidio tra i nostri autori, il quale si colloca sia sul 

piano della teoria intersoggettiva sia su quello concernente la possibilità della 

salvezza dall’assurdo per mezzo dell’estetica.

IV. 2. Levinas: dalla vergogna della libertà usurpatrice alla deposizione 

dell’essere

L’esistenza in realtà non è condannata alla libertà, ma investita come 
libertà. La libertà non è nuda. Filosofare, significa risalire al di qua 

della libertà, scoprire l’investitura che libera la libertà 
dall’arbitrarietà . 78

2.a. L’estraniazione come critica del sé e la vergogna come colpa

Se il rapporto con l’alterità in Sartre si fonda sulla scoperta immediata 

dell’altro nella vergogna, in risposta alla stretta oggettivante ed espropriante del 

suo sguardo, di certo le analisi di questo vissuto che Levinas compie in Totalité 

et infini hanno di mira l’autore de L’étre et le néant . Tuttavia, come si ha avuto 79

modo di vedere in dettaglio, Levinas non ha mai smesso di apprezzare il 

discorso sartriano sull’antisemitismo (anche dopo il 1961, ovvero la data di 

pubblicazione del suo primo opus magnum), il quale è essenzialmente legato al 

ruolo dello sguardo. In tal senso, sembrerebbe che Levinas concordi con Sartre 

sul potere violentemente oggettivante della coscienza, tramite lo sguardo; e 

dissenta sulla portata della vergogna. Entriamo dunque nel merito.

TI, p. 83.78

Come notato da alcuni critici. Cfr. supra, Capitolo III, nota 281.79
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Già dalla prima occorrenza del concetto di «vergogna»  in Totalité et infini 80

è palpabile la presa di posizione levinasiana nei confronti di Sartre; scrive infatti 

Levinas:

La libertà si presenta come l’Altro; allo Stesso che, lui, è sempre l’autoctono 
dell’essere, sempre privilegiato nella sua dimora. L’altro, il libero è anche lo 
straniero. La nudità del suo volto si prolunga nella nudità del corpo che ha freddo e 
vergogna della sua nudità .81

Le prime asserzioni di questo passo sono assolutamente in linea con il 

discorso sartriano e sembrano richiamarlo, per poi divergere radicalmente. 

Infatti, che la libertà e l’alterità dell’Altro corrispondano e che la coscienza (lo 

«Stesso» levinasiano; il «per-sé» sartriano) sia sempre privilegiata nella propria 

dimensione d’essere – nel proprio orizzonte intenzionale –, sono elementi 

teorici fondanti anche le analisi di Sartre. Tuttavia, laddove si è visto che, per 

Sartre, la manifestazione della libertà d’altri estrania la coscienza fino a 

sradicarla e ed espropriarla della sua essenza, Levinas sostiene invece che nella 

libertà dell’Altro risieda anche il suo essere – lui – «straniero». Inoltre, nella 

dinamica descritta in questo passo, in cui il punto di vista della narrazione 

permane quello dello Stesso – cui l’Altro appare, manifestando tutta la sua 

consustanziale libertà –, a essere nudo e a provare vergogna, non è lo Stesso, in 

quanto braccato, bensì l’altro. Questa vergogna è del tutto svincolata da una 

dinamica oggettivante e di dominio, legata alla visione; ricondotta piuttosto a 

una condizione di deprivazione. Tale condizione è il freddo, il quale è dovuto 

alla nudità, ovvero all’essere svestiti; il che, fuor di metafora, rimanda al 

significato etimologico della condizione dello straniero: colui che non ha il suolo 

in comune con il soggetto, ovvero colui che si presenta a lui come sradicato, 

spogliato e spoliato delle sue fondamenta, di quanto lo definisce e protegge.

Cfr. TI, p. 73 e anche, in particolare, pp. 82-88.80

Ivi, p. 73.81
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La nudità, in effetti, si configura come un abbandono delle forme per 

mezzo di cui la coscienza intenziona gli enti, al fine di comprenderli. 

L’abbandono dei vestiti, dunque, non sarebbe altro che una metafora per 

l’abbandono degli oggetti del godimento che il soggetto possiede e raccoglie 

nella sua dimensione propria, nella sua esistenza intramondana. Così, l’alterità 

dello straniero che si presenta allo Stesso sarebbe caratterizzata dalla povertà 

che l’abbandono della propria «base»  e della propria «dimora»  comportano. 82 83

Levinas spiega che tale denudamento, «tale nudità è volto»  e che:84

La nudità del volto non è ciò che si offre a me nella misura in cui io la svelo – e 
che, in ragione di ciò, si troverebbe offerta a me, ai miei poteri, ai miei occhi, alle mie 
percezioni nella luminosità a lui esteriore. Il volto si è voltato verso di me – e in ciò 
consiste la sua stessa nudità. Esso è per mezzo di sé solo e nient’affatto in 
riferimento a un sistema .85

Il fatto che Levinas puntualizzi che il volto, nella sua nudità, sia «per 

mezzo di sé solo», si contrappone a quanto sostenuto da Sartre sulla 

consustanzialità che sussiste tra la nudità del sé e l’oggettivazione dello sguardo 

d’altri. Per Levinas, la nudità del volto si manifesta come tale in assoluta 

autonomia; il che significa che non necessita di essere spogliata dal soggetto 

oggettivante. Il fatto che il volto sia ciò che è non dipende dall’esser stato posto 

come tale da un soggetto oggettivante, essenzialmente pronto ad appropriarsi 

della sua alterità. Questa dinamica deve la sua struttura al fatto che la nudità di 

un volto e quella di un ente svelato, scoperto – perché costituito e conosciuto  – 86

sono di una natura del tutto differente, come spiega Levinas:

Cfr. supra, Capitolo I, note 463-465.82

Cfr. TI, pp. 162-189; supra, Capitolo I, note 104, 463; Capitolo III, nota 5.83

TI, p. 72.84

Ibidem.85

La correlazione tra nudità e scoprimento rimanda chiaramente alla dinamica 86

caratteristica del processo conoscitivo e fenomenologico. Cfr. supra, Capitolo I, nota 93 (in cui si 
rimanda a SZ, §§ 7.B-7.C). 
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[…] la differenza tra la nudità del volto che si volta verso di me e lo svelamento 
della cosa illuminata nella sua forma, non separa semplicemente due modi di 
«conoscenza». La relazione con il volto non è conoscenza di un oggetto. La 
trascendenza del volto è, al contempo, la sua assenza da questo mondo in cui entra, 
lo spaesamento di un essere, la sua condizione di straniero, di deprivato o di 
proletario. L’estraneità che è libertà è anche l’estraneità-miseria .87

Anche per Sartre il rapporto con l’altro non si dà sul piano della 

conoscenza; su questo punto, infatti, i due autori concordano, distanziandosi 

entrambi da Husserl sul tema della costituzione. Viceversa, sulla questione 

dell’assenza e dell’estraneità dell’altro, pur ricorrendo ai medesimi concetti, i 

due divergono radicalmente. In effetti, anche qui sembra che Levinas stia 

dialogando con Sartre, per rovesciare la sua teoria, a partire da alcuni elementi; 

non da ultimo, quello dello stesso concetto di «volto» , che nel 1939 Sartre 88

riconnetteva al tema dello sguardo, cosa che Levinas – svincolando del tutto il 

tema del volto da quello dello sguardo – si guarda bene dal fare . Se, per Sartre, 89

l’assenza del mondo d’altri – rispetto a quello della coscienza – comporta ipso 

facto l’estraniazione, il decentramento e la deportazione della stessa; Levinas 

dichiara esplicitamente che nel concetto di trascendenza del volto d’altri sono 

parimenti racchiusi i caratteri di assenza ed «estraneità-miseria». In tal senso, 

l’estraneità del mondo dell’altro, per Levinas, non impone al soggetto di 

abbandonare il proprio suolo, ma si manifesta come propria di un individuo 

che è, lui, un forestiero – se non addirittura un rifugiato. Altri, per Levinas, non 

scansa il sé dal suo centro, per appropriarsi del suo posto; ma si presenta già 

come nomade, come apolide, come richiedente asilo. Questa dinamica della 

manifestazione dell’alterità comporta per il soggetto la presa di coscienza del 

suo consustanziale e irriflesso – naturale – movimento assimilante e usurpatore, 

TI, pp. 72-73.87

Cfr. supra, nota 13.88

Per un’analisi dettagliata delle differenze che sussistono tra il «volto» sartiano del saggio 89

del 1939, nel suo rapporto con lo sguardo e il volto levinasiano, si veda G. HANUS, Visage et 
regard, «Cahiers d’Études Lévinassiennes», V, 2006, pp. 197-212
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sotto forma di una messa in questione del proprio «gioioso possesso del 

mondo» . In questo passaggio teorico si scava la distanza più grande che 90

separa i pensieri dei nostri autori, sempre a partire da crocevia teorici e 

concettuali in cui i due, prima di separarsi, si trovano.

In effetti, se la dinamica espropriante descritta da Sartre si fonda sulla 

capacità oggettivante della coscienza e sulla preliminare oggettività del mondo 

che il per-sé deve alla dimensione intersoggettiva del per-altri – l’«arena»  –, in 91

cui si trova già da sempre immerso; anche per Levinas la relazione con 

l’estraneità dell’altro si snoda attorno al luogo stesso di costituzione 

dell’oggettività, pur non essendo essa una relazione di carattere oggettivante. 

Qui si gioca la partita tra Levinas e Sartre; in questa questione consiste il grande 

punto di divergenza tra i loro pensieri, il quale concerne la modalità 

dell’evasione dall’assoluto dell’essere, in relazione al modo in cui la coscienza 

stessa instaura la sua relazione con l’essere. Questa questione è quella della 

natura dell’oggettività (intersoggettiva) del mondo, natura ingenuamente 

obliata dal sé gaudente e necessaria all’attuazione dell’evasione autentica dello 

stesso dall’assurdo; la quale consiste nel linguaggio, per Levinas e nella 

percezione, per Sartre. Scrive infatti Levinas:

Il passaggio dalla percezione al concetto appartiene alla costituzione 
dell’oggettività dell’oggetto percepito. […] La generalità dell’Oggetto è correlativa 
della generosità del soggetto che si dirige verso Altri, al di là del godimento egoista 
e solitario e che, così, fa esplodere l’esclusività della proprietà del godimento, a 
favore della comunanza dei beni di questo mondo.

Riconoscere altri, significa dunque raggiungerlo attraverso il mondo delle cose 
possedute e, simultaneamente, instaurare con lui la comunanza e l’universalità, 
tramite il dono. Il linguaggio è universale perché consiste nel passaggio stesso 
dall’individuale al generale, perché offre a altri delle cose che sono mie. Parlare 
significa rendere il mondo comune, creare dei luoghi comuni. Il linguaggio non si 

Ivi, p. 73.90

Cfr. supra, nota 16.91
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riferisce alla generalità dei concetti, ma pone le basi per un possesso comune. 
Abolisce la proprietà inalienabile del godimento .92

Levinas rompe la dialettica intersoggettiva sartriana ponendo il linguaggio 

alla base dell’oggettività; dunque scardinando la dinamica esclusivamente 

legata alla percezione sensibile della vista, ovvero alla dimensione teoretica, la 

quale relega irrimediabilmente il soggetto alla solitudine, impedendo così in 

modo essenziale un incontro con l’alterità che preservi la differenza delle parti, 

rispettandola. Continuando a legare oggettività del mondo e intersoggettività, 

ma slegando questa coppia teorica dal dinamica contemplativa, oltre a 

compiere un definitivo parricidio nei confronti di Husserl, Levinas si oppone 

frontalmente a Sartre.

Tuttavia, permane sempre il discorso relativo a un dissidio che si colloca 

su un terreno teorico comune: evadere l’assoluto dell’assurdo, sulla base di 

quanto emerso in relazione alla differenza essenziale che separa i nostri autori 

relativamente al modo d’intenzionare il mondo (negandolo o assimilandolo). In 

effetti, se Levinas anela ad abbandonare la totalità conchiusa dello Stesso; Sartre 

aspira – seppur invano – a riconquistarla. Ma di comune tra i due permane 

ancora il fatto che l’incontro con l’alterità consiste, per la coscienza, in una presa 

d’atto dell'ingenuità del suo atteggiamento naturale, nonché dell’illusorietà che 

in esso si compia l’anelata articolazione risolutiva del rapporto tra totalità ed 

evasione. In tal senso, seppur diversamente, l’Altro mette in questione 

l’esercizio della libertà del sé: la sua essenza stessa. Così, l’altro sospende il 

circuito esistenziale del sé nel mondo, lo mette in questione, in causa, ovvero: 

impone la critica – in senso strettamente etimologico di distinzione – di sé. 

Effettivamente, Levinas non manca di marcare la differenza tra due possibili 

attitudini critiche nei confronti di sé: quella riflessiva, teorica – adottata da 

TI, p. 74.92
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Sartre – e quella propriamente morale, ovvero quella da lui prediletta. Con le 

parole di Levinas:

La critica della spontaneità ingenerata dallo scacco che mette in questione il posto 
centrale che occupa il me nel mondo presuppone un potere di riflessione sul proprio 
scacco e sulla totalità, uno sradicamento del me strappato a sé e vivente in seno 
all’universale. Essa non fonda né la teoria né la verità, ma le presuppone: parte dalla 
conoscenza del mondo, nasce già da una conoscenza, dalla conoscenza dello scacco. 
La coscienza dello scacco è già teoretica.

Viceversa, la critica della spontaneità ingenerata dalla coscienza dell’indegnità 
morale precede la verità, precede la considerazione del tutto e non presuppone la 
sublimazione del me nell’universale. La coscienza dell’indegnità non è, a sua volta, 
una verità, non è una considerazione di fatto. La coscienza prima della mia 
immoralità non è una subordinazione al fatto, ma ad Altri, all’Infinito. L’idea della 
totalità e l’idea dell’infinito differiscono precisamente in questo: la prima è 
puramente teoretica, l’altra è morale .93

Il riferimento allo scacco della coscienza la cui egemonia è stata messa in 

questione, non lascia adito a dubbi sul fatto che Levinas stia rivolgendo il suo 

discorso a Sartre. Sotto questo profilo, una differenza essenziale viene 

delineandosi tra la concezione sartriana e quella levinasiana della vergogna: la 

sua portata morale. In effetti, si è visto come, per Sartre, il carattere moralmente 

connotato della vergogna si fondi sulla preliminare coscienza (anche solo 

implicita) della costante permanenza della dimensione intersoggettiva (sotto la 

forma della già citata «arena» ) , ovvero di una dimensione che, per essenza, 94 95

oltre a consentire l’oggettività, impone la coscienza dello scacco della presunta 

onnipotenza della propria libertà. A questa concezione, Levinas oppone la 

Ivi, p. 82.93

Cfr. supra, nota 16.94

A tal proposito, facendo riferimento alla vergogna per aver commesso un gesto volgare in 95

solitudine, salvo l’accorgersi di esser stati visti, Sartre dichiara che «la nozione stessa di 
volgarità implica […] una relazione intermonadica.» EN, p. 266. In tal senso, ogni connotazione 
della vergogna stessa presuppone la dimensione intersoggettiva; il che è confermato dalle 
successive analisi sartriane, in cui egli chiarisce che la vergogna permane anche laddove ci si 
sinceri, in realtà, di non essere stati visti: la vergogna non è mai «sbagliata», non s’inganna 
(infatti è autentica, non in malafede). Cfr. ivi, p. 322-324.
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propria posizione come ipso facto morale, nella misura in cui essa è eccedente e 

precedente la dimensione teorica.

Ciò è possibile, da un lato, perché per Levinas è il linguaggio – dunque la 

relazione tra alterata parlanti – a costituire l’oggettività. D’altra parte, perché 

nella relazione con l’alterità risiede la messa in questione del conatus proprio 

dell’esistente; esistente che non è immorale in sé, bensì nella misura in cui 

violenta l’alterità dell’Altro, obliando che la sua possibilità di possedere in 

maniera durevole il mondo e i suoi enti (sotto forma concettuale, oltre che 

economica) deve tutto all’opera del linguaggio. Così, per Levinas, l’alterità che è 

immediatamente portatrice di una dimensione etica, la quale si presenta nel volto 

stesso dell’altro, mettendo in discussione l’attività espansiva del sé. Perciò, 

questa messa in questione, questa «critica» – come separazione, d’intenzione – 

di sé si configura immediatamente come la colpa propria di un esistente che si è 

appropriato indebitamente dei possedimenti dell’altro, da sempre, nella misura 

in cui un debito lo lega al costante dono della parola.

Questo discorso sulla messa in questione – come critica – della propria 

libertà usurpatrice chiama direttamente in causa quello relativo alla 

giustificazione di questa stessa libertà. In tal senso, il rapporto che si instaura 

tra lo Stesso e l’Altro – il «faccia a faccia»  – nella vergogna, non è una lotta 96

dialettica, bensì un dialogo in cui la libertà usurpatrice dell’uno viene 

giustificata dall’altro.

Cfr. TI, pp. 78-80.96
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2.b. Dalla messa in questione della libertà alla sua liberazione

In Totalité et infini, a poche pagine di distanza dalla prima occorrenza del 

concetto di vergogna e immediatamente dopo la distinzione tra «critica» come 

«scacco» e «critica» come indegnità , Levinas si sofferma nuovamente, a più 97

riprese consecutive, sul tema:

La libertà in grado di vergognarsi di se stessa – fonda la verità (e così la verità 
non si deduce dalla verità). Altri non è inizialmente un fatto, non è ostacolo, non mi 
minaccia di morte. È desiderato nella mia vergogna. […] L'accoglienza d’Altri è 
l'inizio della coscienza morale, che mette in questione la mia libertà. Dunque, questo 
modo di misurarsi alla perfezione dell’infinito non è una considerazione teoretica. 
Essa si compie come vergogna in cui la libertà si scopre omicida nel suo stesso 
esercizio. Si compie nella vergogna in cui la libertà, nello stesso momento in cui si 
scopre nella coscienza della vergogna, si nasconde nella vergogna stessa. La 
vergogna non ha la struttura della coscienza e della chiarezza, ma è orientata al 
contrario. Il suo soggetto mi è esteriore. Il discorso e il Desiderio in cui altri si 
presenta come interlocutore, come quello su cui io non posso potere, che non posso 
uccidere, condizionano questa vergogna in cui, in quanto me, io non sono innocente 
spontaneità, ma usurpatore e omicida .98

Ciò che innanzitutto salta agli occhi relativamente a questo passo è che, a 

differenza di quello su cui si è inaugurata questa disamina, qui il vissuto della 

vergogna non caratterizza l’alterità spoglia e miserabile, bensì la soggettività 

colpevole del suo egoismo (e di tutti i crimini potenzialmente insiti in esso). 

Anche questa vergogna, anche questa coscienza è spoglia, nuda: Levinas 

sottolinea infatti che essa si scopre. In effetti, la vergogna rivela la fondamentale 

essenza fagocitante ed espansiva della coscienza, il cui unico principio è quello 

del godimento. Tuttavia, essa si nasconde anche, in questo vissuto, nella misura 

in cui – essendo il suo soggetto esterno –  essa non attua il movimento 

Cfr. supra, nota 93.97

TI, p. 82.98
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intenzionale estatico che dirige il senso verso i suoi oggetti. Ma, a differenza che 

per un’impostazione dialettica come quella sartriana, ciò non implica affatto che 

la coscienza si configuri come oggetto. Posto che non ci sono motivi per credere 

che la stessa alternanza ora descritta non sia applicabile anche al caso di 

vergogna analizzato prima, emerge con chiarezza che il vissuto della vergogna 

attua una dinamica di riconoscimento dell’alterità non incentrata 

sull’oggettività; quindi opposta tanto alla logica sartriana, di matrice hegeliana 

quanto al processo analogizzante utilizzato da Husserl nella V delle méditations 

cartésiennes .99

Così, nella vergogna, in maniera asimmetrica e alternante – oltre che non 

necessaria –, ciascuno è nella misura di trovarsi, da un lato, al cospetto di 

un’alterità estranea, che si presenta nuda e a mani vuote, giacché il suo 

interpellare, nella parola, è un sollecitare una risposta; dall’altro, è denudato di 

quanto caratterizza la sua esistenza intramondana di godimento e possesso, 

poiché la risposta che l’altro invoca non può che assumere la forma del dono. 

Allora rispondere, donare, non solo è un atto di riconoscimento ma di rinuncia 

alla libertà spontanea dell’appetizione; una libera rinuncia alla libertà più 

naturale e sincera, la quale eleva la libertà stessa a una seconda potenza, 

liberandola da sé.

Posto che la realizzazione di quanto appena descritto non è necessaria, 

dato che «l’essere separato può rinchiudersi nel suo egoismo»  – come Gige – 100

e «dimenticare la trascendenza d’Altri» ; nella liberazione dell’esistente da sé 101

consiste l’agognata evasione dall’essere di cui Levinas, già dalla metà degli anni 

Trenta, aveva già chiaramente enunciato le premesse. Tant’è che in De l’évasion, 

Non a caso, infatti, il «faccia a faccia» è dichiarato essere da Levinas una «relazione 99

irriducibile», ovvero che non si può ridurre. 
TI, p. 188.100

Ibidem.101
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prima della descrizione della nausea e dopo quella del godimento, compare una 

fenomenologia della vergogna .102

In quest’occasione, la vergogna è descritta con toni decisamente 

sartriani , fatte salve le conclusioni del passaggio. Sempre nell’ambito del 103

discorso che mira a dimostrare che il bisogno di evasione dall’essere si fonda sul 

presupposto che il bisogno stesso non derivi da una mancanza (discorso il quale 

conduce alla descrizione della nausea come fenomeno massimamente rivelatore 

del fatto «che l'essere è un peso per se stesso») , Levinas analizza la vergogna 104

come vissuto intrinsecamente legato al godimento, atto a dimostrarne la verità, 

come «evasione fallita» . Scrive Levinas:105

Il piacere è affettività proprio perché non adotta le forme dell’essere, ma tenta di 
spezzarle. Ma si tratta di un’evasione ingannevole.

Perché è un’evasione fallita. […] Si sviluppa con un accrescimento di promesse 
che divengono sempre più ricche man mano che giungono al parossismo, ma queste 
promesse non sono mai mantenute.

[…] In se stesso e sul piano strettamente affettivo, il piacere è delusione e 
inganno. […]

Esso si conforma alle esigenze del bisogno ma è incapace di uguagliarne la 
misura. E nel momento della sua delusione, che doveva essere quello del suo 
trionfo, il senso del suo scacco è evidenziato dalla vergogna .106

Cfr. DE, pp. 111-114.102

O, meglio, le descrizioni della vergogna de L’être et le néant – assai più ricche e articolate – 103

si allineano su diversi punti con quelle del saggio levinasiano del 1935. Nello specifico: 1. 
Levinas esordisce dichiarando che la vergogna innanzitutto non é un fenomeno morale (DE, p. 
111); 2. che essa consiste «nell’impossibilità in cui siamo di non potere identificarci con questo 
essere che già ci sembra estraneo» (ibidem); 3. che essa «si fonda sulla solidarietà del nostro 
essere, la quale ci obbliga a rivendicare la responsabilità di noi stessi» (ibidem); che essa 
«compare ogni volta che non riusciamo a dimenticare la nostra nudità» e che essa «ha a che 
vedere con tutto ciò che vorremmo nascondere e che tuttavia non possiamo mascherare» (ivi, p. 
112); che essa consiste in una «necessità di fuggire, messa in scacco dall’impossibilità di fuggire» 
(ivi, p. 113); che «la sua presenza rivela la totalità della nostra esistenza» (ivi, p. 114). Cfr., supra, 
Capitolo IV, nota 1.

Cfr. DE, p. 114 e sgg.104

Ivi, p. 110.105

Ibidem.106
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Questa fenomenologia della vergogna si colloca sul piano strettamente 

individuale; perciò il riferimento finale allo «scacco» non inficia quanto 

sostenuto sinora, dato che lo «scacco» che levinas oppone all’«indegnità» , alla 107

colpa in Totalité et infini concerne la critica della soggettività, ingenerata 

dall’Altro. Tuttavia, tornare al saggio del 1935 è di estremo rilievo per il discorso 

che si sta seguendo in questa sede. Infatti, se l'evasione dall’assurdo – di cui si 

sta percorrendo l’itinerario – è posta come evasione dall’essere assoluto in cui si 

radica il sé, il nesso tra la vergogna come fallimento della tentata evasione del 

godimento e come rivelazione morale nel volto d’altri, dimostra il ruolo 

decisivo dell’alterità per spezzare la dinamica circolare e ingenua 

dell’atteggiamento naturale.

Non a caso, in Totalité et infini, Levinas difende la posizione per cui 

«l'essenza critica del sapere» , ovvero «il sapere come critica»  – come, 108 109

etimologicamente, distinguo – è la «filosofia»  in quanto «risalita al di qua della 110

libertà» , alla scoperta dell’«investitura che libera la libertà dall’arbitrario» . 111 112

Così, se la vera filosofia – cui l’epochè fenomenologia si prefigge di aprire il 

varco – comincia con la sospensione del sé a favore dell'Altro, si comprende la 

natura del «trauma»  – né «urto»  né thauma  – che, secondo Levinas, si 113 114 115

deve produrre affinché l’Io si risvegli dal «sonno dogmatico»  e, finalmente, 116

«si liberi di sé» , evadendo dall’essere. Questo «risveglio»  consiste nella 117 118

sospensione stessa del proprio essere, che solo l’autentico incontro con l'Altro – 

Cfr. supra, nota 93.107

TI, p. 83.108

Ibidem.109

Ibidem.110

Ibidem.111

Ibidem.112

Cfr. supra, Capitolo II, nota 122.113

Cfr. supra, Capitolo III, nota 13.114

Cfr. supra, Capitolo II, nota 122.115

Ibidem.116

Ibidem.117

Cfr. supra, Capitolo I, nota 122; Capitolo III, note 86 e sgg.118
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riconosciuto come tale, nell’accoglienza della sua rivelazione – può consentire, 

aprendo così alla dimensione etica del «Bene oltre l’essere» .119

Attingere a tale dimensione è ciò che Levinas si è prefisso di compiere con 

la sua filosofia – con la sua fenomenologia –, a partire dai suoi primi testi. In 

effetti, se la problematica dell’evasione dall’essere per mezzo di «una nuova 

via»  è posta con chiarezza negli anni Trenta; negli anni Quaranta viene 120

individuata esplicitamente la dimensione etica del Bene come (non)luogo di 

compimento di tale liberazione; per giungere infine, con l’opus magnum del 

1961, al chiarimento della dinamica che consente l’abbandono dell’essere. La 

nota introduttiva di De l'existence à l’existant racchiude tutti questi momenti e, 

oltre a dichiarare che lo studio in questione è guidato dalla «formula platonica 

che colloca il Bene al di là dell’essere» , in essa Levinas puntualizza di essere 121

stato impossibilitato, dalla sua condizione di prigionia, a prendere posizione 

rispetto «alle opere filosofiche pubblicate, con tanto clamore, tra il 1940 e il 

1945» . Nel 1947, dunque, Levinas avvisa il lettore del fatto di non aver detto 122

l’ultima parola su posizioni filosofiche allora note. Una su tutte è di certo quella 

di Sartre, personalità imponente del dopoguerra, rispetto alla quale Levinas non 

manca di pronunciarsi, a partire dal 1947.

In effetti, fatti salvi gli attestati di stima sulla posizione rispetto 

all’antisemitismo, al di là di alcuni brevi accenni a Sartre nelle conferenze 

confluite ne Le temps et l’autre e in altre conferenze al Collège de France (ora 

EE, pp. 7, 11; in cui si rimanda a PLATONE, Repubblica, VI, 509b9.119

DE, p. 127.120

EE, p. 7.121

Ivi, pp. 7-8.122
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edite) e in un articolo del 1940 su Husserl , Levinas esplicita per la prima volta 123

una posizione netta e articolata rispetto al pensiero di Sartre nel 1948, 

nell’articolo La réalité et son ombre. La prima contrapposizione levinasiana 

rispetto a Sartre precede dunque di molto Totalité et infini, pur non essendo 

affatto estranea al tema dell’intersoggettività e dell'affrancamento dall’assurdo. 

In effetti, l’articolo levinasiano del 1948 critica fortemente il ruolo che nel 

pensiero di Sartre riveste la creazione – l’engagement eristico e letterario – a 

fronte di quello intersoggettivo. Si entrerà ora nel merito della questione, per 

poi tornare al pensiero di Sartre e agli specifici testi che hanno motivato lo 

scritto levinasiano del 1948. Si compie la scelta di procedere in quest’ordine, da 

un lato, per circoscrivere la grande quantità delle produzioni sartriane 

pertinenti all’estetica e al tema della creazione artistica  ai soli testi che 124

Levinas prende di mira; dall’altro, per poter concludere questo itinerario con 

l’approccio sartiano alla questione dell’evasione dall’assurdo – nella 

sospensione di esso, a favore di un altro assoluto – in maniera speculare al 

Capitolo che si sta chiudendo.

In questi luoghi, Levinas cita Sartre en passant, sempre criticandone la concezione della 123

libertà (reputata ingenua, perché troppo affrancata dal peso della materia e del passato) oppure 
accostandolo a Heidegger, in ragione dell’accento sull’esistenza che il suo pensiero pone 
sull’approccio fenomenologico. Cfr. TA, pp. 12, 44, E. LEVINAS, Œuvres, 2, Parole et silence et 
autres conférences inédites, Grasset, Paris 2009, pp. 88, 95. Nell’articolo del 1940 dedicato a 
Husserl, in una nota Levinas prende posizione rispetto all’interpretazione dell’intenzionalità 
data da Sartre l’anno prima ne l’Idée. Cfr. E. LEVINAS, L'œuvre de Edmond Husserl, in EE, p. 71, 
supra, Capitolo III, nota 127.

Sul tema dell’estetica sartriana, si rimanda ai testi citati. Cfr. infra, Capitolo V, nota 103.124
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CAPITOLO V.

L’ASSOLUTO LIBERATORIO TRA ETICA ED ESTETICA:

IL DISSIDIO SULLA VIA DELL’EVASIONE

V.1. Dall’indicibile oscurità dell’immagine alla verità del Dire: la 

necessaria critica dell’arte secondo Levinas

1.a. L’altra faccia del reale: l’evasione rovesciata dell’arte come «dis-

impegno»

A pochissima distanza dalla pubblicazione del manifesto sartiano 

dell’engagement letterario Qu’est-ce que la littérature? , nell’articolo La réalité et 1

son ombre  – provocatoriamente pubblicato sulla rivista fondata e diretta anche 2

da Sartre «Les Temps Modernes»  –, Levinas prende di petto la questione 3

dell’engagement artististico, contrapponendovi le proprie ragioni a favore di una 

certa visione del linguaggio e del conseguente superamento dell’essere 

nell’etica – nel «Bene»  – piuttosto che nell’estetica. Questo saggio, le cui tesi 4

centrali si trovano riproposte nei due capolavori Totalité et infini e Autrement 

qu’être ou au-delà de l’essence , è considerato dalla critica come il luogo 5

Cfr. infra, nota 14.1

E. LEVINAS, La réalité et son ombre, «Les Temps Modernes», n. 38, 1948, pp. 771-789; ora in 2

IH, pp. 107-127. L’articolo levinasiano fu pubblicato sul numero di novembre 1938, mentre 
Qu’est-ce que la littérature? uscì tra febbraio e luglio 1947, per essere poi ripreso integralmente 
l’anno dopo nella raccolta Situations, II, da cui si cita in questa sede.

Sulle circostanze che riguardano la fondazione della rivista, cfr. infra, nota 14.3

Cfr. supra, Capitolo IV, nota 119.4

In due importanti articoli dedicati a La réalité et son ombre, sia Jacques Colléony che 5

Jacques Taminiaux fanno notare che Levinas rinvia allo scritto del 1948 sia nel 1961 sia nel 1974. 
Cfr. J. COLLÉONY, Levinas et l’art, «La part de l’œil», n. 7, 1991, Art et phénoménologie, p. 81, nota 1; 
J. TAMINIAUX, Art et destin. Le débat avec la phénoménologie dans «La réalité et son ombre», in J. 
Hansel (a c. di), Levinas. De l’être à l’autre, Puf, Paris 2006, pp. 75-98; in cui si rimanda a (nelle 
nostre edizioni) TI, p. 244; AE, p. 191.
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inaugurale dell’estetica levinasiana , oltre che come un confronto-affronto 6

rispetto all’engagement sartriano e all’applicazione pratica della sua teoria della 

libertà nella creazione artistica .7

L’articolo è in effetti caratterizzato da un tono polemico, a tratti quasi 

aggressivo. Sebbene tra le sue righe si possano individuare più di un bersaglio 

Daniel Salvatore Schiffer suddivide in tre grandi parti il suo ambizioso lavoro su 6

metafisica, estetica ed etica nella filosofia di Levinas. Il Capitolo dedicato all’estetica s’intitola «il 
dibattito con Sartre e la fenomenologia» ed è composto, tra altri, di un paragrafo che dichiara 
apertamente già dal titolo di considerare «La réalité et son ombre: testo fondatore dell’estetica 
levinasiana». Cfr. D.S. SCHIFFER, La philosophie d’Emmanuel Levinas. Métaphysique, esthétique, 
éthique, Puf, Paris 2015. Tuttavia, in generale la critica concorda sulla lacuna in termini di studi 
specialistici dedicati all'estetica levinasiana: lo sottolineano tanto Françoise Armengaud – nel 
suo articolo dedicato all’etica e all’estetica nel pensiero di Levinas, per il Cahier de l’Herne – 
quanto Guy Petitdemange, in un saggio del 1999. Cfr. F. ARMENGAUD, Ethique et esthétique. De 
l’ombre à l’oblitération, in M. Abensour-C. Chalier (a c. di), Cahier de l’Herne. Emmanuel Levinas, 
L’Herne, Paris 1991, pp. 605-619; G. PETITDEMANGE, L’art, ombre de l’être ou voix vers l’autre? Un 
regard philosophique sur l’art chez Emmanuel Levinas, «Revue d’esthétique», Esthétique et 
phénoménologie, n. 36, 1999, pp. 75-93. Chiaramente, per quanto il Cahier de l’Herne resti un testo 
critico di riferimento, molti anni sono passati dalla sua pubblicazione e numerosi ulteriori studi 
sono comparsi nel frattempo. In tal senso, si rinvia, ad esempio, alla miscellanea del 2011 a cura 
di Danielle Cohen-Levinas, Le souci de l’art chez Emmanuel Levinas, in cui la curatrice chiarisce 
nella nota introduttiva che «l’arte non è ultimo». Cohen-Levinas, in questo modo, a differenza 
di altri interpreti, pur valorizzando di fatto la questione estetica nell’opera levinasiana, ne 
chiarisce la collocazione, rendendo così conto dei motivi che in qualche modo potrebbero aver 
condotto a non considerare la questione dell’arte, nel pensiero di Levinas, degna di studi 
specifici. In effetti, Cohen-Levinas puntualizza che per Levinas l’arte non può essere considerata 
indipendentemente dall’etica e dal logos originario e biblico, cui è subordinata e, così, 
necessariamente intrecciata. Cfr. D. COHEN-LEVINAS (a c. di), Le souci de l’art chez Emmanuel 
Levinas, Manucius, Paris 2011.

Questa tesi è sostenuta e approfondita dai sopra citati Colléony, Schiffer e Taminiaux; nei 7

lavori inclusi nella miscellanea a cura di Cohen-Levinas; nel Capitolo che Jacques Rolland 
dedica a La réalité et son ombre nel suo lavoro su Levinas intitolato Parcours de l’autrement (cfr. J. 
ROLLAND, Parcours de l’autrement, Puf, Paris 2000, qui nell’edizione digitale: pp. 282-314); 
sorprendentemente nemmeno menzionata nel Cahier de l’Herne da Armengaud, che però ritorna 
sulla questione nel 2000 (cfr. F. ARMENGAUD, Faire ou ne pas faire d’images. Emmanuel Levinas et 
l’art d’oblitération, «Noesis», n. 3, 2000 [online]. Infine, la collocazione che Levinas stesso, 
assieme Pierre Hayat, sceglie per La réalité et son ombre in seno alla raccolta Les imprévus de 
l’histoire, ovvero come secondo di quattro articoli in una sezione intitolata «Sartre, 
l’existentialisme, l’histoire» è più che eloquente: Levinas stesso i questo modo dichiara 
l’importanza del rapporto a Sartre in quel saggio. Gli altri brevi testi sono dedicati al rapporto 
di Sartre con la «question juive», come già accennato: si tratta dell’articolo già menzionato; di 
un’intervista a Levinas sulla personalità di Sartre e dell’articolo che Levinas dedica a Sartre alla 
sua morte. Dunque, come già rilevato, fatti salvi numerosi attestati di stima, solo l’articolo 
sull’arte pubblicato nei «Temps Modernes» prende di petto teoricamente il pensiero di Sartre, 
nei punti risultati per Levinas indigesti.
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tra i contemporanei di Levinas , in esso è riconoscibile un provocatorio affronto 8

indirizzato a Sartre, il quale gode in quel preciso momento di una sempre 

crescente notorietà, avendo da poco preso posizione sull’esistenzialismo (nel 

suo rapporto con l’«umanismo») , sull’antisemitismo , sul razzismo e sul 9 10

colonialismo , nonché sul ruolo necessariamente impegnato di ogni opera 11

artistica e, in particolare, letteraria.

L’articolo – suddiviso in paragrafi tematici – inizia con una presa di 

posizione rispetto al rapporto dell’arte con la critica; rapporto su cui il testo si 

conclude, a dimostrazione della centralità del tema. Questo è lo stesso tema che 

motiva Qu’est-ce que la littérature? di Sartre. In effetti, a breve distanza dalla 

fondazione di «Les Temps Modernes», numerosi scrittori ingenerarono un 

dibattito sul rapporto tra la letteratura e l’impegno politico, stante che questo 

rapporto si stava rendendo manifestamente indissolubile nelle pubblicazioni 

della rivista . In tal senso, Qu’est-ce que la littérature? è da considerarsi un 12

manifesto dell’engagement letterario – e artistico, in generale –, come un’opera 

critica, dunque; e La réalité et son ombre come un ulteriore presa di posizione 

In particolare, Heidegger e Merleau-Ponty, come chiariscono Colléony, Schiffer e 8

Taminiaux. Cfr. supra, note 5-6.
Cfr. supra, Capitolo III, nota 276.9

Cfr. supra, Capitolo III, nota 236.10

Con il saggio Orphée noir, prefazione alla Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de 11

langue française, a cura di Léopold Sédar Senghor (Puf, Paris 1948), che inaugura una serie di 
prefazioni impegnate a favore delle lotte anticoloniali e dei movimenti d’indipendenza in 
Africa.

Come sintetizza Arlette Elkaïm-Sartre, in una nota introduttiva a Qu’est-ce que la 12

littérature?: «[p]er comprendere le ragioni che hanno condotto Sartre a scrivere questo saggio e 
completarlo un anno più tardi, bisogna fare riferimento alla nascita della rivista nel 1944: 
“fondammo un comitato direttore a partire da settembre. Vi entrarono Raymond Aron, Leiris, 
Merleau-Ponty, Albert Olivier, Paulhan, Sartre, io stessa […] (S. De Beauvoir, La force des choses). 
La penuria di carta ne ritardò la prima uscita, che avvenne nel mese di ottobre 1945. La 
presentazione redatta da Sartre, come manifesto per l’impegno dello scrittore – quale che fosse il 
suo ambito, nella vita pubblica, in un periodo in cui la Francia era da ricostruire – aveva irritato 
o scoraggiato molti autori, e non di poco. [vengono riportati una serie di duri commenti da 
parte di Roger Martin du Garde; André Gide; Jean Paulhan; Michel Leiris]. Qu’est-ce que la 
littérature? voleva essere una risposta alle critiche suscitate dal principio dell’impegno, critiche 
emesse da scrittori che Sartre, all’epoca, aveva modo di stimare.» A ELKAÏM-SARTRE, Préface a J.-
P. Sartre, Qu’est-ce que la littérature?, Gallimard, Paris 2008, pp. I-II.
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sulla questione tanto dell’impegno quanto del rapporto tra arte e critica. 

Nell’esposizione levinasiana della sua veduta sulla questione emergono tutti i 

temi sinora analizzati – dalla profondità oscura dell’essere alla luminosità 

dell’esistenza intramondana, alla rilevanza dell’intersoggettività per 

l’abbandono dell’assurdo – e la prospettiva di Levinas sulla redenzione 

dell’umano dall’insensatezza dell’esistenza, la quale – si comprende – si 

contrappone a quella sartriana e non vede nella creazione artistica una via 

d’accesso privilegiata all’orizzonte di senso anelato. Vediamo come si articola la 

polemica.

Constatando, di fatto, l’esistenza di una critica che, per sua natura, «ha 

ancora da dire qualcosa quando tutto è già stato detto» , «quando l’artista si 13

rifiuta di dire a proposito dell’opera qualcosa d’altro oltre l’opera stessa» , 14

Levinas lancia la provocazione secondo cui, allora, non sarebbe invece lecito 

«chiedersi se davvero l’artista conosce e parla» . La questione è chiaramente 15

retorica e seguita dalla forte – non ancora chiarita – tesi levinasiana, che non è 

senza strizzare l’occhio a Sartre:

Siamo dunque legittimati a chiederci se davvero l’artista conosce e parla. In una 
prefazione o in un manifesto – certamente; ma allora egli stesso si fa pubblico. Se 
l’arte non fosse originariamente né linguaggio né conoscenza – se, così, si situasse al 
di fuori dall’«essere nel mondo», coestensivo alla verità – la critica si troverebbe 
riabilitata. Segnerebbe il necessario intervento dell’intelligenza al fine d’integrare 
nella vita umana e nello spirito l’inumanità e l’inversione dell’arte .16

La tesi di Levinas si fonda sul fatto che l’arte necessiti di esplicazione; il 

che implica che essa si configuri necessariamente come un impulso 

all’espressione orale, sia che essa si manifesti come opera letteraria sia che si 

offra al pubblico come scevra di parole (come nel caso delle arti plastiche). Se 

RO, p. 108.13

Ibidem.14

Ibidem.15

Ibidem.16
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così è, secondo Levinas, l’arte, da un lato non è in grado di esprimere da sé – 

silenziosamente – il proprio significato; dall’altro, manifesta la propria 

estraneità rispetto all’esistenza situata nel mondo – luogo della vita umana e 

della verità – giacché necessita di una critica atta a reintegrarla nella vita stessa. 

Una tale estraneità al mondo è addirittura ricondotta da Levinas al concetto 

d’«inumanità», risultato di un’«inversione» dell’esistere intramondano. Questa 

inversione dell’umano e del suo senso mondano è intrinsecamente legata da 

Levinas con il fatto che l’arte non sia investita nel mondo ma, piuttosto, si trovi 

a distanza da esso: disimpegnata. In questo palese affronto al fulcro della 

posizione sartriana consiste il cuore della tesi levinasiana sull’estetica, 

direttamente riconducibile alla sua posizione sull’esistenza senza esistente, 

ovvero al concetto di notte oscura dell’il y a, il quale motiva la scelta del titolo 

dell’articolo del 1948.

A differenza di Sartre, Levinas sostiene che la caratteristica principale 

dell’arte sia quella di essere «essenzialmente disimpegnata» , nello specifico 17

senso secondo cui essa si colloca «al di qua»  del mondo – anziché «al di là»  –, 18 19

in quanto non investita in esso. In questo senso, dunque, l’arte si trova «fuori 

dal mondo» ; in un’esteriorità che nulla ha a che vedere con la trascendenza cui 20

il bisogno di evasione anela, ma che, invece, riconduce all’orizzonte «al di quà 

del tempo» , nell’«oscurità del reale» , ovvero nel cosiddetto «c’è», su cui si è 21 22

lungamente soffermati. In effetti, riprendendo un’espressione a lungo 

analizzata in De l’existence à l’existant – nella sezione dedicata all’«esistenza 

Ivi, p. 109.17

Ibidem.18

Ibidem.19

Ibidem.20

Ibidem.21

Ivi, p. 110.22
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senza mondo», prima di quella sull’«il y a»  – Levinas definisce l’arte con il 23

concetto di «esotismo» , tale per cui essa si colloca «al di fuori del mondo» , in 24 25

un’«inafferrabile estraneità» . A tal proposito, infatti, nel paragrafo del lavoro 26

del 1947 dedicato al concetto di «esotismo», Levinas esordisce spiegando che 

«noi possiamo, nella nostra relazione al mondo, strapparci al mondo» , poiché:27

Le cose si riferiscono a un interiorità in quanto parti del mondo dato, oggetti di 
conoscenza od oggetti usuali, presi nell’ingranaggio della pratica in cui la loro 
alterità spicca a malapena. L’arte li fa fuoriuscire dal mondo, li strappa, così, a 
quest’appartenenza al soggetto. […] Una situazione dipinta, un evento narrato 
devono innanzitutto riprodurre la situazione e il fatto reali; ma che ci si rapporti a 
essi indirettamente, per mezzo del dipinto e del racconto, conferisce loro una 
modificazione essenziale. Essa non procede dall’illuminazione e dalla composizione 
del dipinto, dalla tendenza e dall’arrangiamento del narratore, ma dalla relazione 
indiretta che intratteniamo con essi – al loro esotismo in senso etimologico. […] Gli 
«oggetti» sono fuori, senza che questo fuori sia riferito a un’«interiorità», senza che 
siano già naturalmente «posseduti». […] L’arte, anche la più realista, comunica 
questo carattere di alterità agli oggetti rappresentati che fanno tuttavia parte del 
nostro mondo. Ce li offre nella loro nudità, in questa nudità autentica che non è 
l’assenza d’abiti, ma […] l’assenza stessa di forme, ovvero la non-trasmutazione 
dell’esteriorità in interiorità che le forme compiono .28

In questo passo sono riconoscibili tutti gli elementi emersi nel corso delle 

analisi sinora condotte; nello specifico, il rapporto tra soggetto e oggetto – dato 

dalla correlazione intenzionale – caratteristico dell’esistenza intramondana 

Cfr. EE, pp. 73-80. Levinas forgia questo concetto su base etimologica, ovvero facendo 23

leva sull’idea di “provenire da fuori”. Il tema estetico è dunque affrontato da Levinas per la 
prima volta in questa sede, dunque all’incirca un anno prima della pubblicazione di La réalité et 
son ombre, nello stesso periodo in cui «Les Temps Modernes» stava via via diffondendo Qu’est-ce 
qui la littérature?. Stante che nell’articolo levinasiano del 1948 vengono riprese le tesi presenti in 
De l’existence à l’existant e che in quest’ultima opera non figurano prese di posizione riguardo al 
concetto di engagement o di «critica», si ritiene rafforzata la tesi secondo cui l’esigenza polemica 
rispetto all’impegno letterario sartriano muova il saggio levinasiano sull’arte.

Cfr. RO, p. 109 e supra, nota 23.24

RO, p. 109.25

Ibidem.26

EE, p. 73.27

Ibidem.28
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della coscienza; rapporto di possesso che, tuttavia, nel suo invertirsi non 

annichilisce l’esistente (né tantomeno l’esistenza) ma lo spossessa fin della sua 

soggettività, estraniandolo; il concetto di nudità dell’essere come pura 

materialità non oggettivatile e non comprensibile per il tramite della forma. In 

effetti, nella lettura di Levinas, ciò che l’arte compie ricorda il fenomeno della 

veglia insonne, pur configurandosi in modo diverso. L’arte, infatti, è un 

fenomeno del mondo che ha luogo nella luminosità caratteristica di questa 

situazione; tuttavia, esso rimanda alla dimensione d’essere pre-mondana – da 

cui la sua «oscurità»  e necessaria non com-prensibilità. In effetti, una delle tesi 29

centrali de La réalité et son ombre è che l’arte non sia comprensione dell’essere, 

ma piuttosto accesso, commistione con l’oscurità del reale, ovvero la «non-verità 

dell’essere» ; quella stessa non-verità del «c’è», la quale non è falsità, bensì 30

perturbante profondità dell’esistere, agli antipodi della vera «rivelazione 

dell’essere» . Con le parole di Levinas:31

La funzione dell’arte non consiste nel non comprendere? […] Si dirà forse che 
l’artista conosce ed esprime l’oscurità stessa del reale? Ma ciò conduce a una 
questione ben più vasta cui ogni proposito artistico è subordinato: in che cosa 
consiste la non-verità dell’essere? Si definisce sempre rispetto alla verità, come 
residuo del comprendere? Il commercio con l’oscuro, come evento ontologico del tutto 
indipendente, non descrive invece categorie irriducibili a quelle della conoscenza? 
Noi vorremmo mostrare che nell’arte avviene quest’evento. […] L’evento stesso 
dell’oscuramento, una caduta nella notte, un’invasione dell’ombra. Per dirla in 
termini teologici, che permettono di delimitare – anche se sommariamente – le idee 
rispetto alle concezioni attuali, l’arte non appartiene all’ordine della rivelazione. Né, 
d’altronde, a quello della creazione, il cui movimento è proseguito in un senso esattamente 
opposto .32

Cfr. infra, nota 32.29

Ibidem.30

Ibidem.31

RO, p. 110 (ultimo c.n.).32
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Sono evidenti i rimandi de La réalité et son ombre al concetto di «c’è» e alla 

sua possibile apprensione – e non comprensione – notturna; apprensione 

notturna affiancata ora anche dalla singolare possibilità offerta dall’arte di 

manifestare, nell’orizzonte luminoso della coscienza, l’oscuramento del reale. 

Ma com’è possibile che ciò avvenga? Che cosa accomuna l’oscurità della notte e 

l’oscurità dell’opera d’arte, come possibilità di apprensione della non-verità 

dell’essere? È già piuttosto indicativo della risposta quanto dichiarato da 

Levinas stesso, alla fine del passo sopra citato; ovvero che il «movimento» 

dell’arte è opposto a quello proprio della creazione e all’ordine della 

rivelazione. In effetti, la questione ruota attorno alla trascendenza, 

intrinsecamente legata alla costituzione intenzionale del senso, secondo la 

lettera husserliana. Ora, si è visto nel Capitolo II del presente lavoro che 

l’accesso all’essere senza esistente, pur non avvenendo nel modo di una 

correlazione noetico-noematica, permanga tuttavia intenzionale. In tal senso, 

dunque, ponendo che l’ordine designato dall’oscurità della notte e da quella 

dell’arte sia lo stesso, si può legittimamente dedurre che il movimento attuato 

dall’arte si configuri come una trascendenza “al di qua” della coscienza, 

nell’abisso del «c’è». Tuttavia, lo si ricorda, l’arte si dà – necessariamente – in un 

orizzonte luminoso, anche laddove si ascoltasse una melodia nell’oscurità.

A tal proposito, infatti, Levinas riconduce ogni forma d’arte al concetto 

d’«immagine»  e ogni immagine a un inedito concetto di «ritmo» . Per quanto 33 34

riguarda il ritmo, esso concerne la «passività»  costitutiva dell’esperienza 35

estetica, la quale consente di differenziare quest’ultima dalle altre esperienze 

Ivi, pp. 119-121.33

Ivi, pp. 111-114. Questo concetto è ripreso e chiarito nel 1986, nel breve testo illustrativo 34

delle opere di Jean Atlan. Scrive Levinas, a proposito del «ritmo» che, secondo Atlan, 
definirebbe la propria opera: «non ci sembra cosa proibita chiederci se l’analisi di questa 
coscienza del ritmo battente sotto lo stagliarsi delle superfici dipinte e di questa vita misteriosa 
non sia nella misura di suggerire alla riflessione filosofica l’idea di un accesso all’essere 
indirizzato alle cose stesse? […] Il puro esotismo dell’”altrove” dove si rifugiano  certi artisti 
non libera che dalle nostre abitudini.» E. LEVINAS, Jean Atlan et la tension de l’art, in M. Abensour-
C. Chalier (a c. di), Cahier de l’Herne. Emmanuel Levinas, L’Herne, Paris 1991, p. 621.

RO, p. 111.35
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‘diurne’ che, in quanto riconducibili all’attività appropriativa della coscienza, si 

costituiscono necessariamente come espressione di presa e di potere. Così, il 

ritmo consente di tematizzare un paradossale concetto caratterizzato da una 

«oscura chiarezza»  – come «sogno nella veglia»  – e che conduce al 36 37

«rovesciamento del potere in partecipazione» . Richiamando chiaramente il 38

tema della partecipazione dell’esistente all’esistenza anonima – su cui si è 

dilungati nel Capitolo II –, Levinas concepisce una «categoria estetica 

generale» , del tutto indipendente dalle «arti sonore»  e applicabile a «ogni 39 40

immagine» , ovvero a ogni «elemento estetico» , tale per cui «gli oggetti 41 42

possono convertirsi in non-oggetti»  e, tuttavia, proprio in questo modo, 43

«toccarci musicalmente», ovvero metterci in una relazione ritmica con una certa 

dimensione ontologica . Questa relazione è possibile per il tramite 44

dell’elemento che per definizione – etimologicamente – definisce l’estetica: la 

«sensazione» .45

Ora, si è visto rispetto all’accesso al «c’è» che esso avveniva per il tramite 

dell’emozione dell’orrore; quale rapporto sussiste tra emozione e sensazione – 

se ve n’è uno? Si può pensare a una sorta di equivalenza? A tal proposito, le 

descrizioni dell’arte e del suo «esotismo» nel lavoro del 1947 non lasciano adito 

a dubbi. Scrive infatti Levinas:

La sensazione e l’estetica producono dunque le cose in sé, non come oggetti di un 
grado superiore, ma, mettendo da parte ogni oggetto, esse giungono a un elemento 
nuovo – estraneo a qualsivoglia distinzione tra «fuori» e «dentro», il quale rifiuta 

Ibidem.36

Ivi, p. 112.37

Ibidem.38

Ibidem.39

Ibidem.40

Ivi, p. 113.41

Ibidem.42

Ivi, p. 114.43

Ibidem.44

Ivi, p. 113.45
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addirittura la categoria del sostantivo. […Q]uesto mondo [è] profondamente 
segnato dall’esotismo e, così, esso è strappato al suo riferimento a un «dentro», 
ovvero ha perso la sua qualità stessa di mondo.

D’altronde, il fatto stesso del dipinto che strappa e mette da parte un pezzo di 
universo e che, in un interiore, realizza la coesistenza di mondi impenetrabili ed 
estranei gli uni agli altri – ha una funzione estetica positiva. […] Così accade anche 
con i blocchi indistinti che prolungano le statue di Rodin. La realtà vi si pone nella 
sua nudità esotica di realtà senza mondo, sorta da un mondo spezzato [monde 
cassé] .46

Questo ultimo riferimento a un mondo spezzato, distrutto, «cassé», 

richiama l’espressione usata da Levinas per evocare il procedere che si è visto 

condurre al ‘pensiero’ del «c’è» ; ovvero a un orizzonte perfettamente 47

definibile in termini di «nudità esotica di realtà senza mondo» . Così, se la 48

sensazione conduce alla «cosa in sé»  come «estranea alla distinzione tra 49

“fuori” e “dentro”» , si può in effetti sostenere un’equivalenza tra sensazione 50

ed emozione, fatta salva l’evidente differenza che sussiste tra l’orrore di fronte 

all’impossibilità della visione e un sentimento di «godimento artistico»  51

dinanzi a un oggetto che, anche se sui generis – perché non considerato tale –, 

possiede tuttavia una sua, seppur peculiare, forma. Il godimento artistico ha, in 

effetti, una natura fortemente ambigua, nella misura in cui, in quanto 

riconducibile alla sensibilità e alla dimensione luminosa, da un lato accade nel 

modo gaudente caratteristico dell’esistere intramondano; dall’altro, attrae 

l’esistente nello stesso orizzonte di partecipazione che, nel suo profondo, non 

può che suscitare orrore e spaesamento. A tal proposito, infatti, Levinas 

richiama il tema dell’inumanità e lo spinge fino a quello della mostruosità, 

sostenendo che:

EE, pp. 76-77.46

Cfr. EE, p. 23.47

Cfr. supra, nota 23.48

Ibidem.49

Ibidem.50

RO, p. 125.51
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Il fatto che l’umanità abbia potuto darsi un’arte rivela nel tempo l’incertezza 
della sua prosecuzione e come una morte che sdoppia lo slancio della vita – 
pietrificazione dell’istante in seno alla durata […] – insicurezza dell’essere […].

L’arte compie per l’appunto questa durata nell’intervallo, in questa sfera che 
l’essere ha il potere di attraversare, ma dove la sua ombra s’immobilizza. La durata 
eterna dell’intervallo in cui s’immobilizza la statua differisce radicalmente 
dall’eternità del concetto – essa è l’intratempo [entretemps], mai finito, che dura 
ancora – qualcosa d’inumano e di mostruoso.

Inerzia e materia non rendono conto della morte particolare dell’ombra. […] 
Nella statua, la materia conosce la morte dell’idolo .52

Il richiamo levinasiano al tema di una temporalità eterna e senza vie di 

scampo, cui si aggiunge quello relativo all’«insicurezza dell’essere», sono 

ulteriori prove della comunanza di orizzonti propria all’arte e all’essere 

(pre)originario. In effetti, per quanto sotto il profilo del rapporto tra materia e 

forma, l’accesso al «c’è» e il godimento artistico si configurino necessariamente 

in modo differente – dato che l’opera d’arte possiede una forma, mentre la notte 

è la dissoluzione delle forme –, nulla toglie all’essenziale comunanza di questi 

fenomeni, sotto due profili: 1. quello della centralità del ruolo della materia; 

2. quello del carattere eterno della temporalità. Questi due profili si trovano a 

convergere nella definizione più essenziale che Levinas fornisce dell’opera 

d’arte: la «statua» . In effetti, lanciandosi nei passaggi conclusivi del suo 53

articolo – i quali sono a dir poco assertivi, specialmente nei confronti di un 

pensiero come quello di Sartre, che vede nell’opera d’arte un compimento della 

libertà umana come divina, in ragione della sua essenza creatrice –, Levinas 

sostiene una serie tesi, fino a giungere all’attacco conclusivo.

Ivi, pp. 124-125.52

Ivi, pp. 119 e sgg.53
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1.b. Il mistero idolatrato

Nel sintetizzare e chiarire il rapporto tra l’essere cui conduce l’opera 

d’arte, l’esistenza intramondana e l’esistenza senza esistente, Levinas dichiara 

che:

La realtà non sarebbe solo ciò che essa è, ciò che si rivela nella verità, ma anche il 
suo doppio, la sua ombra, la sua immagine.

L’essere non è solo sé, si sfugge. […] Ed è così che la persona porta sulla propria 
faccia, accanto all’essere con cui coincide, anche la propria caricatura, il proprio 
pittoresco. […] E tuttavia tutto ciò è la persona, è la cosa. Vi è dunque in questa 
persona, in questa cosa una dualità nel suo essere. Essa è ciò che è ed è anche 
estranea a se stessa e vi è un rapporto tra questi due momenti. Diremo che la cosa è 
se stessa e la sua immagine. E che questo rapporto […] è la somiglianza .54

Dunque, l’esistente (intramondano) trascina con sé l’ombra dell’essere 

(pre)originario cui partecipa: un’essere che eccede la sua forma e che, perciò, 

non manca di manifestarsi storpiando – se si vuole – la definizione della forma, 

nella sua caricatura. Questo dualismo, secondo Levinas, può anche esser detto 

in termini di somiglianza tra la realtà e la sua immagine – la sua ombra. Così, si 

comprende come l’immagine artistica aderisca al concetto d’immagine come 

ombra della realtà, la quale rinvia all’altra faccia della realtà, quella che affaccia 

sull’abisso. Si ricordano a tal proposito le analisi svolte nella prima parte del 

presente Capitolo, le quali, alla luce di quanto indagato nel Capitolo II, 

mostravano come ogni trascendenza della coscienza intramondana fosse 

destinata a ricadere su di sé e nel proprio fondo indistinto di esistere; le 

considerazione sul dualismo tra realtà e ombra non riguardano altro che il 

medesimo rapporto ontologico, considerato in una prospettiva speciale, tale per 

cui un peculiare oggetto mondano – quello artistico – si manifesta come 

Ivi, p. 115.54
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rappresentazione sensibile dell’invisbile e indicibile ombra del reale: l’essere 

(pre)originario, la materia. Spiega infatti Levinas:

Il dipinto non ci conduce dunque al di là della realtà data, ma, in qualche modo, 
al di qua. È simbolo al rovescio. Libero il poeta o il pittore che ha scoperto il 
«mistero» e l’«estraneità» del mondo che abita ogni giorno di credere che ha 
oltrepassato il reale. Il mistero dell’essere non è il suo mito. L’artista si muove in un 
universo che precede […] il mondo della creazione, in un universo che l’artista ha 
già superato con il suo pensiero e il suo agire quotidiani.

L’idea di ombra o di riflesso […] si estende alla luce stessa, al pensiero, alla vita 
interiore. […] Due possibilità contemporanee dell’essere. Accanto alla simultaneità 
dell’idea e dell’anima – cioè dell’essere e del suo svelamento […], c’è la simultaneità 
dell’essere e del suo riflesso. L’assoluto, al contempo si rivela alla ragione e si presta 
a una specie di erosione, esteriore a qualsivoglia causalità .55

Questo passo chiarisce il parallelo sussistente tra l’accesso all’«il y a» – 

rovescio estraneo del reale – e l’accesso all’ombra dell’essere tramite l’opera 

d’arte. Emerge così la vena polemica rispetto al pensiero sartriano della 

creazione artistica come superamento dell’assurdo, considerato invece da 

Levinas come un’ingenua illusione che misconosce la verità della creazione. In 

effetti, per Levinas la trascendenza salvifica rispetto al magma indistinto 

dell’essere consiste nell’incontro con l’Altro, il cui volto è autentica espressione, 

irriducibile a tratti caricaturali e che, così, consente e costituisce l’accesso 

all’altro assoluto, ancora altro rispetto a quello che l’essere impone con la sua 

oscurità. Su questo tema, infatti, tornerà Totalité et infini, chiarendo la differenza 

che sussiste tra le relazione a ciò che rileva dell’essere e che a esso riconduce, 

rispetto a quella con il volto. Con le parole di Levinas:

Ciò vuol dire concretamente: il volto mi parla e, così, m’invita a una relazione 
senza comune misura con un potere che si esercita, fosse godimento o conoscenza.

E, tuttavia, questa nuova dimensione si apre nell’apparenza sensibile del volto. 
L’apertura permanente dei contorni della sua forma nell’espressione imprigiona in 

Ivi, pp. 116-117.55
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una caricatura quest’apertura che fa esplodere la forma. Il volto al limite della 
santità e della caricatura si offre dunque ancora, in un senso, a dei poteri. In un 
senso solamente: la profondità che si spalanca in questa sensibilità modifica la 
natura stessa del potere, che non può più prendere, ma può uccidere .56

E, ancora:

Altri, che può sovranamente dirmi no, si offre alla punta della spada o al 
proiettile del revolver […]. Mi oppone così non una forza più grande […] ma la 
trascendenza stessa del suo essere rispetto a questo tutto; non un superlativo 
qualunque di potenza, ma precisamente l’infinito della sua trascendenza. 
Quest’infinito, più forte dell’omicidio, ci resiste già nel suo volto e il suo volto è 
l’espressione originaria, la prima parola: «tu non commetterai omicidio». L’infinito 
paralizza il potere per mezzo della sua resistenza infinita all’omicidio […] nella 
nudità dell’apertura assoluta del Trascendente. C’è qui una relazione non con una 
resistenza molto grande, ma con qualcosa di assolutamente Altro: […] la resistenza 
etica .57

Levinas spiega la duplicità che sussiste nel volto d’Altri, il quale, da un 

lato, si offre alla vista come un oggetto e, dunque, con la sua faccia caricaturale; 

dall’altro, però, resiste per sua natura al dominio della presa oggettivante, 

offrendo la possibilità – l’unica – di trascendere l’orizzonte mondano e 

ontologico della sensibilità, per aprirsi alla vera trascendenza liberatoria. Così, 

credere che l’arte sia una via di conquista del senso assoluto, secondo la 

prospettiva levinasiana, non è solo un gesto errato, ma non etico – giacché 

idolatrico –, nella misura in cui santifica l’immagine al posto del solo e autentico 

(non)luogo costituito dal volto d’altri. A tal proposito, Levinas dichiara infatti 

che «ogni immagine è già caricatura» , che «si volge in tragedia»  perché 58 59

impossibilitata a fuoriuscire dal proprio presente.

TI, p. 216.56

Ivi, p. 217.57

Ivi, p. 120.58

Ibidem.59
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In effetti, la durata dell’intervallo menzionata sopra  consiste nella 60

dimensione atemporale ed eterna dell’essere puro; e la rappresentazione di tale 

essere, come ombra del reale, nell’immagine, non fa che fissare in un oggetto la 

fissità stessa, altrimenti non solo in-comprensibile, ma radicalmente in-visibile. 

Così, spiega Levinas, «la caricatura insormontabile dell’immagine più perfetta 

si manifesta nella sua stupidità d’idolo» ; e dire che «l’immagine è idolo» , 61 62

significa «affermare che ogni immagine è, in fin dei conti, plastica e che ogni 

opera d’arte è, in fin dei conti, statua – un arresto del tempo» , giacché «la 63

statua realizza il paradosso di un istante che dura senza avvenire» , la qual 64

cosa vale anche – precisa Levinas – per i personaggi dei romanzi, 

«imprigionati»  nella loro storia, «malgrado la loro libertà» .65 66

Il legame che Levinas instaura tra il carattere caricaturale e statuario 

dell’immagine, contrapposto all’essenza del volto come capacità di rottura della 

forma, rimanda chiaramente a quanto dichiarato da Sartre sul volto, nel 1939. 

Nel suo già citato breve saggio Visages, come si è già visto, anche Sartre definiva 

l’umano sia come oggettivatile sia come non oggettivabile, tuttavia, a differenza 

di Levinas, egli paragonava il volto umano a delle «statue» , che si 67

configuravano infine come «idoli» . Perciò, con l’utilizzo da parte di Levinas 68

del concetto di «idolo», ulteriormente negativamente connotato dalla 

«stupidità», si compie la critica a Sartre e la posizione della severa tesi 

levinasiana. In effetti, gli ultimi passi del testo riprendono la questione del 

Cfr. supra, nota 52.60

RO, p. 119.61

Ibidem.62

Ibidem.63

Ibidem.64

Ibidem.65

Ibidem.66

Cfr. infra, nota 68.67

«Società di volti, società di stregoni. Per comprendere la guerra e l’ingiustizia e i nostri 68

ardori oscuri e il sadismo e i grandi terrori, bisogna far ritorno a questi idoli rotondi che 
esibiamo per strada, o a volte, nei tempi più tumultuosi, in cima alle lance.» Visages, p. 560.
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carattere statuario dell’opera d’arte e della natura idolatrica del rapporto a essa, 

inserendola in un quadro di apparente concessione alla dimensione ricreativa 

del godimento artistico. Dimensione di evasione che, però, si illude di giungere 

a un autentico compimento dell’affrancamento dal peso dell’essere. In effetti, 

secondo Levinas, l’approccio che vede nell’arte una dimensione liberatoria è da 

tacciarsi non solo d’ingenuo, ma anche di superficiale e «irresponsabile» . Con 69

le parole di Levinas:

[…E]ssenzialmente disimpegnata, l’arte costituisce, in un mondo dell’iniziativa e 
della responsabilità, una dimensione di evasione.

Raggiungiamo, così, l’esperienza più ordinaria e banale del godimento estetico. È 
uno dei motivi che manifestano il valore dell’arte. Introduce nel mondo l’oscurità 
del fatum, ma soprattutto l’irresponsabilità che seduce come la leggerezza e la 
grazia. Libera. […] Ci si vendica della meschinità producendo la caricatura, che leva 
la realtà senza annientarla; si scongiurano le potenze malvagie riempiendo il mondo 
di idoli che hanno bocche, ma che non parlano più. […] Il mondo da compiere é, 
così, sostituito dal compimento essenziale della sua ombra. Non si tratta del 
disinteresse della contemplazione, ma dell’irresponsabilità. […] A questo stadio, il 
valore del bello è relativo. Vi è qualcosa di meschino e di egoista e di vigliacco nel 
godimento artistico. Vi sono epoche in cui ce ne si può vergognare, come di 
festeggiare in piena peste.

L’arte non è perciò impegnata per via della sua propria virtù d’arte. Ma è per 
questo che l’arte non è il valore supremo della civiltà e che non è proibito pensare a 
un giorno in cui si ridurrà a una fonte di piacere […] con un posto – ma solamente 
un posto – nella felicità degli uomini. […]

Ma tutto ciò è vero dell’arte separata dalla critica che integra l’opera inumana 
dell’artista nel mondo umano .70

Sottolineando nuovamente il carattere necessariamente disimpegnato 

dell’opera d’arte e rilevando la frivolezza – e anche l’inopportunità – del suo 

configurarsi come luogo di evasione dalla tragicità del reale, Levinas conclude 

la sua argomentazione proponendo la propria visione concernente l’autentica 

dimensione di liberazione dall’assurdo e di accesso a un orizzonte di senso. Su 

Cfr. RO, p. 125.69

Ivi, pp. 124-126.70
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questo punto, a differenza di Sartre, per cui il bello consente di cogliere il valore 

e l’assoluto, grazie alla coscienza che, ordinariamente, è solo relativa, Levinas si 

distanzia ancora dal suo contemporaneo, sostenendo che «il valore del bello è 

relativo». In effetti, ritornando sul tema del valore della critica – di cui si è visto 

nel Capitolo precedente l’intrinseco legame con la parola e con l’evento della 

separazione –, nella sua capacità di ricondurre l’opera d’arte – inumana e oscura 

– in seno al mondo umano e luminoso, Levinas richiama l’attenzione sull’unico 

autentico modo di accesso alla «Verità» dell’essere – altro e autentico assoluto – 

come contrappeso rispetto alla «non-verità» dell’opera d’arte. Su questo punto, 

per ragioni di spazio e di efficacia argomentativa, l’articolo del 1948 si congeda 

– lasciando la parola, ai successivi capolavori del 1961 e del 1974, allora ancora 

in gestazione –, non senza un ultimo tagliente ritorno sul topos sartriano par 

excellence: quello che articola il tema della creazione in senso estetico con quello 

in senso teologico. Questa la chiusa di Levinas:

Forse i dubbi che la presunta morte di Dio ha seminato, dopo il Rinascimento, 
negli animi, hanno compromesso per l’artista la realtà dei modelli oramai 
inconsistenti e gli hanno imposto l’onere di ritrovarli in seno alla sua produzione 
stessa, facendogli credere alla sua missione di creatore e di rivelatore. Il compito 
della critica permane essenziale, anche se Dio non fosse morto, ma solamente 
esiliato. Ma non possiamo trattare qui la «logica» dell’esegesi filosofica dell’arte. […] 
Bisognerebbe, in effetti, far intervenire la prospettiva della relazione ad altri – senza 
la quale l’essere non potrebbe essere detto nella sua realtà, ovvero nel suo tempo .71

Si vedrà a breve quanto evidentemente il sarcasmo di Levinas abbia di 

mira la posizione sartriana, sintetizzata nel manifesto letterario del 1947 e cui 

Levinas oppone la propria idea di creazione, intrinsecamente connessa al faccia 

a faccia con altri, ovvero all’unico incontro con un’alterità non passibile di 

essere riassorbita nell’assolutezza della solitudine dell’essere. Infatti, per 

Levinas la creazione non è opera della libertà dell’Io, in una conquista della 

Ivi, p. 127.71
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dell’alterità e della sensatezza assoluta, ma è un evento subìto dal soggetto, ad 

opera dell’Altro. Altri, in effetti, irrompe e interrompe il conatus essendi 

caratteristico della trascendenza intenzionale propria della coscienza, 

giustificandone la libertà al di fuori di un circolo di comprensione che si è visto, 

in realtà, essere in fondo assurdo. Nelle conclusioni di Totalité et infini, infatti, 

sul tema della «creazione» , Levinas si pronuncia come segue:72

Lo scarto assoluto della separazione che la trascendenza presuppone, non 
potrebbe dirsi in modo migliore che con il termine di creazione, in cui, al contempo, 
si afferma la parentela degli essere tra loro, ma anche la loro eterogeneità radicale, la 
loro esteriorità reciproca a partire dal nulla. Si può parlare di creatura per 
caratterizzare gli essenti situati nella trascendenza che non si richiude nella totalità. 
Nel faccia a faccia, il me non ha né la posizione privilegiata di soggetto né la 
posizione della cosa definita dal suo posto nel sistema; è apologia, discorso pro domo, 
ma discorso di giustificazione davanti ad Altri; il primo intelligibile, giacché capace 
di giustificare la mia libertà, anziché attenderne una Sinngebung o un senso. Nella 
congiuntura della creazione, il me è per sé senza essere causa sui .73

È più che riconoscibile, anche in Totalité et infini, il riferimento polemico 

alla teoria sartriana della libertà della coscienza, la quale è intrinsecamente 

legata con il tema della creazione e con quello teologico, ovvero in relazione 

all’accesso o alla donazione dell’assolutezza di Dio. Si comprende così come il 

luogo originario della distanza che separa Levinas da Sartre sia da rinvenirsi nel 

concetto di creazione, ovvero di libertà e, dunque, sia da mettere in relazione 

con il dibattito sull’opera d’arte e sull’impegno pratico a essa connesso. A tal 

proposito, tuttavia, un ultimo chiarimento è necessario riguardo alla posizione 

levinasiana nei confronti dell’arte.

In effetti, nonostante la decisione dei toni dell’articolo del 1948, i cui 

contenuti – in parte già presenti nel 1947 – non sono mai stati rinnegati, la presa 

di posizione di Levinas non è esclusivamente volta a denigrare l’attività 

Cfr. TI, pp. 325-327.72

Ivi, pp. 326-327.73
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artistica, bensì a puntualizzare – assumendo una netta e forte posizione rispetto 

ai suoi contemporanei – che essa non costituisce l’«istanza ultima del sensato» , 74

collocandosi in una posizione subordinata rispetto alla relazione con altri: una 

posizione che è auspicabile rimanga «solamente un posto» , al proprio posto. 75

Tuttavia, che da questo luogo non giunga nulla degno d’essere considerato o 

che possa offrire una prospettiva interessante – o, meglio, «dis-inter-essante»  – 76

rispetto al reale, non è stato mai sostenuto da Levinas. La condanna è, in tal 

senso, indirizzata all’idolatria, non all’arte in sé e – conseguentemente  – si 

ritiene di poter legittimamente pensare che di certo Levinas acconsentirebbe 

oggi a estenderla a rappresentazioni del reale dal gusto più che dubbio e 

difficilmente annoverabili tra le forme d’arte . Ora, sul rapporto di Levinas 77

all’arte, in senso – se si vuole – criticamente positivo, costruttivo, sono 

interessanti gli spunti offerti dal dialogo con lo scultore Sacha Sosno . In età 78

matura, infatti, Levinas s’interessa alle opere «obliterate»  di Sosno, nella 79

misura in cui esse, pur – chiaramente – non collocandosi assolutamente sullo 

stesso piano del linguaggio e del rapporto con altri, si distinguono dall’arte 

Per riprendere un’espressione di Totalité et infini. Cfr. TI, p. II.74

Cfr. supra, nota 70.75

Per utilizzare un’espressione usata dallo stesso Levinas, nell’intervista del 1988 con 76

Françoise Armengaud a proposito dell’opera dello scultore Sacha Sosno. Cfr. DO, p. 10.
Si pensa alla pornografia, alla luce – in particolare – delle interessanti considerazioni 77

svolte da Bancalari, in un breve saggio che – pur lavorando principalmente sulla V delle 
Meditazioni cartesiane di Husserl – giunge a conclusioni dalla fortissima inclinazione levinasiana. 
In effetti, scegliendo di provocare e stupire il senso comune non adottando direttamente una 
postura di condanna nei confronti della pornografia – come sarebbe stato troppo scontato e, 
perciò, metodologicamente impossibile fare per un fenomenologo –, Bancalari riesce 
nell'operazione di rendere evidente al lettore l’oscenità propria dell’ego – di ogni ego – come 
avido spettatore del reale. Cfr. S. BANCALARI, Fenomenologia e pornografia, Ets, Pisa 2015, in 
particolare, pp. 53-68.

Per un esempio illustrativo di un’opera scultorea di Sosno, si rimanda all’Appendice del 78

presente lavoro.
Come spiega Françoise Armengaud (con cui ha luogo l’intervista di cui si sta discutendo), 79

in un articolo su Levinas e Sosno: «Etimologicamente, ob-litterare, significa fare ostacolo per 
mezzo della lettera, alla lettera. Sbarrare un testo, cancellare. Far scomparire per svuotamento, 
ritaglio, o tramite ricoprimento. Idea di soppressione, di censura, e di perentorietà. Sacha Sosno 
dà a questo concetto una portata operatoria nelle sue sculture, applicando l’obliterazione prima 
a delle fotografie, poi alla statuaria classica: obliterazione per mezzo del vuoto, del pieno. F. 
ARMENGAUD, Faire ou ne pas faire d’images., art. cit.
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descritta ne La réalité et son ombre, sotto almeno due aspetti. Da un lato, 

l’obliterazione «è un’arte che denuncia le facilità o l’incuria leggera del bello e 

ricorda le usure dell’essere» , opponendo la sua incompiutezza e la sua 80

manifesta incoerenza alla «perfezione»  di certe opere, la quale risulta 81

«immorale»  «in un mondo di sofferenza e di male»  e nel «dramma» 82 83

dell’«evento d’essere e di apparire» , di cui l’obliterazione «mostra lo 84

scandalo» . D’altro canto, perché l’«interruzione»  che l’obliterazione 85 86

introduce nell’immagine si configura come un’«invito a parlare» : essa 87

«interrompe il silenzio dell’immagine» , imponendosi come un «appello» alla 88

«socialità» e conducendo ad altri .89

Ora, dall’incompiutezza delle opera di Sosno emergono due importanti 

motivi che si vedranno ora come presenti anche nell’estetica sartriana, 

sollecitando nuovamente la riflessione su una non scontata e inedita possibilità 

di conforto e di vicinanza tra i nostri autori, a dispetto della netta divergenza 

emersa in queste ultime analisi. Infatti, sul tema dell’incompiutezza tipica delle 

opere di Sosno (e che già caratterizzava quelle di Rodin, cui Levinas si riferiva 

nel 1947) , Levinas dichiara che essa rispecchia il carattere proprio della realtà, 90

«sempre incompiuta – fallita – in tal senso, obliterata» . Così, contrapponendosi 91

alla perfezione estetica atta a suscitare godimento, l’obliterazione interrompe 

l’«inter-esse»  che, nella «gioia del bello che accaparra la generosità che l’ha resa 92

DO, p. 12.80

Ivi, p. 22.81

Ibidem.82

Ibidem.83

Ibidem.84

Ivi, p. 24.85

Ivi, p. 28.86

Ibidem.87

Ibidem.88

Ibidem.89

Cfr. supra, nota 46. Tuttavia, il riferimento a Rodin era più legato all’idea di prosecuzione 90

della forma nell’informe dell’essere cui si partecipa, il «c’è».
DO, p. 18.91

Ivi, p. 10.92
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possibile» , conduce all’oblio del «dono ad altri» . Quest’ultimo tema – come 93 94

anche quello dell’incompiutezza – emergeranno ora dalle analisi sartriana; in 

larga parte contrapposte a quelle levinasiane, ma sempre rivelatrici di un 

comune sofferto intento: la liberazione dall’assurdo della condizione umana, al 

netto di ogni ingenuità.

V.2. L’impossibile e il suo dono: Sartre e la ricerca dell’assoluto tra estetica 

ed etica

Solo un tutto può essere bello,
non è stato in nome dell’arte, che coloro i quali non l’hanno capito 

– checché ne abbiano detto – mi hanno attaccato:
è stato in nome del loro impegno particolare .95

2.a. Creazione e intersoggettività tra appello e dono

L’opus magnum sartriano del 1943 si conclude con un’apertura su 

«prospettive morali»  e con la conseguente esigenza di fondazione di un’etica, 96

il cui incarico è delegato a un’«altra opera» . Quest’opera, redatta tra il 1947 e il 97

1948, ha visto la luce solo dopo la morte di Sartre, principalmente sotto la forma 

di appunti (dalla mole consistente e molto ricchi teoricamente) pubblicati nel 

1983 e intitolati dall’editore Cahiers pour une morale e nell’opera postuma del 

1989 Vérité et existence. Per quanto riguarda l’intreccio tra morale e creazione 

estetica , intreccio il cui germe è rinvenibile non solo nelle prime opere 98

Ibidem.93

Ibidem.94

J.-P. SARTRE, Les écrivains en personne, in S, IX, pp. 15-16.95

EN, pp. 690-692.96

Ivi, p. 692.97

Come rileva anche Juliette Simont. Cfr. J. SIMONT, Morale esthétique, morale militante: au 98

delà de la «faribole»?, «Revue Philosophique de Louvain», n. 4, 1989, pp. 23-58.
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sartriane , ma nell’impulso che ne ha mossa la stesura , esso è rinvenibile in 99 100

maniera particolare nei Cahiers (benché la questione relativa all’estetica 

sartriana, nello specifico, sia ancora oggetto di dibattito) . A tal proposito, se 101

l’intera opera sartriana è sorretta dal tema relativo alla possibilità di una 

salvezza dell’umano dalla condanna alla contingenza, per mezzo della sua 

stessa, contingente, libertà, questa salvezza è strettamente legata al tema 

dell’impegno, come «creazione». Questa tesi emerge con forza in Qu’est-ce que la 

littérature?, nel 1947.

Riprendendo una delle tesi finali del suo opus magnum, nelle prime battute 

di Qu’est-ce qui la littérature?, Sartre ribadisce la propria visione concernente 

ogni singola scelta umana come espressione di un’unica, «più profonda» , 102

Nello specifico, sulla base di quanto già analizzato, nella chiusa de La nausée, quando il 99

protagonista – i cui attacchi di nausea sono stati più volte placati dall’ascolto di una melodia. 
Jazz – si propone di scrivere un romanzo. A tal proposito, si noti che la redenzione, la 
«salvezza» per mezzo dell’opera d’arte [«morale du salut par l’art»] – per usare una nota 
espressione messa a tema dallo stesso Sartre nei suoi taccuini (cfr. CDG, III, pp. 307, 320) – non è 
solo indicata, ma anche attuata ne La nausée. In effetti, egli dichiara che «la differenza essenziale 
tra [lui] e Antoine Roquentin è che [lui] scrive la storia di Antoine Roquentin» (CDG, XIV, p. 
670). Da non prendersi alla leggera il riferimento all’essenza, nella misura in cui, come si vedrà, 
la creazione artistica agisce proprio sul rapporto tra essenza ed esistenza, consentendo di 
affrancarsi dalla contingenza, tale per cui l’esistenza precede l’essenza: nell’opera d’arte, in 
effetti, l’essenza precede l’esistenza; il che offre alla coscienza la possibilità di cogliersi come 
fondante, creatrice, divina. Nelle ultime pagine dei Cahiers, in effetti, Sartre dichiara che: 
«l’oggetto dell’arte è un’essenza sintetica desiderabile che dà a sé stessa l’esistenza per 
soddisfare il desiderio; […i]ndica ciò che dovrebbe essere il mondo per essere creato da un 
libero desiderio. Il proposito dell’arte è di presentare il mondo che vediamo come prodotto di 
una libertà. È in questo senso che l’arte è teologica.»  CPM, p. 568.

Si pensa, in particolare, all dichiarazione sartriana – già rilevata – ricordata da de 100

Beauvoir, secondo cui la riflessione sulla contingenza sarebbe sorta in contrapposizione a 
quanto rappresentato (artisticamente) in una pellicola cinematografica. Cfr. supra, Capitolo I, 
nota 133.

Su questa questione, si rimanda al dossier a c. di M. Sicard, Sartre et les arts, «Obliques», n. 101

24-25, 1981; in cui si rimanda, per un’analisi del rapporto di Sartre ai suoi artisti di riferimento, a 
G.H. BAUER, Sartre and the artist, Chicago University Press, Chicago 1969; sull’estetica sartriana 
in generale, si veda H. WITTMANN, L’ésthétique de Sartre. Artistes et intellectuels, L’Harmattan, 
Paris 2001; per la questione specifica concernente le arti pittoriche, S. ASTIER-VEZON, Sartre et la 
peinture. Pour une redéfinition de l’analogie pictural, L’Harmattan, Paris 2013. Disponibile in 
italiano, un chiaro e sintetico saggio sempre di Michel Sicard, in introduzione alla raccolta 
Pensare l’arte; cfr. M. SICARD, Introduzione a J.-P. SARTRE, Pensare l’arte, Marinotti, Roma 2008, pp. 
7-72.

QL, p. 45; cfr. EN, pp. 616 e sgg.102
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scelta «comune a tutti» : questa scelta consiste nel «recupero del mondo» , 103 104

dell’«universo»  – dell’essere – come «totalità» , da parte e ad opera della 105 106

libertà della coscienza, ovvero per via dell’unico mezzo di cui l’esistenza 

dispone per affrancarsi dall’assurdo . Così, riferendosi alla propria scelta di 107

scrivere – e a quella di tutti gli scrittori (in particolare, ma anche di tutti gli 

artisti, in generale)  – Sartre dichiara che essa è per natura intrinsecamente 108

impegnata  e che il suo saggio contribuirà a chiarire i motivi di una tale 109

correlazione. Il fulcro dell’argomentazione sartriana è costituito dal nesso tra 

«appello»  e «dono»  interno all’atto creatore e che contribuisce a far sì che 110 111

tale atto si configuri come una «cerimonia dello spettacolo» . Vediamo come si 112

articola un tale legame.

L’esistenza nel mondo della coscienza intenzionale comporta 

necessariamente la sua relazione con un oggetto, nel modo della percezione: 

questo è il presupposto teorico con cui s’inaugura la riflessione sartriana . A 113

tal proposito, egli dichiara che «ogni percezione è accompagnata dalla coscienza 

che la realtà umana è “svelante”» , cui si aggiunge anche quella relativa al 114

fatto che, «pur essendo noi i rivelatori dell’essere, sappiamo di non esserne i 

QL, p. 45.103

Ivi, p. 64.104

Ibidem.105

Ibidem.106

Cfr. CDG, III, pp. 307, 320-321.107

Il saggio è dedicato alla letteratura ma pone tuttavia un’equivalenza con le altre forme 108

d’arte. Cfr. QL, nota 1, p. 73; p. 63.
Ivi, p. 45.109

Ivi, p. 53.110

Ivi, pp. 60, 69. A tal proposito, nei Cahiers pour une morale – la cui redazione risale al 111

periodo tra il 1947 e il 1948, quindi lo stesso del manifesto letterario – il tema del dono, nel suo 
rapporto con la creazione e con la morale è centrale. Più volte si incontra una sottolineature 
concernente il carattere di donazione della creazione, come ad esempio: «che cos’è la creazione? 
[…] Bisogna che l’intenzione doni l’essere come esteriore nel suo essere a questa intenzione. 
Donare è la vera parola.» CPM, pp. 157, 539 (stessa frase).

QL, pp. 60 e 64.112

All’inizio della seconda parte – la più teorica – di Qu’est-ce que la littérature?, intitolata 113

«Perché scrivere?». Cfr. ivi, pp. 45-73.
Ivi, p. 45.114
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produttori» . Essere produttori dell’essere, in effetti – lo si è visto – si configura 115

come l’ideale cui l’umano anela; giacché una produzione dell’essere da parte 

della coscienza istituirebbe un nesso causale tra essa e la realtà, cosicché essa si 

ergerebbe a fondamento dell’esistere, affrancata dalla contingenza: la coscienza 

giungerebbe all’«essenzialità» . In effetti, si è visto che per Sartre la scissione 116

tra per-sé e in-sé ingenera una situazione nell’essere tale per cui in esso 

coesistono due assoluti, di cui uno – la coscienza – è relativo all’altro, in un 

rapporto di dipendenza che implica l’assunzione da parte della regione 

ontologica dipendente, dell’’essenza’ propria all’altra regione: la contingenza. 

Così, l’istituzione di un rapporto di fondazione implicherebbe parimenti 

un’inversione nella relazione, la qual cosa non accade così linearmente. Scrive 

infatti Sartre:

Uno dei principali motivi della creazione artistica è certamente il bisogno di 
sentirci essenziali rispetto al mondo. Quest’aspetto dei campi o del mare, quest’aria 
simile a dei volti che ho svelato, se li fisso su di una tela, in un racconto, stringendo i 
rapporti, introducendo ordine là dove non ve n’era, imponendo l’unità dello spirito 
alla diversità della cosa, ho coscienza di produrli, cioè mi sento essenziale rispetto 
alla mia creazione. Ma così, ora, è l’oggetto creato che mi sfugge: non posso svelare e 
produrre contemporaneamente. La creazione passa all’inessenziale rispetto 
all’attività creatrice .117

In virtù del proprio modo d’essere, in quanto oggettivante, la coscienza 

non può essere contemporaneamente svelante e creatrice: in effetti, essendo essa 

sempre necessariamente coscienza di un correlato oggettuale – il che, 

nell’interpretazione sartriana, implica che essa si riferisca sempre a un oggetto 

definito su cui costituirsi –, nel momento in cui essa fosse produzione di un tale 

correlato, sarebbe tutta assorbita nell’atto, interna a esso e incapace di adottare 

una prospettiva esteriore all’oggetto prodotto. Tuttavia, nel momento in cui la 

Ivi, p. 46.115

Ibidem.116

Ibidem.117
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creazione giunge al suo termine, la coscienza può adottare rispetto al prodotto 

una postura oggettivante; ma in questo caso essa non sarà (già) più creatrice. 

Oltretutto, dal punto di vista dell’artista, l’opera non può mai essere compiuta, 

perché per esso è impossibile fuoriuscire dalla propria soggettività produttrice. 

Spiega infatti Sartre:

[…] anche se appare agli altri come definitivo, l’oggetto creato ci sembra sempre 
sospeso: possiamo sempre cambiarne una linea, un colore, una parola; così, esso non 
s’impone mai. Un pittore apprendista chiese al suo maestro: «quando dovrò 
considerare il mio dipinto finito? E il maestro rispose: «quando potrai guardarlo con 
sorpresa, esclamando a te stesso: “sono io che ho fatto questo?”»

Come dire: mai. Perché ciò equivarrebbe a considerare la propria opera con gli 
occhi di un altro e a svelare ciò che si è creato .118

La soggettività è talmente chiusa in sé stessa, nonostante la sua costitutiva 

trascendenza, da non poter adottare un punto di vista differente né su di sé né 

sulla propria attività trascendente – il che è lo stesso. Essendo la creazione 

processo liberamente determinato, messa in atto – opera – di un ideale che la 

coscienza concepisce in totale indipendenza dal reale , non è possibile per la 119

coscienza produttrice uscire dal suo movimento trascendente. Questo per due 

motivi essenziali: 1. da un lato, perché la coscienza non giunge mai a un punto 

d’arresto rispetto alla propria creazione, la quale, in quanto prodotto, è sempre 

sospesa al potere creatore; 2. dall’altro, perché il pensiero del suo oggetto è già 

da sempre precedente rispetto alla produzione dell’oggetto stesso. Questo 

Ivi, pp.46-47.118

Per Sartre il mondo immaginario non è copia ma alternativa rispetto al reale. Ora, 119

trattandosi del tema prediletto da Sartre nei suoi studi universitari e post-universitari, entrare 
nel merito della teoria sartriana dell’immaginario, dell’immaginazione condurrebbe troppo 
lontano, in ragione della complessità con cui Sartre l’approccia; basti sapere quanto accennato, 
ovvero che tra immaginario e reale si scava un abisso, una radicale indipendenza ontologica. 
Cfr. IMR, pp. 237-340. Oltre a L’imagination (1936) e a L’imaginaire (1940), su questo tema si veda 
L’image dans la vie psychologique: rôle et nature, ovvero il Mémoire di fine studi di Sartre, presentato 
nel 1927 sotto la direzione di Henri Delacroix, consultabile da quest’anno grazie alla cura di 
Gautier Dassonneville. Cfr. G. DASSONNEVILLE (a c. di), Sartre inédit: le mémoire de fin d’études, op. 
cit.
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ultimo punto si rende particolarmente evidente nel caso della scrittura, stante 

che la storia narrata è già conosciuta dallo scrittore, il quale non l’aspetta, ma la 

«progetta» , a differenza del lettore, ignaro della trama. Spiega infatti Sartre:120

Lo scrittore non può leggere ciò che scrive […]. Leggendo si prevede, si attende. 
[…] Lo scrittore non prevede né emette congetture: progetta. Spesso accade che 
attenda, come si dice, l’ispirazione. Ma non ci si aspetta come si aspettano gli altri; 
se esite, sa che l’avvenire non è fatto, che dovrà farlo lui stesso […] allora il futuro è 
una pagina bianca, mentre il futuro del lettore sono queste duecento pagine 
sovraccariche che lo separano dalla fine. Così, lo scrittore non incontra altro che il 
suo sapere, in ogni dove, la sua volontà, i suoi progetti, insomma se stesso; non tocca 
mai altro che la propria soggettività, l’oggetto che ha creato è fuori dalla sua portata, 
egli non lo crea per se stesso .121

Emerge dunque il carattere problematico del rapporto della coscienza 

creatrice all’oggetto ch’essa ha prodotto; problematicità che sembrerebbe a 

prima vista poter sancire l’impossibilità di accesso all’assoluto per la coscienza, 

nonostante l’infinitezza delle possibilità che la sua libertà assoluta le garantisce. 

Tuttavia, nonostante la rassegnazione caratteristica della chiusa de L’être et le 

neant – in cui è dichiarata l’inutilità del progetto umano di essere Dio, destinato 

al fallimento  – il saggio del 1947 (e, con esso, i Cahiers pubblicati postumi) 122

sviluppano una prospettiva magnanima, chiamando in causa la libertà dell’altro 

essere umano, cui viene conferito un ruolo decisivo. Èd è in questo senso che 

l’opera d’arte è, al contempo, «appello» e «dono» . In effetti, secondo Sartre – 123

che, nel suo saggio, predilige l’arte della scrittura, pur segnalando la pari 

dignità di tutte le forme di creazione – l’opera d’arte, in quanto oggetto di 

Cfr. infra, nota 121.120

QL, p. 49.121

Cfr. EN, p. 678.122

Cfr. supra, note 110-111.123
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creazione, emerge dalla libertà non della singola coscienza, bensì dalla 

«collaborazione»  di più coscienze. Con le parole di Sartre:124

È lo sforzo congiunto dell’autore e del lettore che farà sorgere quest’oggetto 
concreto e immaginario che è l’opera del pensiero. Non c’è arte se non per e grazie 
ad atri.

La lettura, in effetti, sembra la sintesi della percezione e della creazione, pone al 
contempo l’essenzialità del soggetto e quella dell’oggetto; l’oggetto è essenziale 
perché rigorosamente trascendente, perché impone le sue strutture e lo si deve 
attendere e osservare; ma il soggetto è anch’esso essenziale perché richiesto non solo 
per svelare l’oggetto (cioè per far sì che ci sia un oggetto), ma anche perché 
quest’oggetto sia assolutamente (ovvero per produrlo). In una parola, il lettore ha al 
contempo coscienza di svelare e coscienza di creare, di svelare creando, di creare per 
mezzo dello svelamento .125

La prospettiva sartriana è alquanto generosa rispetto al ruolo che spetta 

all’alterità nella costituzione dell’opera, come unico modo di evasione 

dall’assurdo dell’essere e di accesso all’assoluto e al senso . L’alterità, infatti, 126

consente di rendere effettivamente oggettivo il prodotto della creazione in 

quanto tale: perché ciò che di peculiare ha l’animazione dell’opera da parte della 

coscienza dello spettatore non concerne solo la sua capacità oggettivante, bensì 

la sua stessa libertà creatrice. In effetti, l’oggetto artististico si offre – si dona – 

allo spettatore come da… interpretare, leggere, animare con la propria libertà ; 127

e in ciò risiede non solo il crocevia tra appello e dono, ma la natura 

profondamente impegnata della libertà immaginante della coscienza in atto nel 

processo (meta)creativo. A partire questi elementi, infatti, Sartre pone le basi, se 

non per una morale estetica, quantomeno per un’estetica morale. In effetti, nel 

«Così, lo scrittore fa appello alla libertà del lettore affinché collabori alla produzione della 124

sua opera.» QL, p. 53.
Ivi, p. 50.125

Come rileva Juliette Simont. Cfr. J. SIMONT, Morale esthétique, morale militante: au delà de la 126

«faribole»?, art. cit., pp. 23-58.
Sartre fa infatti notare la differenza tra un oggetto che potenzialmente è artistico – come 127

un libro chiuso su di un tavolo – e uno che lo è, se si vuole, in atto. Cfr. infra, nota 131.
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ribadire l’impegno insito nel processo creativo, Sartre rielabora – in un certo 

senso, grossolanamente e con la tranchante disinvoltura che spesso caratterizza 

le sue argomentazioni – categorie kantiane, per rilevare un passaggio dal 

disinteresse della contemplazione estetica, al finalismo, fino all’imperativo 

categorico. Con le parole di Sartre:

[…] l’espressione kantiana di «finalità senza fine» mi pare del tutto impropria a 
designare l’opera d’arte. Essa implica, in effetti, che l’oggetto estetico presenti 
solamente un’apparenza di finalismo e si limiti a sollecitare il libero gioco regolato 
dell’immaginazione. Ciò vuol dire dimenticare che l’immaginazione dello spettatore 
non ha solo una funzione regolatrice ma costitutiva; essa non gioca, è chiamata a 
ricomporre l’oggetto bello al di là delle tracce lasciate dall’artista. L’immaginazione, 
alla stregua delle altre funzioni dello spirito, non può godere di se stessa; è sempre 
fuori, sempre impegnata [engagée] in un’impresa. […] L’opera d’arte non ha alcun 
fine, siamo in ciò d’accordo con Kant. Ma perché essa é un fine […]: si presenta come 
un compito da eseguire, si pone d’emblée sul piano dell’imperativo categorico. Siete 
del tutto liberi di lasciare quel libro su quel tavolo. Ma se l’aprite, ne assumete la 
responsabilità. Giacché la libertà non si esperisce nel godimento del libero 
funzionamento soggettivo, ma in un atto creatore richiesto da un imperativo. 
Questo fine assoluto, questo imperativo trascendente e tuttavia consentito, ripreso a 
suo carico dalla libertà stessa, è ciò che si chiama valore. L’opera d’arte è valore 
perché è appello .128

Si noti innanzitutto la differenza di prospettiva rispetto a quella 

levinasiana, che insiste sul carattere necessariamente disinteressato dell’arte, il 

quale non consente a quest’ultima di ergersi al livello del volto incarnato d’altri, 

nell’ottica dell’accesso alla dimensione etica. Per Sartre, invece, l’arte – volens 

nolens – è necessariamente, sempre impegnata, in quanto del tutto investita nel 

compito di essere sé; ergo: se si dà opera d’arte, l’impegno dell’operare è già 

stato attuato. In tal senso, l’arte è fine a se stessa, fine in sé e, così, d’emblée 

collocabile da Sartre sul piano dell’imperativo categorico, ovvero su quello 

morale. Sartre dichiara che il fine assoluto in cui consiste quest’assunzione e 

QL, p. 55.128
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questa conquista da parte della libertà della trascendenza imperativa e tuttavia 

consentita è il «valore» ; e che l’opera d’arte è questo valore in quanto appello, 129

appello ad essere attuata, conquistata, come fine. In quest’affermazione si vanno 

a sintetizzare, evolvendo, le premesse che poneva l’opera magna del 1943 a 

proposito del progetto della coscienza di farsi Dio , fondendosi con l’in-sé e 130

fondando così l’in-sé-per-sé. In effetti, non solo l’altro assoluto cui si riferisce 

Sartre, ricorrendo ancora a Kant, rappresenta il divino e il valore, ma esso è 

posto in una relazione di necessaria dipendenza dall’operare della coscienza 

dell’altro, in quanto appello alla libertà creatrice di questi: l’opera, donata dalla 

libertà dell’uno alla libertà dell’altro interpella quest’ultimo al fine di essere 

posta in atto e di compiersi. Infatti, l’argomentazione sartriana giunge alla 

seguente dichiarazione:

[…] l’opera non è mai un dato naturale, ma un’esigenza e un dono. E se mi viene 
donato questo mondo, con le sue ingiustizie, non è per far sì che le contempli con 
freddezza, ma affinché io le animi della mia immaginazione e le sveli e le crei con la 
loro natura di ingiustizie, ovvero come abusi-che-devono-essere-soppresi. Così, 
l’universo dello scrittore si svelerà in tutta la sua profondità solo all’esame, 
all’ammirazione, all’indignazione del lettore; e l’amore generoso è promessa di 
cambiare, e l’ammirazione è promessa d’imitare; sebbene la letteratura sia una cosa 
e la morale una tutt’altra cosa, in fondo all’imperativo estetico noi individuiamo 
l’imperativo morale. Perché, stante che colui che scrive riconosce, per via del fatto 
stesso che si spenda a scrivere, la libertà dei suoi lettori, e dato che colui che legge, 
in base al semplice fatto che apra il libro, riconosce la libertà dello scrittore, l’opera 
d’arte, da qualsiasi parte la si consideri, è un atto di fiducia nella libertà degli 
uomini .131

Si comprende come quest’apertura sull’orizzonte etico costituisca il luogo 

del divario irriducibile rispetto a Levinas. In effetti, le analisi concernenti la 

critica levinasiana all’arte hanno mostrato la ferrea opposizione del loro autore 

Cfr. supra, nota 128.129

Che culminano, nel 1947, nell’idea per cui «l’arte è teologica». CPM, p. 568.130

QL, p. 69.131
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all’idea che il male mondano e il dramma dell’umano potessero essere redenti 

mediante l’opera d’arte, ovvero per mezzo di una raffigurazione, di un oggetto 

che, oltre a collocarsi al limite con l’idolo, sposta l’attenzione dal fulcro 

originario del senso: l’Altro. Ora, anche per Sartre, in realtà – come si sta 

vedendo – è l’alterità a consentire alla coscienza di fuoriuscire da sé stessa e 

conquistare la sensatezza, affrancandosi dall’assurdo; eppure, nonostante il 

marcato accento sul ruolo imprescindibile della libertà altrui in quest’opera, 

l’approccio sartriano all’alterità è, indiretto, mediato dall’oggetto della 

creazione, il quale si offre allo spettatore. Anzi, è il rapporto alla creazione a 

essere mediato dall’Altro; ergo, l’altro – a differenza di quanto prescritto dalla 

massima kantiana che Sartre invoca – non è fine, bensì mezzo. Sotto il profilo 

della teoria morale, vi è dunque un divario non conciliabile tra le posizioni dei 

nostri autori, che Levinas sembra aver colto. E la veemenza dell’attacco 

levinasiano a Sartre è dovuta non solo alla differenza di vedute sulla questione 

dell’intersoggettività e dell’etica, ma anche a quella che, in particolare dal punto 

di vista levinasiano, sarebbe da considerarsi una grande lacuna dell'opera 

sartriana nei riguardi del ruolo e del valore della parola. Su questo tema, in 

questo contesto, Sartre non è affatto negligente, ma deciso: il silenzio è un 

valore. A tal proposito, egli chiarisce infatti:

[…] benché l’oggetto letterario si realizzi attraverso il linguaggio, esso non è mai 
dato nel linguaggio; al contrario, esso è per natura silenzio e contestazione della 
parola. Così, le centomila parole allineate in un libro possono esser lette una a una 
senza che il senso dell’opera ne emerga; il senso non è la somma delle parole, ne è la 
totalità organica. Niente è compiuto se il lettore non si pone d’emblée e quasi senza 
guida all’altezza di questo silenzio. Se non lo inventa, insomma […]. E se mi si 
dicesse che bisognerebbe piuttosto chiamare quest’operazione una re-invenzione o 
una scoperta, risponderei che innanzitutto una simile re-invenzione sarebbe un atto 
nuovo e originale tanto quanto l’invenzione prima. E, soprattutto, quando un 
oggetto non è mai esistito prima, non può trattarsi né di reinventarlo né di scoprirlo. 
Poiché se il silenzio di cui parlo è lo scopo che ha di mira l’autore, tuttavia egli non 
lo ha mai conosciuto; il suo silenzio è soggettivo e anteriore al linguaggio, è 
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l’assenza di parole, il silenzio indifferenziato e vissuto dell’ispirazione, che la parola 
definirà poi; mentre invece il silenzio prodotto dal lettore è un oggetto. E all’interno 
stesso di quest’oggetto si trovano altri silenzi: ciò che l’autore non dice. Si tratta 
d’intenzioni particolari […] che costituiscono la densità [dell’oggetto che la lettura fa 
apparire] e gli danno il suo volto particolare […]: sono l’inesprimibile .132

Si rendono riconoscibili i motivi che devono aver suscitato il maggiore 

sdegno di Levinas, il quale, nel saggio del 1948, ha esordito dichiarando 

illusoria l’idea che l’arte sarebbe in grado di esprimere l’inesprimibile  e ha 133

concluso con un richiamo al valore della parola , a fronte della 134

disumanizzazione messa in atto dalla contemplazione estetica solitaria e 

silenziosa. Per Sartre, viceversa, lo spazio aperto dal silenzio del lettore (o, 

anche, dello spettatore), essendo un atto originario, consiste esattamente nel 

recupero tanto anelato dell’assoluto, oltre la presenza, come un’assenza pregna 

della pienezza della totalità. Sartre dichiara infatti che «l’apparire dell’opera 

d’arte è un evento nuovo che non si saprebbe spiegare per mezzo di dati 

anteriori» ; si tratta di una «creazione indirizzata» , che è un «cominciamento 135 136

assoluto» . Questa ri-creazione può attuarsi anche nei confronti del linguaggio 137

stesso, come accade nel caso della poesia «negra e malgascia», su cui Sartre 

scrive il saggio impegnato Orphée noir, nel 1948 . Alla luce della data di 138

pubblicazione di questo scritto e dei temi che lo pervadono, si ritiene legittimo 

ipotizzare, innanzitutto, che la critica che Levinas, ne La réalité et son ombre, 

Ivi, p. 51.132

Cfr. RO, p. 107.133

In un interessante e non scontato articolo su Levinas e Sartre, Bernhard Waldenfels rileva 134

la differenza radicale che sussiste tra i due autori sul piano della teoria dell’intersoggettività: il 
valore conferito o meno alla parola in quanto non oggettivabile. A differenza di quanti si sono 
spesi in analisi delle descrizioni relative al confronto degli sguardi e all’apparire del volto, 
Waldenfels si sofferma su ciò che, nell’ambito di queste stesse analisi, in realtà spesso 
convergenti, implica la loro fondamentale distanza. Cfr. B. WALDENFELS, La liberté face à l’autre. 
Levinas et Sartre: ontologie et éthique en conflit, «Cahiers d’Études Levinassiennes», n. 5, 2006, pp. 
151-174.

QL, p. 53.135

Ibidem.136

Ibidem.137

Cfr. supra, nota 11.138
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rivolge alla nozione di «ritmo»  abbia di mira Sartre; in secondo luogo, che 139

essa permanga nei passaggi di Totalité et infini che hanno di mira la differenza 

tra poesia e prosa . In effetti, ritornando sulle tematiche razziali affrontate 140

nelle Réflexions, in Orphée noir Sartre illustra l’essenza della poesia negra e 

malgascia come «rivoluzionaria» , ovvero in grado di affrancare la minoranza 141

oppressa dalla sua situazione, nonostante l’oppressore la avviluppi in modo 

quasi ineludibile, per mezzo della stessa lingua. I coloni si esprimono infatti in 

francese, ma l’operazione rivoluzionaria della loro poesia consiste nello 

scardinare il linguaggio dall’interno, sottraendolo al dominio bianco facendo 

leva su quanto la prosa, per essenza, non riesce a racchiudere: il ritmo . Così, 142

attraverso i «ritmi primitivi» , il poeta perverrà a far «colare il suo pensiero 143

nelle forme tradizionali della poesia nera» . In tal modo, spiega Sartre, 144

ricorrendo a Stéphane Mallarmé, «per quanto esso sia lontano dal “paese in cui 

dormono i suoi antenati”, il nero è più vicino di noi – noi bianchi [GV] – alla 

grande epoca in cui, come dice Mallarmé, “la parola crea gli Dei”» . L’approdo 145

a questa epoca divina (e umana) consiste nell’apertura all’eccesso che il segno 

significa, ma non racchiude, manifestando il limite della prosa e della lingua. 

Con le parole di Sartre:

Cfr. RO, pp. 110-114, supra, note 34 e sgg. Sul carattere estetico della nozione poetica di 139

«ritmo» nello scritto Orphée noir, ci si rifà a M. SICARD, Introduzione a J.-P. SARTRE, Pensare l’arte, 
cit., p. 8.

«All’attività poetica in cui le influenze sorgono a nostra insaputa da quest’attività che, 140

tuttavia, è cosciente, per avvolgerla e cullarla come un ritmo in cui l’azione si trova portata 
dall’opera stessa che ha suscitato, in cui, modo dionisiaco, l’artista diviene, secondo 
l’espressione nietzscheana, opera d’arte, – si oppone il linguaggio, che rompe in ogni istante il 
carisma del ritmo e impedisce che l’iniziativa divenga un ruolo. Il discorso è rottura e 
cominciamento, rottura del ritmo che lusinga e trasporta gli interlocutori – prosa.» TI, p. 222.

ON, p. 233.141

Cfr. ivi, pp. 249, 253, 261, 271-272.142

Ivi, p. 253.143

Ibidem.144

Ivi, p. 254.145
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Egli non dirà affatto la sua negritudine in prosa. Ognuno sa bene che questo 
sentimento di scacco davanti al linguaggio, considerato come mezzo espressivo 
diretto è all’origine di ogni esperienza poetica. […] Finché crediamo che un’armonia 
prestabilita regga i rapporti del verbo e dell’Essere, usiamo le parole senza vederle, 
con una fiducia cieca, come organi di senso, bocche, mani, finestre aperte sul 
mondo. Al primo scacco, questo chiacchiericcio cade fuori di noi; […] 
comprendiamo che il linguaggio è, per essenza prosa e la prosa, per essenza, scacco; 
l’essere si erge dinanzi a noi come una torre di silenzio e se vogliamo ancora 
coglierlo, non può che essere per mezzo del silenzio: «evocare, in un’ombra 
apposita, l’oggetto taciuto da parole allusive, mai dirette, ridotte a un ugual 
silenzio» . Nessuno è riuscito a dire meglio che la poesia è un tentativo 146

incantatorio per suggerire l’essere attraverso e nella disperazione vibratoria della 
parola: rincarando sulla sua impotenza verbale, rendendo folli le parole, il poeta ci 
lascia sospettare, al di là di questa baraonde che si annulla essa stessa, enormi densità 
silenziose; poiché non possiamo tacere, bisogna fare del silenzio un linguaggio. Da 
Mallarmé ai Surrealisti, lo scopo profondo della poesia francese mi pare essere stata 
questa autodistruzione del linguaggio. […]

È in questa prospettiva che si deve situare lo sforzo degli evangelisti neri. 
All’astuzia del colonizzatore, essi rispondono con un’astuzia opposta e simile: 
essendo l’oppressore presente fin nella lingua parlata, parleranno questa lingua per 
distruggerla. Il poeta europeo contemporaneo tenta di disumanizzare le parole, per 
restituirle alla natura; l’araldo nero, lui, le defrancesizzerà, le frantumerà, romperà le 
loro consuete associazioni, le accoppierà con la violenza. […] E poiché il francese 
manca di termini e di concetti per definire la negritudine, poiché la negritudine è 
silenzio, per evocarla useranno «parole allusive, mai dirette, ridotte a un ugual 
silenzio» . Cortocircuito del linguaggio: dietro la caduta infiammata della parola, 147

intravediamo un grande idolo nero e muto .148

Così, anche in un lavoro interno al linguaggio è possibile ri-creare il 

linguaggio stesso e renderlo un’opera d’arte, da contemplare in silenzio; giacché 

il silenzio stesso è l’eccedenza dell’assenza di mondo cui l’opera dà accesso. In 

questo senso, l’eccedenza dell’altro mondo creato si configura come un altro 

assoluto in cui avviene la soddisfazione del tanto anelato desiderio di «recupero 

Rinviando in nota, Sartre cita Mallarmé, Magie. A tal proposito, sul rapporto che la poesia 146

di Mallarmé intrattiene con l’atto creatore e con la presenza di quanto – nell’assenza – eccede la 
parola, si rinvia a A.R. CHISHOLM, Mallarmé and the Act of Creation, «L’Esprit créateur», n. 3, 1961, 
pp. 11-116.

Ibidem.147

ON, pp. 246-248 (cc.nn.).148
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della totalità dell’essere» , «del mondo» , a partire dalla «libertà umana»  149 150 151

che lo fonda. Sartre dichiara infatti che un particolare affetto coglie lo spettatore 

di un’opera compiuta: si tratta della «gioia estetica» , la quale è espressione 152

del congiungersi «del riconoscimento di un fine trascendente e assoluto»  con 153

«il riconoscimento della libertà da parte di se stessa» . Quest’emozione fa un 154

tutt’uno con la conquista dell’assoluto, come spiega Sartre:

Siccome, d’altra parte, l’oggetto estetico è il mondo come intenzionato da 
immaginari, la gioia estetica accompagna la coscienza posizionale del fatto che il 
mondo sia un valore, ovvero un compito proposto alla libertà umana. Ed è ciò che io 
vorrei chiamare modificazione estetica del progetto umano, giacché di norma il 
mondo appare come l’orizzonte della nostra situazione, come la distanza infinita che 
ci separa da noi stessi […] – ma mai come un’esigenza indirizzata alla nostra libertà. 
Così, la gioia estetica proviene, a questo livello, dalla coscienza di recuperare e 
d’interiorizzare ciò che è il non-me per eccellenza, poiché trasformo il dato in 
imperativo e il fatto in valore: il mondo è il mio compito, il che vuol dire che la 
funzione essenziale e liberamente consentita della mia libertà è precisamente quella 
di far venire all’essere, in un movimento incondizionato, l’oggetto unico e assoluto 
che è l’universo .155

Dunque, riconquistare l’assoluto e la sensatezza non è del tutto 

impossibile per l’umano, anche se ciò può avvenire solo grazie al concorso di 

più libertà, a favore di una sola di esse e nell’ambito di singoli momenti. Per 

questo motivo, secondo Sartre, è necessario che gli artisti e gli scrittori 

acquistino consapevolezza dell’impegno consustanziale al loro operare: per 

produrre opere impegnate nell’offerta della possibilità di esercizio morale della 

libertà. In effetti, Sartre spiega che non si può «ipotizzare che si possa scrivere 

Ivi, p. 64.149

Ibidem.150

Ibidem.151

Cfr. Ivi, pp. 64-67. Su questo punto, si vedano anche J.-M. MOUILLIE, Le goût de l’être, art. 152

cit.
QL, p. 65.153

Ibidem.154

Ivi, p. 66.155
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un buon libro che faccia l’apologia dell’antisemitismo» , perché «non si può 156

esigere da me – lettore –, nel momento in cui faccio prova del fatto che la mia 

libertà è indissolubilmente legata a quella di tutti gli altri uomini, che io 

l’impieghi ad approvare l’asservimento di alcuni di essi» . Il ruolo dell’artista 157

è dunque centrale, ma, in un certo senso, paradossale, giacché esso dona e fa 

appello, ma non gli è dato di godere della gioia del compimento della propria 

opera. Della gioia estetica, infatti, Sartre dice che «essa è rifiutata al creatore in 

quanto esso crea» ; il che richiama l’idea di un sacrificio. Non a caso, infatti, 158

prima di concludersi sull’impossibilità di farsi Dio, L’être et le néant dichiarava 

che «la passione dell’uomo è invertita rispetto a quella di Cristo, poiché l’uomo 

si perde in quanto uomo affinché Dio nasca» . Rispetto al 1943, la posizione 159

sartriana sulla salvezza diviene più possibilista e generosa, contemplando una 

possibilità di fuoriuscita dall’assurdo mediante l’attuazione della libertà del 

singolo e la collaborazione tra le libertà individuali. Tuttavia, una conquista 

totale e perenne dell’assoluto è, di fatto, impossibile, in ragione dell’essenza 

stessa della libertà.

2.b. La conquista impossibile dell’assoluto come sua verità

Con Qu’est-ce que la littérature? non è dunque detta l’ultima parola di Sartre 

sulla questione della creazione. Nonostante Sartre non si sia mai ricreduto su 

quando fatto emergere nel manifesto del 1947 – che si voleva proprio come una 

difesa e un’apologia del ruolo intrinsecamente impegnato e salvifico degli 

scrittori e degli artisti –, la possibilità che la salvezza assoluta si compia e che gli 

artisti stessi possano godere di essa permane remota. A tal proposito, sono 

esplicativi due altri scritti sartriani del medesimo periodo che si sta 

Ivi, p. 70.156

Ibidem.157

Ivi, p. 65.158

EN, p. 678.159
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considerando. Il primo è dedicato alla figura di Alberto Giacometti e fu 

pubblicato sempre su «Les Temps Modernes» , prima dell’uscita de La réalité et 160

son ombre: si crede in tal senso che Levinas abbia avuto modo di leggerlo, non 

mancando, nell’articolo del 1948, di prendere posizione anche rispetto 

all’«assoluto» di cui è questione in questo testo. Il secondo lavoro, cui Sartre si è 

dedicato tra il 1948 e il 1952 e che è uscito, in parti diverse, nel 1953 e nel 1979 , 161

è dedicato a Mallarmé, la cui figura si reputa pertinente al discorso che si sta 

conducendo, per ragioni sia filologiche sia teoriche. In effetti, si ha avuto modo 

di vedere che nell’Orphée noir che Sartre considera la poesia di Mallarmé come 

espressione paradigmatica del tentativo di «suggerire l’Essere» al di là del 

linguaggio , ovvero al di là di quanto la presa oggettivante è in grado di 162

captare, al di là del mondo dato e dell’essere scisso.

Il saggio su Giacometti La recherche de l’absolu sintetizza la teoria sartriana 

della conquista dell’assoluto nell’opera d’arte, passando dal tema della fusione 

tra materia e forma – come fondazione dell’essenzialità – a quello 

dell’impossibilità per l’artista di godere di una tale conquista che, purtuttavia, 

costituisce un’inestimabile lascito per l’alterità e la posterità. In effetti, 

Giacometti – scrive Sartre – esprime con le sue opere «la volontà di collocarsi 

all’inizio del mondo» , scegliendo nell’umano il modello del movimento 163

incondizionato, originario, libero, il cui senso si rivela solo alla fine: nel fine . 164

Eppure, Giacometti «ricomincia perpetuamente»  – distruggendo e ricreando, 165

scavando e allungando sempre più le sue statue  –, perché scontento rispetto 166

J.-P. SARTRE, La recherche de l’absolu, «Les Temps Modernes», n. 28, 1948, ora in S, III, pp. 160

289-305.
Cfr. J.-P. SARTRE, Mallarmé (1842-1898), in S, IX, pp. 191-201; A. NEGI, L’art comme 161

«anthropodicée»: la moralité de la création artistique chez Sartre, «Études sartriennes», n. 19, 2014, pp. 
291-311; A. ELKAÏM-SARTRE, Présentation a Mallarmé. La lucidité et sa face d’ombre, Gallimard, Paris 
2016.

Cfr. supra, nota 148.162

S, III, p. 289.163

Cfr. ivi, p. 290.164

Ivi, p. 292.165

Ivi, p. 293.166
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all’ideale che via via, come con le sue opere, egli concepisce e poi raffina . 167

Tuttavia, proprio in questa logica – spiega Sartre – si esprime il suo modello: 

l’umano; Giacometti «non finirà mai: perché un uomo è sempre al di là di ciò 

che fa»  – oltre, ovvero nella trascendenza. Così, nella persona dell’artista si 168

viene a incarnare l’impossibilità dell’umano di essere ciò che è; nell’oggetto 

creato, la possibilità di salvezza: tanto occasionale e intermittente, quanto 

concretamente condivisa . In effetti, Giacometti «morirà prima di finire» , 169 170

prima di aver conquistato l’assoluto. Così, chiede Sartre, «tra noi e lui, chi ha 

ragione?» : forse lui ha le sue ragioni; ma – come già Kafka e Dosoïevskij, 171

scrive Sartre – egli in fondo «sa di aver vinto, suo malgrado, poiché ci 

appartiene» .172

Alle medesime conclusioni giunge il testo dedicato a Mallarmé, al quale 

Sartre si è interessato notevolmente nel corso della sua intera vita e della sua 

intera opera . Anche in questo lavoro emerge con forza il carattere 173

consustanzialmente incompiuto della creazione, dell’essenza umana e del suo 

progetto costitutivo; carattere che Mallarmé – secondo Sartre – riesce 

paradossalmente a restituire nelle sue opere. In effetti, la poesia di Mallarmé si 

configura come paradosso della manifestazione concreta di nulla, assenza e 

silenzio. Infatti, nota Sartre, «non è un caso che Mallarmé scriva la parola 

“niente” sulla prima pagina delle sue Poésies complètes» : « poiché il poema è il 174

suicidio dell’uomo e della poesia, bisogna che l’essere si chiuda su questa 

morte, che il momento della pienezza poetica corrisponda a quello 

Ivi, p. 304.167

Ibidem.168

Su questo punto, si veda H. RIZK, L'action come assomption de la contingence, in R. Barbaras 169

(a c. di), Sartre. Désir et liberté, cit., pp. 141-166, in particolare, pp. 160-165.
S, III, p. 304.170

Ivi, pp. 304-305.171

Ivi, p. 305.172

Si trovano tracce dell’interesse e dell’ammirazione per il poeta francese nella maggior 173

parte dei lavori sartriani in cui è toccato il tema della creazione, in particolare nei Cahiers pour 
une morale. Cfr. A. NEGI, L’art comme «anthropodicée», art. cit.

M, p. 163.174
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dell’annullamento» , dimodoché «la verità divenuta poema [sia] il Nulla» . 175 176

Secondo Sartre, in questo modo, i poemi mallarmeani «rinviano alla tragedia 

umana» ; e lo fanno essendola, ovvero nella forma della «propria 177

impossibilità»  in quanto poesia. In Mallarmé, spiega Sartre, «il tema estetico 178

del poema si confonde con il tema umano dell’impossibilità di essere umani» . 179

Infatti, in quanto «poesia critica che costituisce a se stessa il proprio oggetto», la 

poesia di Mallarmé ha sempre come proprio tema la poesia stessa . In questo 180

modo, creazione e creatore davvero si vengono a fondere, nella massima 

espressione dell’umano, in quanto – in fondo – impossibilità di totalizzazione 

come assoluto. E il fatto che Mallarmé muoia prima di portare a compimento il 

grand œuvre di cui aveva «creato e mantenuto» in tutti l’attesa , è una prova 181

ulteriore del suo essersi disincarnato nella propria opera, la quale risulta come 

una «manifestazione della tragedia stessa dell’umano» .182

Per essere comprese appieno sotto il profilo teorico, entrambe queste 

panoramiche – nonché ogni riflessione sartriana di carattere estetico – 

necessitano di essere ricondotte alle teorie concernenti l’immaginazione e 

l’«immaginario», poste a tema da Sartre nei primi anni della sua formazione 

filosofica e – soprattutto –  fenomenologica, con L’imagination e L’imaginaire. In 

questi lavori, che si collocano sulla scia del lavoro del 1927 , con l’ausilio degli 183

strumenti fenomenologici fatti propri da Sartre, egli pone a tema una teoria 

dell’immagine e dell’immaginazione atta a distinguere l’orizzonte immaginario 

Ibidem.175

Ivi, p. 164.176

Ibidem.177

Ivi, pp. 162-163.178

Ivi, p. 163.179

Ivi, p. 162.180

Ivi, p.165.181

Ivi, p. 166.182

L’image dans la vie psychologique: rôle et nature. Cfr. supra, nota 119. 183
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da quello percettivo . Questa distinzione implica quella correlativa tra realtà e 184

irrealtà, in cui la seconda si riferisce e si appoggia alla prima, costituendosi 

come sua alternativa assoluta . In tal modo, l’immaginazione consente una 185

presa del reale per principio impossibile alla percezione, giacché «gli oggetti 

immaginati sono visti da diversi lati contemporaneamente» , sono 186

«”presentificati” sotto un aspetto totalitario» . Così, l’immaginazione consente 187

di attuare la sintesi tra i diversi, infiniti profili degli enti intramondani . 188

Tuttavia, nonostante l’oggetto immaginario, sia «presente» , esso resta 189

«irreale» . Sotto questo profilo, per quanto la dimensione immaginaria possa 190

configurarsi per la coscienza come una via per «far apparire l’oggetto che si 

desidera, in modo da prenderne possesso» , il suo statuto ontologico è 191

effimero e destinato a svanire:

Quest’oggetto passivo, mantenuto in vita artificialmente, ma che, in qualunque 
momento, è pronto a svanire, non può placare i desideri. Ciononostante, esso non è 
del tutto inutile: costituire un oggetto irreale, è un modo per ingannare, per un 
istante, i desideri, per poi esasperarli in seguito è […]. È un modo per giocare alla 
soddisfazione. […] Non concedo nulla al desiderio; di più: è in larga parte il 
desiderio a costituire l’oggetto […] .192

Su questo punto, si veda A. FLAJOLIET, Deux descriptions phénoménologiques de l’imagination, 184

«Alter», X, 2002, pp. 119-156.
Come spiega Noudelmann, citando e commentando Sartre: «”l’atto immaginario è al 185

contempo costituente, isolante e negante”. Costituente perché crea l’immagine che, di fatto, non è 
data, ma costituita nella sua stessa materia dall’intenzione specifica; isolante, perché l’oggetto 
non è più relativo a una situazione percettiva, si dà come un assoluto, in modo spontaneo; 
negante, infine, perché l’oggetto è negato, malgrado la sua realtà e quella dell’analogon, dato 
che l’immagine lo produce come assente e irrealizzato.» F. NOUDELMANN, Sartre: l’incarnation 
imaginaire, L’Harmattan, Paris 1996, p. 26. Sullo stesso punto, esplicativo anche Daniel 
Giovannangeli: D. GIOVANNANGELI, Imaginaire, monde, liberté, in R. Barbaras (a c. di), Sartre. Désir 
et liberté, Puf, Paris 2005, pp. 41-58.

IMR, p. 240.186

Ibidem.187

Cfr. ivi, p. 38.188

Ibidem.189

Ibidem.190

Ivi, pp. 239-240.191

Ivi, p. 241.192

 304



L’immaginazione – e, con essa, il prodotto del suo atto: l’immaginario – si 

iscrive perfettamente nella dinamica desiderante caratteristica della relazione 

che il per-sé intrattiene con l’essere, consentendo – sul piano irreale – una 

momentanea presa totalizzante e assoluta dell’essere. Da questo punto di vista, 

l’orizzonte immaginario si configura come il terreno adeguato alla realizzazione 

– o perlomeno a suo tentativo – del desiderio fondamentale del per-sé. Tale 

desiderio, tuttavia, non si può realizzare, pena l’annichilamento dell’essenza 

stessa della coscienza, in quanto libera. In effetti, Sartre arriva fino a considerare 

l’immaginazione della coscienza come «trascendentale» , nella misura in cui 193

«è perché é trascendentalmente libero, che l’uomo immagina» . E questa 194

libertà è intrinsecamente connessa alla finitezza, «condizione necessaria del 

progetto originale del per-sé» . Spiega infatti Sartre ne L’être et le néant:195

[…] la finitezza è una struttura ontologica del per-sé che determina la libertà ed 
esiste solamente nel e per mezzo del libero progetto del fine che mi annuncia il mio 
essere. […] Essere finiti, in effetti, significa scegliersi, ovvero farsi annunciare ciò che 
si è, progettandosi verso un possibile, ad esclusione di tutti gli altri. L’atto stesso 
della libertà è dunque assunzione e creazione della finitezza .196

Alla luce di queste considerazioni, il fallimento del progetto dell’Uomo-

Dio  assume toni meno tragici e più pacificati con la condizione umana, la 197

quale è sì condannata alla libertà, ma dotata dell’immenso privilegio di poter 

conferire senso all’essere, indefinitamente, «sfuggendogli»  e «secernendo un 198

nulla che la isoli» . Questa capacità di trascendenza che costituisce la libertà 199

Come mostra Giovannangeli. Cfr. D. GIOVANNANGELI, Imaginaire, monde, liberté, art. cit., p. 193

51; in cui si rimanda anche a IMR, pp. 236-237.
IMR, p. 237.194

EN, p. 604. Su questo punto, si veda P. CABESTAN, Une liberté infinie?, in R. Barbaras (a c. 195

di), Sartre. Désir et liberté, cit., pp. 39-40.
EN, p. 604.196

Cfr. supra, note 122, 130, 159.197

EN, pp. 59-60.198

Ibidem.199
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umana e che, come precisa Sartre, consente di compiere il gesto inaugurale della 

filosofia, nonché della fenomenologia stessa: la messa in questione, l’epoché , 200

consente la liberazione dalla contingenza di cui l’esistenza stessa è preda, in un 

susseguirsi di moti trascendenti di sospensione dell’essere, a favore di ciò che 

non si è. Per quanto, chiaramente, la (non)forma di una tale alterità differisca 

assolutamente da quella cui anela il pensiero levinasiano, gli itinerari di 

pensiero di questi due grandi autori risultano essere molto più affini di quanto a 

tutta prima sembrerebbe.

Cfr. ibidem; supra, note 108 e sgg.200
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CONCLUSIONI

Questo itinerario attraverso i pensieri di Levinas e di Sartre ha evidenziato 

la presenza di molti orizzonti comuni, a partire dalla questione fondamentale 

che motiva le loro riflessioni: l’evidenza dell’assurdità originaria dell’essere. Se 

nelle modalità di risposta alla presa di coscienza di una tale verità si scavano i 

solchi che separano i due autori l’uno dall’altro, nel fatto stesso della risposta 

risiede il fulcro di una fondamentale convergenza.

Il luogo del divario – o dissidio indiretto – tra le loro filosofie riguarda 

infatti la liberazione dal peso dell’esistere, come risposta a questo stesso peso, 

ovvero a un’esigenza di senso che sempre l’umano pone. Che l’umano domandi 

e, parimenti, risponda, si traduce nel fatto ineludibile della stretta correlazione 

che sussiste tra la sua libertà e la sua responsabilità, la quale caratterizza 

profondamente tanto l’opera levinasiana quanto quella sartriana. Al di là delle 

loro differenti vedute circa la via di accesso all’orizzonte di senso anelato, si 

ritiene che le riflessioni dei nostri autori siano legate profondamente da tale 

connubio.

In effetti, se la radicalizzazione della fenomenologia compiuta da entrambi 

consente la paradossale apprensione della profonda insensatezza dell’essere, da 

parte di una coscienza spossessata della sua prerogativa teorica e abbandonata 

all’assurdo; la libertà conserva un potere di questionare, trascendere e 

sospendere l’esistenza, tale da consentire di non cedere al nichilismo, facendosi 

interamente carico dell’apertura alla dimensione umana.

In tal senso, al netto delle divergenze che non si è mancato di indagare in 

profondità, si ritiene il confronto tra le fenomenologie dell’esistenza di Levinas 

e di Sartre fertile, nella misura in cui da esso emerge che, anche se del senso non 

si dovesse trovare originariamente traccia, non tutto sarebbe pertanto permesso.
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