La libertà nella filosofia di L P. Sartre

Gli esistenzialisti si sono presentati alla massa facilmente riconoscibili
per il loro aspetto, disobbedienti ad ogni vincolo di moda, di costumi e di
educazione, nella varietà di uomini e donne provenienti dai più diversi strati
della società.
Così, sulla scorta dei resoconti e delle curiosità giornalistiche, la massa
si è abituata a vedere l'Esistenzialismo come movimento bizzarro, e più ancora, come atteggiamento di una casta di artisti corrotti e di falliti della vita.
I delusi, gli anarchici - come hanno scritto e scrivono alcuni giornalisti che tornano dalla Francia - le donne di malaffare, i nobili squattrinati
del quartiere parigino di Saint Germain des Près, che affollano i locali notturni e le locande in aperto contrasto col conformismo della borghesia moraleggiante, non si identificano con 1' Esistenzialismo. Ché, a parer nostro,
l'Esistenzialismo non va ricercato fra le vergogne di un mondo randagio e
rivoltante, ma si ritrova nel pensiero di uomini che lo hanno formulato nella
luce interiore dell'intelletto, rannodandosi, per alcune questioni, alla più seria
tradizione filosofica. Esso è tormento dello spirito ed acutezza di pensiero.
In seguito alle ondate di sventura che hanno colpito il mondo in questi
ultimi quarant'anni, la Letteratura, l'Arte, il Diritto sono in profondissima
crisi e provocano radicali esperienze, che non possono non influire sulla Filosofia. In verità, anche le disposizioni del pensiero filosofico degli ultimi
decenni hanno contribuito ad esasperare il generale disagio.
La società è sbandata, priva di un freno e di una direttiva, oscilla paurosamente tra una radicale esigenza di rinnovamento materiale e spirituale
ed una resistenza ad ordini e principi ormai superati dal progresso storico.
A mettere a nudo questo stato di cose son sopravvenute due. guerre, sconvolgendo e demolendo ogni edificio spirituale e riducendo l'umanità al più
triste solipsismo. Spezzata ogni comunicazione di spirito, è caduta dall'animo
del singolo ogni fiducia. Il senso della propria identità col tempo è andato
smarrito; l'uomo va come cieco, a tentoni, nelle tenebre per gli ignoti sentieri
dei sensi e del pensiero, senza riuscire ad acquistare la certezza di sè con
l'aiuto di un altro, perchè le barriere poste dal solipsismo hanno lacerato i
vincoli del vivere comune e dato coscienza di un vero franamento di tutti i
valori.
Tutto questo ha contribuito fortemente ad allontanare l'uomo dalle nirvaniche contemplazioni della filosofia astratta, per spingerlo a scoprire una
dottrina più vicina alla vita, al reale drammatico dell'esistenza. La filosofia
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dell'astratto, specie quella deformata dalle assurde esagerazioni dell'Idealismo,
non aveva risolto il problema dell'uomo nella sua concreta personalità. Negli
schemi elaborati dalla pura razionalità non si sente pulsare la vita e lo stesso
sentimento è ridotto ad un momento di sviluppo della ragione.
Era inevitabile una reazione ed è stata quella dell' antintellettualismo,
sulla cui linea si schiera anche l'Esistenzialismo, che, inteso come reazione
all'intellettualismo esasperato, è un atteggiamento molto antico della filosofia, è un fenomeno che si ripete tutte le volte che il pensiero eccede nelle
intemperanze del razionalismo.
La più evidente caratteristica dell'Esistenzialismo è l'aver concentrato
tutta la sua indagine sull'esame dello sforzo sopportato dal soggetto nella
determinazione dell'esistenza. Pone in maggior luce fatti e situazioni della
vita umana, esigenze ed insufficienze della ragione in contrapposizione allo
aspetto contemplativo ed intellettuale della filosofia, giacché essa non può
essere filosofia della ragione ma filosofia della vita nella quale l'individuo
impegna tutto se stesso ed è responsabile del suo essere.
Ma per l'altra faccia della . . . medaglia, l'Esistenzialismo ha il difetto di
volersi soffermare alla consapevolezza della crisi tanto da dare la sensazione
che in essa si trovi a suo agio. Solo raramente, e senza convinzione, tenta
di superarla, di comporne i termini, ma approda solo ad una affermazione
più esasperata della crisi medesima. Nella visuale esistenzialistica, quindi, i
problemi subiscono una deformazione, che li rende insolubili e li trasforma
in un giuoco sterile e vano.
E sterile e vano riesce il giuoco in cui si articola il problema della libertà in J. P. Sartre.

Nell'opera « L'étre et le néant Sartre esclude a priori la possibilità di
una, sia pur formale, definizione della libertà, perché essa non ha una essenza,
« non è sottoposta ad alcuna necessità logica » in quanto in essa « l'esistenza
precede e comanda l'essenza ».
Con una premessa del genere è facile intendere come per Sartre la descrizione ontologica della libertà si riduce ad una presunta dimostrazione
della indefinibilità ed innominabilità della libertà, per giungere poi alla affermazione che essa è « esistenza che precede l'essenza » è « nientificazione »
è « coscienza non posizionale di se ». Ci troviamo, quindi, in una posizione
di inversione del problema ontologico, in quanto non si parte dal mondo delle
essenze per determinare il mondo del concreto esistere, ma dal fatto puramente meccanico dell'esistenza umana, la quale forma e dà norme continuamente e variabilmente alla essenza sua nella più piena libertà, al di fuori e
al di sopra di qualsiasi norma o legge o fine pre-umano prestabilito. Mancando, poi, una differenza specifica, un elemento, un concetto, che riesca a
racchiudere un esistente, è impossibile una definizione della libertà, perchè
è esistenza che si fa costantemente e fa costantemente la sua essenza. Sartre
argomenta che lo stesso nome di « libertà » è improprio. Ogni denominazione,
pertanto, ogni nome comune fa pensare ad un concetto universale; ma alla
parola « libertà » non corrisponde un concetto, ma una esistenza singolare,
individuale e concreta: la « mia esistenza ».
A chiarire che la libertà è nientificazione, che consiste nello sfuggire al
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proprio essere, come alla propria essenza, Sartre aggiunge : « La líberté est
une rupture anéantissante avec le monde et avec soi-méme ». Essa sfugge a
qualunque denominazione che vorrebbe inquadrarla e determinarla in concetti
fissi . ed essenziali; essa è sempre altra cosa, diversa e contrapposta a quella
che può apparire ed a quella che si può dire di essa; essa è ciò . che non è;
comanda e condiziona la propria essenza a tutte le essenze. A questo punto
è facile scoprire una, sia pur lontana, rassomiglianza con l'Intelletto della
Scolastica.
Comunque, analizzando di sfuggita i modi della libertà, ne deduciamo la
idea di una libertà come assolutamente infinita e come infinita spontaneità,
che si manifesta con atti volontari o passionali, attraverso la volontà o il
pathos. Poichè l'uomo è libero, ogni suo atto è libero. E l'atto volontario
come l'atto passionale sono sullo stesso piano della libertà, la quale, però,
è al di là della volontà e del pathos, in quanto coscienza posizionale di qualche cosa e coscienza non posizionale di se. Libertà senza limiti, libertà come
assoluto e come coscienza che opera in tutte le scelte particolari, volontarie
o passionali, senza avere una causa perchè coscienza (la coscienza non può
avere una causa « a rischio di effondersi in esteriorità »), senza una legge da
dettare alla coscienza che possa impegnarla e muoverla. Ed in proposito
Sartre dice testualmente: « il peut y-avoir conscience de loi, non loi de la
conscience L'uomo, adunque, è costituito nella più assoluta libertà « e al
tempo stesso .è gettato nella più grande solitudine ». Vi è poi un abbandono
senza limiti alla libertà infinita. In questo senso l'espressione sart -riana: « noi
siamo condannati alla libertà» assume un valore categorico. « Sono libero scrive Sartre - sono una scelta; ma non scelgo di essere libero, non scelgo
di essere una scelta. Sono allora gettato abbandonato nella libertà ». Quale
la conseguenza di una siffatta condanna per l'uomo? Quella di portare « tutto
intiero sulle sue spalle il peso, del mondo ». Ne deriva poi uno stato di, responsabilità totale piena ed assoluta, che corrisponde a quella che Sartre
chiama « la coscienza di essere 1' autore incontestabile di ogni avvenimento
e di ogni oggetto ». Povero uomo, sulle cui povere inadeguate spalle pesa
il mondo intero. Di tutto ciò che accade nel mondo il solo responsabile è
l'uomo : anche della guerra, per esempio, perchè essa è la sua immagine.
Se la merita in quanto poteva fare in modo che la guerra per lui non ci
fosse, sottraendosi ad essa o disertando o sopprimendosi col suicidio. Strano
concetto dell'uomo, veramente ! A prima vista sembra che 1' uomo col suo
carico oneroso sulle spalle fosse messo al centro dell'universo come mente
assoluta che domina ed ordina il mondo stesso nella forza viva ed operante
della sua coscienza e del suo intelletto responsabili. Se avesse approfondito
il concetto della libertà come funzione logica della responsabilità della libera
coscienza umana, Sartre non sarebbe caduto in così grave deformazione del
problema, ma si sarebbe degnamente inserito in quel mondo di pensiero che,
dall'Umanesimo all'Illuminismo fino ad oggi, dell'uomo libero e della sua essenza nella libertà se ne serve come leva necessaria per sollevare il mondo.
Il mondo dello spirito, s'intende !
L'uomo è, dunque, responsabile di tutto, nè può rifiutare di esserlo per
il semplice fatto di non aver mai chiesto di nascere e di stare al mondo. Ma
Mentre è responsabile di tutto, non è responsabile della sua responsabilità.
Ed in tale suo aspetto, egli è tragicamente solo e senza alcuna protezione o
i
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difesa, gettato fra le spire della responsabilità, sua estrema condanna, responsabile perfino del suo desiderio di non essere responsabile. Responsabilità senza limite, senza confine che si estende a tutto l'universo.
La strada per giungere poi alla precisazione della libertà come nientificazione, come nulla assoluto, è molto breve e passa attraverso il concetto di
angoscia che Sartre ricava dalla fusione del concetto di angoscia secondo
KierKegaard e secondo Heidegger. L'angoscia di KierKegaard, scrive Sartre,
è « angoisse devant la libertè » e l'angoscia di Heidegger è una « saisie du
neant » (un'apprensione del nulla). Ma la vera angoscia è, sì, « angoscia davanti alla mia libertà », ma perciostesso è apprensione del nulla. Questa unificazione dei due concetti è precisata nel 1° capitolo de « L'ètre et le nèant».
Solo in questa maniera si spiega come la libertà infinita dell'uomo, sul
piano riflessivo, si debba nècessariamente manifestare come angoscia. Per
l'uomo l'apprensione del suo niente, della sua libertà è generalmente una
apprensione pre-riflessiva, che non è ancora angoscia. Perchè essa si tramuti in angoscia, occorre porsi sul piano della riflessione.
Se l'uomo pone niente alla sua libertà assoluta, è subito attanagliato e
stretto nell'angoscia. Se agisce, evita e scarta l'angoscia. Ma ciò non vuol
dire che, agendo, perda la coscienza della propria libertà! Ma vuol significare che, agendo, ha coscienza pre-riflessiva non posizionale della libertà.
E soltanto quando l'uomo transita da questa coscienza pre - riflessi va (non posizionale) a quella riflessiva (posizionale della sua libertà) diventa angoscia.
La condizione umana si determina come libertà, responsabilità, ed angoscia,
anche se la creatura umana fosse sola nell'universo, « senza l'assillo dei rapporti sociali ». Vicino all'uomo c'è una una umanità e Dio non esiste, non
deve esistere. Perchè « tutto è lecito - dice Sartre - se Dio non esiste ».
Con la negazione di Dio, che pure sarebbe un comodo appoggio con le
sue leggi e coi suoi valori, - l'uomo piomba inesorabilmente in una drammatica situazione di isolamento; in una solitudine paurosa e terribile. I problemi
del vivere, le esigenze del mondo sono tali da sgomentarlo.
Come per gli altri problemi della sua filosofia, così in particolare, per
il problema della libertà, Sartre non parte da concetti nuovi, ma vi giunge
per movimento reazionario. La tesi della libertà è posta contro Hegel per rivendicare l'individualismo.
Nessuna filosofia ha potuto trascurare questo problema: è l'uomo libero,
responsabile delle sue azioni, oppure esiste un principio, sia esso o Dio, o
Fato o forze meccaniche che lo determinano necessariamente, privandolo di
ogni libertà? Ad ogni concezione meccanicistica ha sempre fatto eco l'affermazione di un determinismo più o meno mitigato ma sempre mirante a privare l'uomo di ogni autonomia. E d'altra parte quelli che hanno fatto dell'uomo l'arbitro della sua vita e del mondo in cui vive, non hanno fatto altro che impedirgli la possibilità di a vere una vita morale.
Sartre con l'affermare una libertà assoluta è uscito fuori dal probleh,a
morale. Perchè parlare di assoluto è parlare di ciò che è al di là del bene e
del male. Parlare di morale significa trattare di un farsi continuo che crea
continuamente, è tensione verso lo scopo, è creatività dell'esistere.
É impossibile pensare ad una libertà così assoluta da poter fare non essere l'essere, quell'essere che secondo il Nostro crea il suo nulla. Il nulla è
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solo nulla e come tale non può scaturire dall'essere e non può darci nulla!
Veramente è molto strano questo concetto della libertà! É una libertà che ci
viene gettata sotto gli occhi sempre in maniera negativa od equivoca. Non
ha forse detto Sartre che la libertà «è un potere di annientamento del passato e di svuotamento del presente »? Ebbene, questa libertà vuol trovare le
sue ragioni, le sue « razionali giustificazioni » per determinarsi, ma, in effetti
non rimane che alla mercè degli istinti. Essa è autonomia, indipendenza assoluta solo nelle parole di Sartre! Essa è legata, mani e piedi, al «determinismo » interiore ed esteriore, E una libertà avvilita ed avvilente, vuota,
stanca, sterile, che non spinge l'uomo alla dinamica dell'azione, ma lo frena,
o umilia, lo deprime.
« Animucce paurose e piagnose » definisce Benedetto Croce gli esistenzialisti. Tale giudizio investe totalmente il Sartre che oltre a porsi fuori dal
problema morale si è appartato dalla Società che, con le gioie e gli affanni,
trasforma l'uomo da individualità a personalità. Ogni atto dell'uomo non rimane improduttivo e solitario, nè si sperde in un irrazionale ed istintivo cammino ma, guidato dalla logica critica ed integrato da ogni valore, detto atto si sviluppa, si completa e diventa vero.
SALVATORE BORGIA
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