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Leonardo Casini

DOPO I MAESTRI DEL SOSPETTO
La libertà difficile

Premessa

Per un curioso paradosso storico-culturale, il secolo scorso è stato quello in cui forse mai
come in passato il pensiero filosofico e la cultura in genere hanno teorizzato e anche inteso
promuovere la libertà umana in tutti i suoi aspetti, ma allo stesso tempo è stato anche quel-
lo in cui la libertà umana è stata più profondamente messa in discussione nella compren-
sione filosofica e scientifica dell’uomo. Quando uso il termine “libertà” non intendo in al-
cun modo alcune sue determinazioni specifiche, vale a dire le libertà politiche e civili, la li-
bertà di opinione, la libertà economica e via dicendo; intendo la sorgente stessa di tutte que-
ste forme di libertà, quella scaturigine originaria da cui esse tutte derivano e che risiede nel-
la capacità umana di autodeterminarsi, di scegliere, di progettarsi e progettare il proprio fu-
turo. Intendo quindi anzitutto, e soprattutto, la libertà individuale, senza la quale non si dà
nessun atto libero, cosciente e responsabile, e non possono esistere le varie forme di libertà
collettive e sociali.

La grande valorizzazione della libertà che troviamo in molti filosofi o correnti filosofi-
che e ideologiche contemporanee è stata paradossalmente accompagnata da quella “crisi
della libertà” che è venuta ad evidenziarsi nel momento in cui sono stati scoperti, o ipotiz-
zati, quei condizionamenti e quei meccanismi psicologici, culturali, sociali, storici e biolo-
gici inconsapevoli che hanno portato a mettere in discussione, se non addirittura a negare
completamente, la libertà umana in quanto tale. L’uomo contemporaneo si trova in qualche
modo a non essere più padrone in casa propria o ad esserlo molto meno che in passato; for-
ze interne ed esterne, condizionamenti di ogni tipo e forma lo hanno reso consapevole che
egli è padrone solo in parte delle proprie volizioni e dei propri atti. L’idea stessa dello spa-
zio della libertà umana appare oggi assai più contrastata e relativa rispetto a quella che si ri-
teneva in passato, allorché la libertà – come libertà di arbitrio – appariva coestensiva alla
coscienza e totalmente trasparente ad essa.

Ovviamente, data la vastità e la complessità di questo problema nella cultura contempo-
ranea, mi limiterò ad analizzare alcuni percorsi e linee che ci possono aiutare ad impostare
il discorso sulla libertà in termini almeno generali. Come ricordavo sopra, oggi siamo con-
sapevoli che la coscienza in genere, e quindi anche la coscienza morale, non si trova allo
stato puro, nella piena padronanza di sé; la filosofia e le scienze umane ci hanno dato una
nuova consapevolezza circa i limiti della nostra libertà finita e relativa, ma pur sempre esi-
stente e condizione della dignità umana. Ma la libertà, che riteniamo in ogni caso esistente,
deve tuttavia farsi strada faticosamente attraverso la selva di condizionamenti e insidie che
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oggi ci appaiono sempre più evidenti. Di qui la scelta del titolo di questo colloquio sulla li-
berta come “La libertà difficile”1.

Il problema della libertà si inquadra oggi nel più vasto tema della coscienza e della sua au-
tonomia. Prima quindi di avventurarci nei meandri del problema specifico della libertà è ine-
vitabile affrontare il problema della coscienza, delle sue “maschere”, della sua “falsità”. Ed è
proprio la coscienza, nella sua autenticità e autonomia, ad esser stata messa in discussione in
modo radicale nella modernità. La grande svolta storico-culturale dell’età contemporanea nel-
la comprensione dell’uomo è stata operata da coloro che, con felice espressione, Paul Ricœur
ha chiamato – nella celebre opera De l’interprétation. Essai sur Freud (1965) – i “maestri del
sospetto”, Marx, Nietzsche e Freud. Anche se la schiera di pensatori che hanno messo in di-
scussione l’autonomia della coscienza umana è molto più folta e numerosa di questi tre gran-
di, indubbiamente essi sono stati tra i più significativi e rappresentativi – indipendentemente
dalla validità o discutibilità delle loro teorie – per aver dato luogo a vere e proprie “rivoluzio-
ni” dell’immagine tradizionale dell’uomo e aver inaugurato nuove prospettive, analisi e ipo-
tesi circa il suo essere e il suo agire, che hanno proliferato in modo straordinariamente vasto
nella seconda metà del Novecento e nell’epoca cosiddetta postmoderna.

È importante ritornare su quell’opera magistrale di Ricœur, che a distanza di quarant’an-
ni non ha perso la sua freschezza e la sua vitalità, per seguirne alcuni passaggi che possono
essere evidenziati e valorizzati per un ulteriore approfondimento del tema della libertà in
questi autori, e quindi del tema in se stesso, sul piano teoretico. Ricœur osserva che Marx,
Nietzsche e Freud, al di là delle loro concezioni diverse, anzi opposte, divergenti e perfino
autoescludentesi, convergono tuttavia in alcuni punti fondamentali che si possono ritrovare
nell’intento comune di demistificazione della “falsa coscienza”:

Se risaliamo alla loro intenzione comune, troviamo in essa la decisione di considerare innanzi-
tutto la coscienza nel suo insieme come coscienza ‘falsa’. Con ciò essi riprendono, ognuno in un
diverso registro, il problema del dubbio cartesiano, ma lo portano nel cuore stesso della fortezza
cartesiana. Il filosofo educato alla scuola di Cartesio sa che le cose sono dubbie, che non sono co-
me appaiono; ma non dubita che la coscienza non sia così come appare a se stessa; in essa, senso
e coscienza del senso coincidono; di questo, dopo Marx, Nietzsche e Freud, noi dubitiamo. Dopo
il dubbio sulla cosa, è la volta per noi del dubbio sulla coscienza2.

Dopo il dubbio cartesiano sulle “cose” – vi si afferma – sul fatto cioè che non sono co-
me appaiono, e quindi sul primato dell’oggetto e della sua certezza, tenendo tuttavia per cer-
ta la coscienza in sé, Marx, Nietzsche e Freud portano il dubbio – ognuno a suo modo e con
i suoi parametri – “nel cuore stesso della fortezza cartesiana”, cioè nella coscienza stessa; il
che sembra avere un carattere eminentemente distruttivo, nell’invalidarne l’autonomia e l’in-
dipendenza. Ma questo è solo un primo e più ovvio aspetto del nuovo dubitare della co-

Il tema di B@bel

1 La coincidenza del titolo del colloquio con quello dell’opera di E. Lévinas, Difficile liberté, Albin Mi-
chel, Paris 1963, è puramente casuale. L’opera di Lévinas riguarda infatti argomenti molto diversi,
prevalentemente problemi etici della religione ebraica.

2 P. Ricœur, De l’interprétation. Essai sur Freud, Paris, 1965, tr. it. Dell’interpretazione. Saggio su
Freud, il melangolo, Genova 1991, pp. 43-44. 
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scienza. Vorremmo invece richiamare con forza l’attenzione sul fatto che Ricœur non si fer-
ma al carattere distruttivo di questo dubbio e “sospetto”, ma passa, subito dopo, giustamente,
a mettere in rilievo il carattere profondamente costruttivo degli intenti dei maestri del so-
spetto; d’altronde una concezione totalmente scettica della coscienza sarebbe autocontrad-
dittoria, coinvolgerebbe cioè fatalmente lo stesso discorso sulla coscienza come discorso di
demistificazione, deprivandolo di ogni valore di verità, in quanto a sua volta condizionato
da elementi che interferiscono sulla sua capacità di comprendere la realtà. Il dubbio, il so-
spetto sulla coscienza in sé come essa appare, quindi sulle sue maschere, non è affatto esclu-
sivamente scettico e demolitorio: la “falsa coscienza” viene smascherata e demistificata per
essere decifrata; il processo di demistificazione acquista una valenza positiva e costruttiva,
e quindi mira in definitiva ad un rafforzamento della coscienza, alla sua estensione e alla
sua maturazione profonda. Se quindi i maestri del sospetto hanno avuto un intento critico e
distruttivo nel demistificare le “illusioni” della falsa coscienza, altrettanto importante è il
compito di raggiungere nuovamente una verità più alta, che si collochi oltre e al di là delle
mistificazioni della falsa coscienza: «È oltre la ‘distruzione’ che si pone il problema di sa-
pere ciò che ancora significano pensiero, ragione e perfino fede»3. Il cammino che essi in-
tendono compiere è un itinerario verso la verità: «tutti e tre liberano l’orizzonte per una pa-
rola più autentica, per un nuovo regno della Verità, non solo per il tramite di una critica ‘di-
struggitrice’, ma mediante l’invenzione di un’arte di interpretare»4. Tutto questo può sem-
brare scontato, considerando lo scopo ermeneutico dell’opera di Ricœur, ma non risulterà
tale per quanto riguarda la libertà. Come infatti la coscienza può giungere a interpretare se
stessa portando a consapevolezza le proprie matrici inconsapevoli, così essa, per analogia,
può raggiungere la libertà sul piano pratico una volta che siano chiariti i processi inconsci
o ad essa ignoti che la condizionano sul piano dell’agire e si possa emancipare da essi. Ma
di questo parleremo in seguito. Ritornando alla costruttività come possibilità di decifrare e
interpretare dei maestri del sospetto, Ricœur insiste che essi:

[…] non sono altrettanti maestri di scetticismo; indubbiamente sono tre grandi ‘distruttori’; e tut-
tavia anche questo fatto non deve ingannarci; la distruzione, afferma Heidegger in Essere e tem-
po, è il momento di ogni nuova fondazione5.

Anzi, pars destruens e pars construens si appartengono reciprocamente, l’una vive dell’al-
tra e non è pensabile senza l’altra, ed è questo che distingue i tre grandi che hanno intra-
preso l’opera pionieristica di “rovesciare” la coscienza. Caratteristica che distingue il pen-
siero di Marx, Freud e Nietzsche è l’«ipotesi generale riguardante insieme il processo del-
la ‘falsa’ coscienza e il metodo di decifrazione. Le due cose vanno insieme in quanto l’uo-
mo che sospetta compie in senso inverso il lavoro di falsificazione»6. La convergenza me-
todologica si mostra al di là dei diversi filoni di indagine:

3 Ivi, p. 44.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ivi, p. 45.
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Freud è penetrato nel problema della falsa coscienza attraverso il doppio atrio del sogno e del sinto-
mo nevrotico; la sua ipotesi di lavoro implica gli stessi limiti dell’angolatura di attacco: si tratterà, co-
me diremo più ampiamente in seguito, di una economia degli istinti. Marx affronta il problema delle
ideologie nei limiti dell’alienazione economica, nel senso questa volta dell’economia politica. Nietz-
sche, il cui interesse è imperniato sul problema del ‘valore’ – della valutazione e della transvaluta-
zione –, cerca nell’aspetto della ‘forza’ e della ‘debolezza’ della Volontà di potenza la chiave delle
menzogne e delle maschere. In fondo, la Genealogia della morale nel senso di Nietzsche, la teoria
delle ideologie nel senso marxiano, la teoria degli ideali e delle illusioni nel senso di Freud, rappre-
sentano altrettante convergenti procedure della demistificazione7.

Ciò che tuttavia unisce ancor di più i tre autori non è solo l’impostazione metodologica
dello smascheramento e della decifrazione, ma anche, e soprattutto, quella “presa di co-
scienza” che consente alla coscienza di allargare i propri orizzonti e quindi – possiamo con-
cluderne – una più ampia apertura degli spazi di libertà. La decifrazione è in funzione della
liberazione anche sul piano pratico. Infatti la decifrazione rende possibile l’emanciparsi del-
la coscienza dai condizionamenti che l’attanagliano, e questa emancipazione ha molte ana-
logie con il processo che, sul piano pratico, conduce ad una più ampia autodeterminazione,
che è caratteristica fondamentale della libertà. È perciò proprio l’accento messo da Ricœur
sulla liberazione l’aspetto per noi più interessante di questi autori e della loro metodologia.
Ricœur lo spiega in modo magistrale:

Questo forse non è ancora la cosa più forte che hanno in comune; la loro parentela sotterranea pro-
cede più lontano; tutti e tre iniziano col sospetto sulle illusioni della coscienza e continuano con
l’astuzia della decifrazione, e, infine, anziché essere dei detrattori della ‘coscienza’ mirano a una sua
estensione. Ciò che Marx vuole è liberare la praxis mediante la conoscenza della necessità; ma que-
sta liberazione è inseparabile da una ‘presa di coscienza’ che replichi vittoriosamente alle mistifi-
cazioni della falsa coscienza. Ciò che Nietzsche vuole è l’aumento della potenza dell’uomo, la re-
staurazione della sua forza; ma quel che vuol dire Volontà di potenza deve essere recuperato dalla
meditazione delle cifre del ‘superuomo’, dell’‘eterno ritorno’ e di ‘Dioniso’, senza di che quella po-
tenza sarebbe solo la violenza del di qua. Ciò che Freud vuole è che l’analizzato, appropriandosi del
senso che gli era estraneo, allarghi il proprio campo di coscienza, viva in migliori condizioni e sia
infine un po’ più libero e, se possibile, un po’ più felice. Uno dei primi omaggi resi alla psicoanali-
si parla di ‘guarigione ad opera della coscienza’. L’espressione è esatta. A patto di dire che l’anali-
si intende sostituire a una coscienza immediata e dissimulante una coscienza mediata e istruita dal
principio della realtà. Così, proprio quel ‘dubitante’ che raffigura l’Io come un ‘infelice’, sottomes-
so a tre padroni, l’Es, il super Io e la realtà o necessità, è anche l’esegeta che ritrova la logica del re-
gno dell’illogico e che, con un pudore e una discrezione impareggiabili, ha l’audacia di concludere
il suo saggio su L’avvenire di una illusione con l’invocazione del dio Logos, dalla voce debole ma
instancabile, del dio non certo onnipresente, ma efficace solo col tempo8.

Quindi essi pongono l’uomo di fronte alla dura Necessità, all’Ananke, onde farvi fronte.
Ma in questo farvi fronte (affrontement), oltre alla ricerca di senso – che sarà poi il tema
centrale dell’opera, l’esercizio ermeneutico –, non v’è anche il riscatto dell’autonomia del-

Il tema di B@bel

7 Ibidem.
8 Ivi, pp. 45-46. 
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la coscienza nell’agire, la sua capacità e possibilità di scegliere? Ricœur vi accenna nella
conclusione di questo secondo capitolo di cui abbiamo seguito i passaggi principali:

Di contro all’‘illusione’, alla funzione affabulatrice, l’ermeneutica demistificante innalza la rude
disciplina della necessità. È la lezione di Spinoza: dapprima ci scopriamo schiavi, comprendiamo
la nostra schiavitù, ci ritroviamo liberi nella necessità compresa (C’est la leçon de Spinoza: on se
découvre d’abord esclave, on comprend son esclavage, on se retrouve libre dans la nécessité com-
prise). L’Etica è il primo modello di questa ascesi che la libido, la Volontà di potenza, l’imperia-
lismo della classe dominante devono attraversare. Ma di rimando, a questa disciplina del reale,
ascesi del necessario, non mancano la grazia dell’immaginazione, l’emergenza del possibile? E
questa grazia dell’Immaginazione non ha qualcosa a che vedere con la Parola come Rivelazione?
Tale la posta del dibattito9.

Il richiamo a Spinoza è estremamente significativo: ci si ritrova liberi nella necessità
“compresa”, cioè resa consapevole e trasparente alla coscienza. 

Se dunque l’intento dei maestri del sospetto non è stato quello dello scetticismo, cioè del-
la risoluzione totale della coscienza in generale nelle sue matrici inconsce, nascoste, nei suoi
condizionamenti economici, nella sua “genealogia” e nella Volontà di potenza, in modo to-
talmente condizionato e privo di capacità di rapporto con i suoi oggetti; allo stesso modo pos-
siamo dedurre per analogia che l’agire pratico si possa liberare da quegli stessi condiziona-
menti nella sfera dell’azione, cioè dell’etica, della libertà, dell’autoprogettazione. La coscienza
morale è infatti parte della coscienza, ne è la sfera pratica. E allora ci possiamo chiedere se
attraverso la scoperta, l’analisi e la lotta contro ciò che la coscienza nasconde nelle masche-
re non sia solo la decifrazione di simboli preziosi per la comprensione della realtà umana ai
fini di una liberazione e di una chiarificazione conoscitiva ed ermeneutica, ma anche opera
emancipatoria e liberatoria per la prassi. Come in altri termini l’emersione dei condiziona-
menti della coscienza consente un conoscere liberato da quei condizionamenti, così può con-
sentire anche un agire meno condizionato, più libero; quindi – almeno teoricamente – par-
zialmente libero, cioè libero nei limiti consentiti dalla condizione umana e dalla situazione
personale e ambientale, materiale, psichica e spirituale in cui il soggetto si trova.

Occorre anzitutto tenere presente che nessuno dei tre pensatori in questione ha tematiz-
zato in modo specifico la questione della libertà umana e della libertà di scelta. Tuttavia non
si può negare anche che – forse anche senza esserne del tutto coscienti o senza che questa
sia la loro esplicita intenzione o che la libertà in quanto tale sia stata da essi formalmente te-
matizzata – mirano implicitamente all’autenticità dell’agire libero, non alla completa nega-
zione della libertà umana. Anzi forse si sono posti lo scopo proprio della sua definitiva con-
quista, anche se spesso con un linguaggio, con concetti, espressioni e termini diversi da quel-
lo qui usato di “libertà”. Potremmo forse azzardare l’uso di termini come liberazione, eman-
cipazione, riappropriazione e altri simili, che tuttavia contengono per analogia anche il si-
gnificato fondamentale di libertà. Svolgiamo una breve ricognizione del concetto di libertà
nei tre “maestri del sospetto”.

9 Ivi, p. 46.
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1. Negazione o relatività della libertà? Marx, Nietzsche e Freud

Indubbiamente Marx ha inteso collegare la coscienza ai meccanismi economici, ai con-
flitti di classe, al materialismo storico. Egli, com’è noto, critica la concezione dell’autono-
mia della coscienza quale era stata avanzata da tutta la filosofia precedente e in particolare
nell’idealismo. Per Marx la coscienza umana, sotto due aspetti diversi, non si può dire li-
bera: per un verso in quanto parte del “genere”, dell’essenza umana in generale, e per un al-
tro in quanto è espressione della struttura economica della società. Quindi la coscienza in-
dividuale è solo un’astrazione, scrive Marx nei Manoscritti economico-filosofici del 1844:

L’individuo è l’essere sociale. Le sue manifestazioni di vita – anche se non appaiano nella forma
immediata di manifestazioni di vita in comune, cioè compiute ad un tempo con altri – sono quin-
di una espressione e una conferma della vita sociale. La vita individuale dell’uomo e la sua vita
come essere appartenente ad una specie non differiscono tra loro, nonostante che il modo di esi-
stere della vita individuale sia – e sia necessariamente – un modo più particolare o più universa-
le della vita nella specie10.

In secondo luogo la coscienza non è altro che il prodotto di rapporti sociali esistenti, dei
rapporti di produzione, dei rapporti economici dell’uomo con l’uomo e quindi anche dei rap-
porti tra le classi. Ne L’ideologia tedesca sono già contenuti i termini di questa interpreta-
zione della coscienza, cioè i rapporti causali tra la struttura materiale ed economica e le so-
vrastrutture culturali. In quest’opera Marx ed Engels, quando affermano che «l’uomo ha an-
che una ‘coscienza’» aggiungono subito tuttavia che «questa non esiste, fin dall’inizio, co-
me ‘pura’ coscienza». E proseguono:

Fin dall’inizio lo ‘spirito’ porta in sé la maledizione di essere ‘infetto’ dalla materia, che si pre-
senta qui sotto forma di strati d’aria agitati, di suoni, e insomma di linguaggio. Il linguaggio è anti-
co quanto la coscienza, il linguaggio è la coscienza reale, pratica, che esiste anche per altri uomi-
ni e che dunque è la sola esistente anche per me stesso, e il linguaggio, come la coscienza, sorge
soltanto dal bisogno, dalla necessità di rapporti con altri uomini11.

La coscienza è quindi, essenzialmente, un “prodotto sociale”: «la coscienza è dunque fin
dall’inizio un prodotto sociale e tale resta fin tanto che in genere esistono uomini», e in se-
guito si articola e sembra rendersi indipendente dalla sua origine, che è la divisione del la-
voro, acquistando una propria autonomia dalla prassi sociale: 

La divisione del lavoro diventa una divisione reale solo dal momento in cui interviene una divi-
sione fra il lavoro manuale e il lavoro mentale. Da questo momento in poi la coscienza può real-
mente figurarsi di essere qualche cosa di diverso dalla coscienza della prassi esistente, concepire
realmente qualche cosa senza concepire alcunché di reale: da questo momento la coscienza in gra-
do di emanciparsi dal mondo e di passare a formare la pura teoria, teologia, filosofia, morale, ecc.

Il tema di B@bel

10 K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, tr. it. di N. Bobbio, Einaudi, Torino 1949 e 1968
(da cui citiamo), pp. 114-115.

11 K. Marx-F. Engels, L’ideologia tedesca, Editori Riuniti, Roma 19672, pp. 20-21.
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ma anche quando queste teoria, teologia, filosofia, morale, ecc. entrano in contraddizione con i
rapporti esistenti, ciò può accadere soltanto per il fatto che rapporti sociali esistenti sono entrati
in contraddizione con le forze produttive esistenti12.

Ma se da una parte la coscienza, la cultura, le arti ecc. sono condizionate dai rapporti eco-
nomici, che sono la “struttura” di cui esse sono “sovrastrutture”, occorre tuttavia non perde-
re di vista che nella concezione marxiana il fine fondamentale della dialettica storica è co-
munque la liberazione dell’uomo da ogni forma di soggezione dell’uomo sull’uomo, quindi
la conquista di una forma di libertà, sia pur diversa dalla libertà esclusivamente individua-
le. Lo stato di dipendenza e di “necessità” o illibertà materiale e spirituale riguarda fonda-
mentalmente la struttura oppressiva della società capitalistica, ma non sembra estendersi fi-
no alla società definitivamente liberata dallo sfruttamento e dall’alienazione dell’uomo, dell’uo-
mo come individuo singolarmente considerato, che pure mantiene in Marx un suo spazio le-
gittimo, anche se in subordine alla totalità del genere e dell’insieme della società. Ricordia-
mo la frase lapidaria del Manifesto: «Alla vecchia società borghese con le sue classi e i suoi
antagonismi fra le classi subentra una associazione in cui il libero sviluppo di ciascuno è con-
dizione del libero sviluppo di tutti»13. È la conclusione sintetica di quanto Marx ed Engels
avevano formulato precedentemente, ne L’ideologia tedesca, in modo assai più articolato e
sviluppato, parlando della conquista, da parte dell’individuo, della libertà nella comunità:

Solo nella comunità con altri ciascun individuo ha i mezzi per sviluppare in tutti i sensi le sue di-
sposizioni; solo nella comunità diventa dunque possibile la libertà personale. Nei surrogati di co-
munità che ci sono stati finora, nello Stato, ecc., la libertà personale esisteva soltanto per gli in-
dividui che si erano sviluppati nelle condizioni della classe dominante e solo in quanto erano in-
dividui di questa classe. La comunità apparente nella quale finora si sono uniti gli individui si è
sempre resa autonoma di contro a loro e allo stesso tempo, essendo l’unione di una classe di con-
tro a un’altra, per la classe dominata non era soltanto una comunità del tutto illusoria, ma anche
una nuova catena. Nella comunità reale gli individui acquistano la loro libertà nella loro associa-
zione e per mezzo di essa14.

Benché Marx insista in modo perentorio sul carattere sociale della libertà, la sua pro-
spettiva rimane profondamente ancorata ad un processo di liberazione storica, ma anche in-
dividuale, in una cornice comunitaria. Anche se ormai la storia si è incaricata di smentire
l’utopia comunista, demolendone il mito e anzi mostrandone gli esiti oppressivi, sanguino-
si e tragici, al punto che essa appare ormai consegnata ad un passato senza ritorno, è im-
portante comunque riconoscere che, al di là della sua catastrofe storica, essa – nelle inten-
zioni di Marx – avrebbe dovuto assolvere il compito di liberare e non di opprimere. Marx
non intendeva tanto negare la libertà umana, quanto piuttosto la sua negazione in quello
“sfruttamento capitalistico” in cui credeva di vedere l’origine di tutti i mali.

12 Ivi, pp. 21-22.
13 K. Marx-F. Engels, Manifesto del partito comunista, cap. II.
14 K. Marx-F. Engels, L’ideologia tedesca, cit., p. 55.
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In Nietzsche il problema assume valenze complesse, anche per l’enorme quantità di af-
fermazioni sparse – e spesso contraddittorie – nella massa vastissima delle sue opere e dei
frammenti che ci ha lasciato. Mi sembra opportuno ricordare che Schopenhauer, unico ve-
ro maestro riconosciuto dal solitario filosofo dello Zarathustra, ha negato con forza la li-
bertà di arbitrio individuale ed empirica, da lui ritenuta impossibile essendo ogni azione in-
dividuale determinata dal carattere dell’individuo15; ma ha anche affermato la piena e tota-
le libertà della volontà universale, essenza del mondo, che si trova oltre e al di là del nesso
causa-effetto che domina e organizza i fenomeni. Su Nietzsche questa dottrina schopenhaueriana
ha certamente esercitato una notevole influenza, ma poi, come sempre, egli ne ha recepito
alcuni aspetti e criticato molti altri, come quando, in Al di là del bene e del male, dice che
Schopenhauer ha dato per scontato cosa si intende per volontà, accogliendo un “pregiudi-
zio del volgo”, laddove “essa è qualcosa di molto complicato”, a cui concorrono il sentire e
il pensare e che inoltre il volere è una “passione”, la passione del “comandare”, a cui corri-
sponde un “obbedire” interno alla stessa coscienza umana: «‘libertà del volere’ è essenzial-
mente la passione della superiorità rispetto a colui che deve obbedire: ‘Io sono libero’, ‘egli’
deve obbedire»16. I rapporti gerarchici interni all’io da un lato frammentano l’unità del sog-
getto in un essere policentrico, dall’altro realizzano al suo interno il rapporto del comanda-
re e dell’obbedire tipico della Volontà di potenza. Indubbiamente la negazione del libero ar-
bitrio consegue dalla sua forte polemica contro la religione e la filosofia tradizionale, dalla
negazione dell’esistenza dell’“anima” e dello stesso soggetto come unità:

[…] insomma, chi vuole crede, con un sufficiente grado di certezza, che volontà ed azione siano in
qualche modo una cosa sola – egli attribuisce il successo, l’attuazione del suo volere ancora alla vo-
lontà stessa e gode in ciò di un accrescimento di quel senso di potenza che ogni successo porta con
sé. ‘Libertà del volere’ – è questa la parola per quel multiforme stato di piacere di colui che vuole, il
quale comanda e nello stesso tempo si fa tutt’uno con l’esecutore, e, come tale, assapora al tempo
stesso il trionfo sulle resistenze, ma giudica in cuor suo che sia la sua volontà ad averle propriamen-
te superate. In tal modo, colui che vuole aggiunge le sensazioni di piacere degli efficaci strumenti ese-
cutivi, delle servizievoli ‘volontà inferiori’ o anime inferiori – il nostro corpo non è che un’organiz-
zazione sociale di molte anime – al suo senso di piacere come essere che comanda. L’effet c’est moi17.

Nietzsche ritiene così di aver “smascherato” la radice profonda e inconscia della libertà
del volere, avvicinandola alla nozione, a suo avviso contraddittoria, della causa sui: «La
causa sui è la maggiore autocontraddizione che sia stata concepita fino a oggi», ed è da ri-
condursi allo “sfrenato orgoglio” dell’uomo a cui fa capo anche la libertà del volere.

Il desiderio del ‘libero volere’, in quel metafisico intelletto superlativo, quale purtroppo continua
sempre a signoreggiare nelle teste dei semidotti, il desiderio di portare in se stessi l’intera e ultima
responsabilità per le proprie azioni e di esimere da essa Dio, mondo, progenitori, caso, società, equi-
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15 A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, Mondadori, Milano 1989, pp. 408-416.
16 F. Nietzsche, Al di là del bene e del male, in Opere a cura di G. Colli-M. Montinari, Adelphi, Milano

1964-, vol. VI, t. 2, cap. 19, p. 23.
17 Ivi, p. 24.
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vale infatti ad essere appunto nientemeno che quella causa sui e a tirare per i capelli se stessi dalla
palude del nulla all’esistenza, con una temerità più che alla Münchhausen18.

Ma Nietzsche assume un atteggiamento ambivalente di fronte alla libertà di arbitrio: per
avversione al Cristianesimo e alla tradizione filosofica razionalistica, l’ha negata decisa-
mente, ma poi, in contrapposizione netta con il meccanicismo materialistico, ha negato il
rapporto di causa-effetto che sta alla base del determinismo di qualsiasi genere, materiali-
stico o no. Se quindi il libero volere è un’illusione, per Nietzsche è altrettanto priva di fon-
damento la sua negazione, il “non libero volere”; subito dopo aver “frantumato” il volere in
tante componenti e averne negato la libertà, il filosofo nega anche il suo opposto, spiazzan-
do il lettore, come spesso avviene nei suoi scritti. Se infatti il libero volere è un pregiudizio
dei “semidotti”, il determinismo è un pregiudizio dei “naturalisti” e dei filosofi materialisti
e scientisti, dai quali ugualmente Nietzsche prende le distanze. La “non libertà del volere”,
in cui consiste il determinismo materialistico e meccanicistico, consegue dal “deificare” e
attribuire valore realistico a concetti come “causa” ed “effetto”, che in realtà sono solo sem-
plificazioni, convenzioni e finzioni, e in ultima analisi quindi mitologia:

Posto che qualcuno, in tale modo, venisse a scoprire la rozza scempiaggine di questo famoso concetto
del libero volere e lo cancellasse dalla sua mente, ormai lo pregherei di fare ancora un altro passo
avanti e di cancellare dalla sua mente anche il rovescio di quel concetto di ‘libero volere’: voglio di-
re il ‘non libero volere’, che procede da un abuso di causa e effetto. Non bisogna erroneamente reifi-
care ‘causa’ ed ‘effetto’, come fanno i naturalisti (e chi, analogamente a loro, naturalizza teoretica-
mente), in conformità alla meccanicistica buaggine dominante, secondo la quale la causa preme e
spinge fino a ‘determinare l’effetto’; occorre servirsi appunto della ‘causa’ e dell’‘effetto’ soltanto co-
me di meri concetti, cioè di finzioni convenzionali destinate alla connotazione, alla intellezione, non
già alla spiegazione: Nell’‘in sé’ non esistono ‘collegamenti causali’, ‘necessità’, ‘non libertà psico-
logiche’, poiché in questo campo ‘l’effetto’ non consegue ‘dalla causa’ e non vige alcuna ‘legge’. Sia-
mo noi soltanto ad avere immaginosamente plasmato le cause, la successione e la funzionalità di una
cosa rispetto all’altra, la relatività, la costrizione, il numero, la norma, la libertà, il motivo, lo scopo;
e se foggiamo e infondiamo nelle cose questo mondo di segni come un ‘in sé’, operiamo in ciò an-
cora una volta come abbiamo sempre operato, cioè in maniera mitologica19.

Né la libertà né la non libertà del volere, quindi, possono valere sul piano della spiega-
zione filosofica dell’agire umano, perché trattasi sempre della “mitologia” legata a meri con-
cetti, cioè a “finzioni convenzionali”. Per cogliere l’essenza nascosta della libertà e della
non libertà, esse vanno ricondotte alla loro radice prima e occulta, tradotte, per così dire in
“forza” o “debolezza” del volere, cioè nei termini propri alla Volontà di potenza: «nella vi-
ta reale si tratta soltanto di forte e debole volere».

Forse la chiave di volta per comprendere secondo Nietzsche l’enigma del volere e della
libertà è proprio quell’autoaffermazione che consiste nel “libero volere” come forza creati-
va che troviamo in quel celebre primo capitolo con cui si apre lo Zarathustra, dal titolo Del-

18 Ivi, pp. 25-26.
19 Ivi, p. 26.
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le tre metamorfosi. Com’è noto, in esso si narra la metafora del passaggio dal cammello al
leone e dal leone al fanciullo come progressiva liberazione dell’uomo da ogni situazione di
necessità e di sottomissione; e questa si attua attraverso la creazione di nuovi valori: «Crea-
re valori nuovi – di ciò il leone non è ancora capace: ma crearsi la libertà per una nuova crea-
zione – di questo è capace la potenza del leone. Crearsi la libertà e un no sacro anche verso
il dovere»20. Il leone brama e conquista la libertà per creare nuovi valori, anche se di que-
st’ultimo compito non il leone, ma il fanciullo sarà poi capace.

La libertà che Nietzsche concepisce è la libertà degli “spiriti liberi”, dei pochi che si so-
no distaccati dal cosiddetto “gregge”. Non è la libertà del liberalismo né un’altra forma di
libertà etico-politica, ma la libertà che proviene dalla Volontà di potenza ed è appannaggio
del “genio”; essendo questa libertà ciò che appartiene alle “cose grandi” esse «sono riser-
vate ai grandi, gli abissi ai profondi, le finezze e i brividi ai sottili, e per esprimerci sinteti-
camente con una sola parola, ai rari le cose rare»21. E parlando dei “filosofi dell’avvenire”,
Nietzsche afferma «che anch’essi saranno liberi, assai liberi spiriti», anzi, qualcosa di più
grande e “fondamentalmente diverso”, di più potente degli spiriti liberi; ma essi non po-
tranno diventarlo senza essere preceduti da “noi”, spiriti che abbiamo conquistato questa li-
bertà che schiuderà a loro nuovi orizzonti, che apriamo loro la strada, «noi che siamo i lo-
ro araldi e precursori, noi spiriti liberi»22, ma di una libertà ben diversa dallo spirito demo-
cratico, che ne è l’esatto opposto. Noi “veri spiriti liberi” – afferma Nietzsche – siamo lon-
tani dalle idee moderne del libero pensatore, che è «una specie di spirito molto angusto, pri-
gioniero, ridotto in catene, che vuole pressappoco il contrario di ciò che è nelle nostre in-
tenzioni e istinti»; non vogliamo democraticamente rivelare «da che cosa uno spirito può
affrancarsi e verso che cosa quindi verrà forse spinto»23.

Certo la concezione nietzscheana di “spirito libero” è una concezione della libertà che og-
gi suona inverosimile, elitaria e antistorica. Ma, anche nel suo inaccettabile aristocraticismo,
risponde almeno nella forma e nella struttura, pur sempre a quello che abbiamo indicato co-
me intento più o meno palese dei maestri del sospetto, cioè alla volontà di emancipazione, a
quella libertà che è raggiunta attraverso la “genealogia” del soggetto e dei valori tradizionali,
e quindi, attraverso la sia pur molto discussa “liberazione” mediante il potenziamento della
Volontà di potenza, intesa tuttavia correttamente, cioè non distorta nell’uso più reazionario co-
me “dominio” degli spiriti eletti sulle masse, ma come conquista di livelli più alti di sviluppo
dell’uomo, incremento della vita e della creatività dell’uomo “ben riuscito”.

Il terzo dei “maestri del sospetto”, Sigmund Freud, con la scoperta dell’inconscio e dei
meccanismi che lo dominano, ha messo in luce quanto l’Io sia condizionato nei suoi pen-
sieri, volizioni e atti dai meccanismi dell’Es e del Super-Io. Tuttavia in Freud la negazione
totale della libertà umana può essere anche dovuta ad un equivoco terminologico e seman-
tico. Freud parla, com’è noto, di “determinismo della vita psichica”. Citiamo un passo su
questo argomento:
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20 F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, in Opere, cit., vol. VI, t. 1, p. 25.
21 F. Nietzsche, Al di là del bene e del male, in Opere, cit., vol. VI, t. 2, p. 48.
22 Ibidem.
23 Ivi, p. 50.
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Avrete già notato come il tratto distintivo dello psicoanalista sia la rigorosa convinzione del deter-
minismo della vita psichica. Per lui, nelle manifestazioni della psiche, non esiste nulla di insignifi-
cante, nulla di arbitrario e casuale; laddove gli altri, di solito, ne escludono la presenza, egli vede
dappertutto una diffusa motivazione; e, se ciò non bastasse, egli è disposto perfino a trovare una mo-
tivazione plurima delle stesse manifestazioni psichiche, mentre il nostro bisogno di causalità, che si
presume congenito, si accontenterebbe di un’unica determinante psichica24.

Qui però non si parla di un determinismo necessariamente opposto alla libertà umana fi-
losoficamente intesa. Occorre distinguere, infatti, il significato psicologico del termine “de-
terminismo” da quello filosofico ed etico. Il senso psicologico che Freud dà al termine “de-
terminismo” è subito evidente nei luoghi in cui ne parla25, e cioè che egli lo intendeva co-
me esclusione di ogni casualità nel comportamento: nessun lapsus, sogno, atto mancato, di-
menticanza ecc. sono semplici eventi casuali perché in realtà nascondono in se stessi un mes-
saggio dell’inconscio. Così quando asserisce: «Avete l’illusione che esista una libertà psi-
chica e non vi piace rinunciarvi. Non posso fare a meno di trovarmi in netto contrasto con
voi su questo punto»26, Freud si riferisce in realtà alla libera associazione, agli atti mancati,
ai lapsus, per contraddire coloro che affermano che queste sono cose irrilevanti e casuali, e
dimostrare invece che esse sono significative e connesse ad una rigorosa causalità psichica.

Ma questo non ha nulla a che vedere con il determinismo morale, secondo cui negli atti
coscienti e nelle scelte veramente consapevoli noi siamo “determinati” da elementi interni
o esterni che non ci consentono azioni libere. Ciò ovviamente non significa affatto che Freud
ammetta la libertà di arbitrio e in generale la libertà umana. Ma v’è da chiedersi se – al di
là delle concezioni filosofiche personali di Freud – la dinamica intrinseca del processo ana-
litico non sia una tensione verso la libertà o almeno la liberazione, cioè il rafforzamento
dell’Io, anche se impervia e difficile appare tale conquista (sede certamente di una libertà
più ampia delle altre sfere della “topica” della psiche) dello spazio che l’Io cerca faticosa-
mente di difendere dal triplice attacco dei suoi nemici, Es, Super-Io e realtà. Anche Ricœur
interpreta il processo terapeutico come un movimento verso la libertà, non dissimile dal pro-
cesso ascendente della hegeliana Fenomenologia dello spirito: «la regressione all’arcaico
da parte della psicoanalisi non è forse un rimettersi in movimento verso l’avvenire? E la si-
tuazione terapeutica non è forse in se stessa una profezia della libertà?» che ci fa com-
prendere il famoso detto di Freud tante volte citato: «Wo es war, soll ich werden. Dove c’era
‘Es’, deve divenire ‘Io’»27. Senza voler attribuire a Freud ciò che Freud non pensava, esiste
anche una dinamica interna e indipendente dalle intenzioni di un autore che porta a conclu-
sioni diverse, e non immaginate; il riscatto conquistato dall’Io attraverso il processo anali-
tico conduce ad una maggiore libertà, sia pur limitata, condizionata, finita. Pur fragile nei
confronti dei suoi “tre padroni” (Es, Super-Io e realtà), non si può negare che l’Io, attraver-

24 S. Freud, Über Psychoanalyse (1909), tr. it. Sulla psicoanalisi. Cinque conferenze, Bollati Boringhie-
ri, Torino 1975, p. 129.

25 Cfr. S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi (1915-1917), Boringhieri, Torino 1974, pp. 47 e 97-98.
26 Ibidem.
27 Su questi argomenti cfr. la riflessione di D. Jervolino, Il cogito e l’ermeneutica, Procaccino, Napoli

1984, pp. 50-51.
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so la terapia psicoanalitica miri nelle intenzioni del padre della psicoanalisi ad una maggiore
capacità di accoglienza della propria realtà istintuale e ad una maggiore aderenza alla realtà
esterna, che è – sia pur in termini diversi e più filosofici – pur sempre un ampliamento, per
quanto relativo, della libertà umana.

2. “Condannati” ad una libertà senza limiti? La tesi di Jean-Paul Sartre

Chi invece, tra i pensatori insigni del Novecento, ha sostenuto una sorta di “libertà tota-
le” dell’uomo e della coscienza, in una posizione radicalmente opposta ai maestri del so-
spetto e quasi come una sfida, una provocazione e uno scandalo nei confronti della tradi-
zione filosofica, è stato Jean-Paul Sartre. Nella polemica e vibrante conferenza L’esisten-
zialismo è un umanismo (1946) v’è l’esaltazione di una libertà che non conosce limiti. Pub-
blicata in seguito, nella forma di un breve e denso pamphlet, diviene una presentazione del-
la sua filosofia – in precedenza giustamente accusata di esaltare l’“assurdo” e il “non senso
della vita”, di dichiarare l’uomo una “passione inutile” celebrando la coscienza come quel
“nulla” che tende ad annientare l’essere che gli si contrappone – nelle mutate vesti di un
umanesimo e di una filosofia ottimistica. Nonostante queste intenzioni, l’opera, che pur eb-
be vastissima risonanza, non pare raggiungere in modo adeguato gli scopi che l’autore si era
prefissato. L’esaltazione della libertà senza limiti del soggetto che progetta se stesso finisce
in quello che chiameremmo oggi un “delirio di onnipotenza” che si ritorce poi contro que-
sta stessa nozione di libertà. Il “progettarsi” dell’uomo e il preteso “ottimismo” che ne sca-
turirebbe appare illusorio in sé e velleitario nella sintesi che Sartre propone, dal momento
che il senso di vuoto, di desolazione e disperazione di questa filosofia dell’assurdo non vie-
ne superato. Ma tutto ciò non impedì che le ribelli prese di posizione sartriane, nel clima
d’angoscia e di desolazione che la guerra aveva lasciato dietro di sé, riscuotessero un cla-
moroso successo, forse al di là dei loro meriti. Le tesi di Sartre, che investirono l’uditorio
(e poi i lettori) in modo perentorio e apodittico, raggiunsero il grande pubblico, lo abba-
gliarono, lo sconcertarono, lo affascinarono al punto che, grazie anche a questo pamphlet,
il pensiero sartriano diventò il manuale di quella “moda” esistenzialista nella Francia dell’im-
mediato dopoguerra, da cui pure egli dichiarava di voler prendere le debite distanze.

La tesi centrale di questo breve scritto – come dell’intero pensiero di Sartre – è notissi-
ma: “l’esistenza precede l’essenza”. L’uomo non è qualcosa, lo diventa scegliendo, proget-
tando se stesso, egli costruisce e plasma la sua essenza. Ritorneremo su questa sorta di as-
sioma per discuterne la fondatezza, ma per ora partiamo da questa concezione della libertà
assoluta e dal suo entrare in conflitto con l’esistenza di Dio. Per Sartre non vi è alcuna for-
ma di determinismo, non v’è nulla di precostituito, nulla condiziona la libertà di scelta, di
cui l’uomo è pienamente padrone e gestore. «Se davvero l’esistenza precede l’essenza non
si potrà mai giungere ad una spiegazione riferendosi ad una natura umana data e determi-
nata; ovverosia non vi è determinismo: l’uomo è libero, l’uomo è libertà»28. Non v’è nulla
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28 J.-P. Sartre, L’esistenzialismo è un umanismo, Mursia, Milano 1964, pp. 46-47.
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al di fuori dell’uomo, nessuna scala di valori che possa ispirare le sue scelte. E dal momen-
to che tale concezione della libertà è un assioma indiscusso, una sorta di a priori, qualsiasi
realtà o tesi vi si opponga viene rifiutata, dev’essere rifiutata. In primo luogo per Sartre è
l’esistenza di Dio a contrastare con tale assioma, in quanto l’idea stessa di Dio creatore con-
ferirebbe già all’uomo una “natura”, una realtà (un’essenza) preesistente alla sua esistenza.
Il filosofo fa l’esempio di un artigiano, che quando fabbrica qualcosa, ad es. un tagliacarte,
lo fabbrica in un determinato modo e per un determinato uso. Cioè, nel linguaggio di Sar-
tre, lo dota di un’“essenza” che consiste nell’idea che ha in mente prima di fabbricarlo.

Diremo dunque, per quanto riguarda il tagliacarte, che l’essenza – cioè l’insieme delle conoscen-
ze tecniche e delle qualità che ne permettono la fabbricazione e la definizione – precede l’esi-
stenza; quindi la presenza davanti a me di un certo tagliacarte o di un certo libro è determinata.
Ci troviamo così in presenza di una visuale tecnica del mondo, per cui si può dire che la produ-
zione precede l’esistenza. Allorché noi concepiamo un Dio creatore, questo Dio è per lo più pa-
ragonato ad un artigiano supremo29.

Nella concezione della creazione della tradizione teologica e filosofica (Sartre cita Car-
tesio o Leibniz) l’idea della realtà creata è già presente in Dio prima della creazione. 

Così il concetto di uomo, nella mente di Dio, è come l’idea del tagliacarte nella mente dell’arti-
giano e Dio ‘fabbrica’ l’uomo servendosi di una tecnica determinata. […] In tal modo l’uomo in-
dividuale realizza un certo concetto che è nell’intelletto di Dio30.

Dio limiterebbe la libertà umana, entrerebbe in conflitto con essa; quindi – in conseguenza
del suo assioma – Sartre conclude che Dio non esiste.

Anche le concezioni “laiche” che, pur negando l’esistenza di Dio, affermano l’esistenza
di una “natura” umana, contraddicono l’assioma esistenzialistico, perché fanno precedere
un’“essenza” umana alla sua esistenza. Sartre rivendica invece la maggiore “coerenza” del
“suo” esistenzialismo, cioè dell’esistenzialismo ateo: «Se Dio non esiste – afferma – c’è al-
meno un essere in cui l’esistenza precede l’essenza, un essere che esiste prima di poter es-
sere definito da alcun concetto: quest’essere è l’uomo». In questo caso siamo assolutamen-
te certi che c’è un essere la cui esistenza precede l’essenza, l’uomo: «Che significa in que-
sto caso che l’esistenza precede l’essenza? Significa che l’uomo esiste innanzi tutto, si tro-
va, sorge nel mondo, e che si definisce dopo. L’uomo, secondo la concezione esistenziali-
stica, non può essere definito per il fatto che all’inizio non è niente. Sarà in seguito, e sarà
quale si sarà fatto». L’ipotesi dell’esistenza di una “natura” umana, anche se successiva-
mente laicizzata, conserva la sua origine nell’idea di creazione divina. 

Così non c’è una natura umana, poiché non c’è un Dio che la concepisca. L’uomo è soltanto, non
solo quale si concepisce, ma quale si vuole, e precisamente quale si concepisce dopo l’esistenza e
quale si vuole dopo questo slancio verso l’esistenza: l’uomo non è altro che ciò che si fa. Questo è

29 Ivi, pp. 32-33.
30 Ibidem. 
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il principio dell’esistenzialismo. Ed è anche quello che si chiama la soggettività che ci vien rimpro-
verata con questo nome. Ma che vogliamo dire noi, in questo modo, se non che l’uomo ha una di-
gnità più grande che non la pietra o il tavolo? Perché noi vogliamo dire che l’uomo in primo luogo
esiste, cioè che egli è in primo luogo in quanto si slancia verso l’avvenire e in quanto ha coscienza
di progettarsi verso l’avvenire. L’uomo è, dapprima, un progetto che vive per se stesso soggettiva-
mente, invece di essere muschio, putridume o cavolfiore; niente esiste prima di questo progetto; nien-
te esiste nel cielo intelligibile; l’uomo sarà quello che avrà progettato di essere31.

Sartre tuttavia tiene a distinguere la volontà cosciente dalla più vasta gamma delle scel-
te possibili, che possono essere irriflesse, spontanee, istintive, più originarie della volontà
cosciente, ma fanno anch’esse parte del progetto e delle scelte del soggetto; v’è infatti una
scelta più originaria e antecedente, da cui seguono le scelte successive e coscienti. «Ma se
veramente l’esistenza precede l’essenza, l’uomo è responsabile di quello che è» e l’esisten-
zialismo mette «ogni uomo in possesso di quello che è e fa ricadere su di lui la responsabi-
lità totale della sua esistenza»32.

Ma così siamo in un circolo vizioso: l’uomo è libero quindi Dio non esiste, e viceversa Dio
non esiste quindi l’uomo è libero; l’affermazione “Dio non esiste” si fonda sull’affermazione
della libertà umana incondizionata, e viceversa la libertà a sua volta è totale, cioè non ha più
alcun orientamento se Dio non esiste. Quindi, in possesso di una libertà che non ha confini,
non ha alcun criterio per scegliere, non può ancorarsi a nulla, si muove in un vuoto assoluto: 

Dostoevskij ha scritto: ‘Se Dio non esiste tutto è permesso’. Ecco il punto di partenza dell’esisten-
zialismo. Effettivamente tutto è lecito se Dio non esiste, e di conseguenza l’uomo è ‘abbandonato’
perché non trova né in sé né fuori di sé, possibilità d’ancorarsi. E non trova anzitutto neppure delle
scuse. Se davvero l’esistenza precede l’essenza non si potrà mai giungere ad una spiegazione rife-
rendosi ad una natura umana data e determinata; ovverosia non vi è determinismo: l’uomo è libero,
l’uomo è libertà33.

Questo circolo vizioso, che Sartre non avvertiva, mostra come non riuscisse a fondare, o
quanto meno a giustificare, le basi stesse del suo esistenzialismo: un’argomentazione come
questa, formulata in sintesi estrema – «la libertà postula che Dio non esiste, e se Dio non
esiste, esiste la libertà» – è una vera e propria fallacia logica, una petitio principii, in cui si
assume come premessa la conclusione che si vuol dimostrare. Sartre scambia questa petitio
principii per un rafforzamento reciproco dei due principi, mostrando chiaramente di non av-
vertire l’aporia e le contraddizioni in cui incorre. Per questo dice che «se, d’altro canto, Dio
non esiste, non troviamo davanti a noi dei valori o degli ordini che diano il segno della le-
gittimità della nostra condotta. Così non abbiamo né davanti a noi né dietro di noi, nel lu-
minoso regno dei valori, giustificazioni o scuse. Siamo soli senza scuse»34.

Oltre a queste incongruenze logiche, il suo discorso si aggroviglia ancor di più nelle con-
traddizioni quando asserisce che «l’uomo è condannato alla libertà», tesi insostenibile per-
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31 Ivi, pp. 34-36.
32 Ivi, p. 36.
33 Ivi, p. 33.
34 Ivi, p. 47.
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ché ogni condanna è una costrizione, cioè l’opposto della libertà. E Sartre propone questa
nuova asserzione, che stride per la sua contraddittorietà, in piena tranquillità, senza avver-
tirne l’incongruenza: essere soli e senza valori di riferimento è una «situazione che mi pare
di poter caratterizzare dicendo che l’uomo è condannato a essere libero. Condannato perché
non si è creato da solo, e ciò non di meno libero perché, una volta gettato nel mondo, è re-
sponsabile di tutto quanto fa»35. Ma chi è libero non può sentirsi schiavo di alcuna condan-
na, e chi è condannato non può in alcun modo sentirsi libero. Una tale responsabilità, tota-
le, senza appello, che investe ogni attimo della vita rendendola drammatica ripugna alla co-
scienza umana che sa bene di poterla accettare, di non essere sempre responsabile di ciò che
fa, che tale abnorme dilatazione della responsabilità è un peso tanto insostenibile quanto as-
surdo, e che dimostra quanto poco “umanistico”, anzi “umano” sia l’esistenzialismo di Sar-
tre, di fronte alla comprensione assai più umana dei maestri del sospetto.

Ma facciamo un passo indietro e ritorniamo all’assioma fondamentale dell’esistenziali-
smo sartriano: “L’esistenza, dice Sartre, precede l’essenza”. L’uomo si darebbe da sé la sua
“essenza” progressivamente, man mano che opera le sue scelte. Ma un’esistenza priva di es-
senza non può esistere, non avrebbe neanche un’esistenza. Quest’affermazione, espressa in
altri termini, significa che l’uomo sarebbe “nulla” prima di compiere le sue scelte, cioè non
avrebbe natura, cultura, patrimonio genetico, ambiente, ecc. Più radicalmente, nulla nel sen-
so ontologico del termine: infatti se esistesse avrebbe già un’essenza, una forma. Tutto ciò
che esiste, fosse anche un atomo o una particella subatomica, si configura in un’essenza,
cioè – per esprimerci con un linguaggio più moderno – una struttura, una configurazione,
una forma. Come quindi possa “l’esistenza precedere l’essenza”, questo Sartre lo afferma,
ma non lo spiega, non lo può spiegare. Senza struttura, una sia pur minima ed embrionale
struttura, non esiste nulla, cioè non si dà esistenza o esistente.

Anche prescindendo da questo principio puramente ontologico (che cioè non si dà esi-
stenza senza un’essenza), vi sono argomenti assai meno logico-teoretici, che fanno appello
alla biologia, alla psicologia, alla sociologia, alla storicità, e che smentiscono radicalmente
le tesi sartriane. Ogni individuo ha un patrimonio genetico, una psiche con doti e potenzia-
lità già presenti, nasce in una famiglia che ha o meno possibilità economiche, in un am-
biente, in una civiltà, in una cultura, ecc. Che senso ha, a fronte di tutti questi condiziona-
menti, dire che l’uomo è libero in modo totale, assoluto, senza limiti? Ogni scelta implica
l’attuazione di possibilità intrinseche già presenti nel soggetto, che devono preesistere alla
scelta e che il soggetto deve possedere per poter scegliere. Queste possibilità sono già una
prima struttura, una forma, un’essenza, o come altro la si vuol chiamare, nel linguaggio fi-
losofico o scientifico che ci è più congeniale.

Inoltre l’idea di una libertà assoluta, priva di orientamento, vuota, in cui tutte le scelte si
equivalgono si autodistrugge; l’equivalenza di tutte le scelte rende priva di senso ogni scel-
ta, e le vanifica tutte. Una libertà che sia priva di un’effettiva possibilità di scelta – dato che
tutte si equivalgono, è come se restasse solo una possibilità – fatalmente finisce per negare
se stessa. E Sartre, coerentemente, dichiara che, nella sua concezione, la libertà non ha al-

35 Ivi, p. 47.
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tra scelta che volere se stessa. La massima libertà quindi coincide con la negazione e la di-
struzione della libertà:

Allorché dico che la libertà in ogni occasione reale non può avere altro scopo che di volere se stes-
sa, se una volta l’uomo ha riconosciuto che egli pone dei valori, nell’abbandono, non può più vo-
lere che una cosa: la libertà come fondamento di ogni altro valore. Questo non significa che egli
la voglia in astratto: vuol dire semplicemente che gli atti dell’uomo di buona fede hanno come si-
gnificato ultimo la ricerca della libertà come tale. […] Noi vogliamo la libertà per la libertà e in
ogni circostanza particolare36.

Ma la libertà, concepita in termini che la svuotano di ogni contenuto o fine, non esiste;
la libertà non esiste mai in funzione di se stessa, esiste sempre, implicitamente, in quanto li-
bertà per, e se la libertà non fosse un mezzo, uno strumento non avrebbe senso, sarebbe un
contenitore vuoto del tutto inconsistente: voglio la libertà di coscienza per poter esprimere
ciò che penso, la libertà di stampa per rendere pubblica un’opinione, la libertà d’azione per
fare ciò che desidero e via dicendo. La libertà è per sua natura strumentale, e anche se si fa
della libertà un valore etico-politico, implicitamente se ne afferma il carattere di “mezzo
per” realizzare concretamente qualcosa.

In conclusione si può affermare che la concezione della libertà in Sartre è diametralmente
opposta alle concezioni dei condizionamenti profondi interni ed esterni all’uomo che i mae-
stri del sospetto hanno voluto, anche se non sempre a ragione, mettere in rilievo. Per Sartre
non esiste altro che il soggetto con la sua piena e totale libertà. In un certo senso la libertà
precede il soggetto stesso, anche se dichiara la sua maggiore o minore simpatia e, in taluni
casi, consonanza con i “maestri del sospetto”, in realtà non ne tiene alcun conto quando pre-
senta la coscienza come quel puro e assoluto “nulla” che essi invece hanno inteso come un
già precostituito. Sebbene Sartre abbia ragione a rivendicare la centralità del soggetto, so-
prattutto nei confronti degli strutturalisti e del pensiero che da essi prenderà le mosse per
sviluppare la “fine del soggetto”, la sua concezione troppo ampia e senza limiti della libertà
appare insostenibile e ormai anacronistica. Tra le negazioni radicali della libertà in un de-
terminismo assoluto e l’affermazione sartriana di una libertà totale e illimitata il pensiero fi-
losofico oggi dovrebbe muoversi, a nostro avviso, in spazi intermedi.

3. Conclusione: quale libertà nel “postmoderno”?

Sembra che il nichilismo e il postmoderno – nelle varie forme in cui essi si esprimono –
abbiano inaugurato un’epoca di crisi di tutti i valori tradizionali, di tutte le concezioni
onnicomprensive, di tutte le etiche “forti” per aprire nuovi spazi di libertà, di tolleranza, di
pluralismo e multiculturalismo. Ciò che si chiama oggi correntemente il “politeismo dei va-
lori”. D’altro canto, sia nello strutturalismo, che negli esiti post-strutturalisti e decostruzio-
nisti, sia nello sviluppo della linea Nietzsche-Heidegger, la progressiva frantumazione del
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“soggetto” finisce per “neutralizzare” l’unico possibile portatore di libertà, cioè lo stesso
soggetto in quanto coscienza unitaria, centro decisionale e responsabile di autodetermina-
zione, di scelte, di progettualità. Già Foucault aveva decretato la “morte dell’uomo”, dis-
solto ormai nelle “strutture” che lo compongono, lo sovrastano, l’annullano come soggetto
unitario. Il post-strutturalismo, distaccandosi dalla matrice strutturalista, ne ha proseguito
tuttavia l’opera di “distruzione” del soggetto, della coscienza e della loro capacità di auto-
determinarsi. Lyotard, Derrida e Deleuze, in ambiti e in modi diversi, hanno inteso mettere
in crisi le grandi categorie del moderno, l’universalità, la totalità e l’unità a favore della mol-
teplicità e della differenza, raggiunte attraverso la frammentazione e la discontinuità che in-
vestono l’uomo, la storia, la società, la cultura, i valori.

Da presupposti in gran parte diversi, anche le correnti di matrice nietzscheana-heidegge-
riana che sono approdate all’ermeneutica e al nichilismo, giungevano a conclusioni analo-
ghe. Per un verso l’ermeneutica, con l’infinità delle interpretazioni, relativizzava il concetto
di verità situandolo in determinati contesti storico-interpretativi; per altro verso la concezio-
ne nietzscheana del soggetto come “molteplicità” di forze, di stratificazioni, di centri pluri-
mi37 come ricorda Vattimo, riportando, ma anche condividendo, il pensiero di Nietzsche:

Ora, la volontà, la coscienza, l’io, come cause o soggetti di quanto ci accade di fare o patire, ‘so-
no semplicemente filiazioni posteriori, determinatesi dopo che da parte della volontà la causalità
si stabilì come dato, come empiria’. Il soggetto non è un primum a cui si possa dialetticamente

37 Riguardo alla “frammentarietà” del soggetto, riportiamo alcuni passi di Nietzsche, tra i moltissimi che
si potrebbero citare: «Se io ho in me qualcosa di unitario, di certo ciò non consiste nell’io cosciente e
nel sentire, volere, pensare, bensì in qualche altra cosa: nella saggezza di tutto il mio organismo che
conserva, si appropria, elimina, sorveglia, e di cui il mio io cosciente non è che uno strumento. Il sen-
tire, il volere e il pensare mostrano sempre e solo fenomeni finali, le cui cause mi sono del tutto igno-
te; il succedersi di questi fenomeni finali, come se l’uno seguisse dall’altro, è probabilmente solo un’il-
lusione; in verità le cause possono forse essere concatenate tra loro in modo tale, che le cause termi-
nali mi facciano l’impressione di una connessione logica e psicologica. Io nego che un fenomeno del-
lo spirito o dell’anima sia causa diretta di un altro fenomeno dello spirito o dell’anima, sebbene così
sembri. Il vero mondo delle cause ci è nascosto: esso è indicibilmente più complicato. L’intelletto e i
sensi sono un apparato soprattutto semplificatorio. Il nostro falso, rimpicciolito, logicizzato mondo
delle cause è peraltro quello in cui noi possiamo vivere. In tanto ‘conosciamo’, in quanto possiamo
soddisfare i nostri bisogni. Lo studio del corpo dà l’idea di un’indicibile complicazione» (F. Nietz-
sche, Frammenti postumi 1884-1885, in Opere, cit., vol. VII, t. 3, Aprile-Giugno 1885, p. 113). «L’uo-
mo è una pluralità di forze che sono ordinate secondo una gerarchia, sicché ci sono elementi che co-
mandano; ma anche chi comanda deve fornire a coloro che obbediscono tutto ciò che serve alla loro
conservazione, ed è pertanto egli stesso condizionato dalla loro esistenza. Tutti questi esseri viventi
devono essere di specie affine, altrimenti non potrebbero in tal modo servirsi e obbedirsi a vicenda;
coloro che servono devono, in un certo senso, essere anche coloro che obbediscono, e in casi più sot-
tili i diversi ruoli si scambiano provvisoriamente tra loro, e colui che di solito comanda deve talvolta
ubbidire. Il concetto ‘individuum’ è falso. Questi esseri non esistono affatto isolatamente: il centro di
gravità è qualcosa di mutevole; la continua produzione di cellule, eccetera, provoca un mutamento
continuo nel numero di questi esseri. E con l’addizionare non si conclude nulla. La nostra aritmetica
è qualcosa di troppo grossolano per questi rapporti, e solo un’aritmetica per l’individuo» (ivi, p. 140).
«L’uomo come una pluralità di ‘volontà di potenza’: ciascuna con una pluralità di espressioni e for-
me» (F. Nietzsche, Frammenti Postumi 1885-1887, in Opere, cit., vol. VIII, t. 1, p. 18).
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tornare; è esso stesso un effetto di superficie e, come dice lo stesso paragrafo del Crepuscolo de-
gli idoli, è divenuto ‘una favola, una finzione, un gioco di parole’38.

Dal canto suo Heidegger, che è sempre più andato accentuando nella sua evoluzione fi-
losofica il primato dell’essere, del suo destino e del suo accadere sull’uomo e sul soggetto,
dichiarando superato ogni umanismo perché ancora legato alla metafisica, radicalizzava la
critica alla centralità del soggetto e offriva una facile sponda a questo “concentrarsi” e con-
vergere di correnti diverse sullo smembramento e la dissoluzione del soggetto-uomo. 

Valerio Verra ricorda l’interpretazione heideggeriana della “soggettività oggettivante” ti-
pica della metafisica da cui trae origine in Heidegger 

[…] la polemica contro l’umanismo come forma di soggettivismo che attribuisce indebitamente
all’uomo la funzione di ‘padrone dell’ente’ […]. Del resto, se la parola ‘umanismo’, come in un
certo senso riconosce anche Sartre, ha perduto il suo senso è perché si è capito che ‘l’essenza
dell’umanismo è la metafisica, e ciò significa ora che la metafisica non solo non pone la questio-
ne della verità dell’essere, ma se la preclude in quanto persiste nell’oblio dell’essere’[...]. Il nes-
so fondamentale tra modernità e soggettività, i caratteri specifici assunti nell’età moderna dalla
tecnica, dal nichilismo, dall’umanismo rinviano dunque tutti al fatto che viviamo nell’epoca in
cui la metafisica è giunta al suo compimento39.

Molti temi del postmoderno colgono indubbiamente assai bene alcuni tratti salienti del-
la frammentarietà culturale ed esistenziale dell’età contemporanea; ma appunto per questo
sono legati ad essa e alla sua contingenza. Le evoluzioni future del pensiero filosofico e del-
la cultura in genere, tuttavia, porteranno verosimilmente a nuovi tentativi di ricostruzione e
di “assestamento” filosofico. Ma è anche vero che molte posizioni del postmoderno (nichi-
lismo, “morte dell’uomo”, distruzione del soggetto, filosofia del frammento, decostruzio-
nismo ecc.) sono temi estremi e radicali, che non possono reggere alla prova della storia e
della riflessione sull’uomo. Il soggetto, così attaccato, minacciato e insidiato, che si tenta
così tenacemente di distruggere, non può che continuare ad essere il centro pensante e de-
cisionale di qualsiasi cultura umana, e quindi quel “centro di libertà”, sia pur condizionata
e relativa, di cui nessuna moda filosofica potrà spogliarlo.

La libertà del soggetto per un verso è un sentimento vitale, una consapevolezza radicata
in modo indistruttibile in ognuno di noi, per altro verso non è certo né assoluta né totale né
illimitata; è una libertà umana e precaria, che si fa faticosamente strada tra mille condizio-
namenti, ma che è pur sempre il fondamento della nostra dignità. Solo tenendo una via in-
termedia, quindi, tra i due estremismi della negazione della libertà e di una libertà illimita-
ta, la riflessione filosofica oggi – facendosi strada tra i “frammenti” del postmoderno, del-
la differenza e della decostruzione – può trovare un senso nel ripensare la complessità del-
la libertà di cui disponiamo.
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38 G. Vattimo, Al di là del soggetto, Garzanti, Milano 1981, pp. 24-25.
39 V. Verra, Moderno e Postmoderno, in Enciclopedia del Novecento, Istituto dell’Enciclopedia Italia-

na, Roma 1975-1989, vol. V, p. 284.


