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Editoriale

Editoriale

Gli articoli offerti in dono a questo nume-
ro di Esodo (cui un altro seguirà a completa-
mento dei contenuti e del "taglio") tratteggia-
no una nuova idea di libertà, che si eleva ri-
spetto al suo significato contemporaneo di in-
finita onnipotenza individuale, vuoto egoisti-
co di legami, mera risposta oggettuale ai de-
sideri. La libertà in Esodo si caratterizza, fuo-
riuscendo dal mare magnum dell’illusoria li-
bertà d’oggi, come esperienza delineata e
nutrita dalle relazioni, che aprono i desideri
a nuovi orizzonti simbolici.

Attraverso i singoli contributi, l’esperien-
za della libertà assume i contorni finiti e reali
della relazione che apre agli spazi infiniti
dell’amore, della creatività, del dono genero-
so e ricco di sé.

Il prezzo che la libertà deve pagare per
essere autentica è costituito dal confronto con
l’altro senza maschere, nella meraviglia e
nella difficoltà dell’ascolto della sua voce, nel
delicato accostamento del proprio sguardo al
suo. La libertà delle persone non si intravede
nella loro fede assoluta in una verità auto-
prodotta e gelosamente tutelata dalle ingeren-
ze, ma nella loro capacità di trafficarla, met-
terla in gioco nel rapporto con altre verità,
nella comune ricerca di una visione più am-
pia del reale che tutte le rispetti e comprenda.
Come scrive C. Beraldo, la libertà trova senso
solo nell’azione pensata e costruita insieme
tra più soggetti, che incide sul benessere esi-
stenziale dei singoli e della comunità.

Non è facile allontanarsi dal protettivo
Eden originario in cui ogni desiderio indivi-
duale trovava voluttuoso appagamento per
mano materna. Esporsi nella strada, nella piaz-

za, come recita una canzone di Gaber, signifi-
ca partecipare attivamente alla civitas, libe-
rarsi dalla gabbia dorata della casa e dall’il-
lusione d’onnipotenza accettando il contagio
con l’altro, accogliendo il peso delle sue vo-
lontà e decentrandosi dalle proprie. Uscire da
sé per andare verso il mondo esterno, signifi-
ca ritrovare se stessi.

L’altro da sé, l’étranger pone dei fastidiosi
vincoli all’assoluta espansione delle proprie
ansiose esigenze e limita la possibilità di ri-
spondervi continuamente e compulsivamen-
te ma, nel medesimo tempo, dischiude una
nuova alba che non è ripetizione dell’io, è
novità, è soave freschezza di ambienti non
ancora percorsi né immaginati.

Essere liberi non vuol dire affermare con-
tro tutto e tutti la propria potenza, ma affi-
darsi nella costitutiva debolezza al dono del-
la relazione, della comunione gratuita, senza
la paura del fallimento, non rimuovendo ma
confessando il proprio male di vivere. Fare
questa esperienza, di crisi e rinascita, signifi-
ca vivere la parte oscura di sé, l’ombra insita
nella percezione di non sense e inutilità dei
propri sforzi. Punto di partenza è il prendere
consapevolezza di essere null’altro che pietra
scartata, cominciare a vivere con letizia e li-
bertà questa condizione di insignificanza.

Libertà è scelta, è perdita di alcune possi-
bilità per seguire un progetto, per dar colore
insieme ad un percorso mai del tutto chiaro,
che trascende indefinitamente la sfumatura
in origine fissata. Il nuovo modello comunitario
di libertà assume, nelle parole di L. Cortella, i
lineamenti di un processo continuo di ricer-
ca del verum, attraverso il confronto di idee e
pensieri differenti. La ricerca libera della ve-
rità può avvenire nella concretezza della quo-
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tidianità della vita monastica intorno al ful-
cro dell’agape, come scrive D. Turato.

P. Barcellona parla di libertà come di sele-
zione del senso all’interno di un contesto re-
lazionale, senza il quale le soggettività indi-
viduali rischiano di rimanere in balìa di
un’altalena di emozioni devastanti. Don D.
Simonazzi descrive una liberazione derivan-
te dalla dolce perdita nell’altro, dal donarsi
gratuitamente a lui nel servizio, amando il
povero come Etty Hillesum riusciva ad ama-
re il nemico, mettendo da parte un po' di sé
per lasciare spazio all’amore di Dio (B. Bovo).
La relazione con l’altro, con il diverso, con
colui che appare come nemico è l’esperienza
in cui ci si può spogliare dai travestimenti,
comprendendo i propri limiti, rivisitando le
cornici culturali in cui spesso acriticamente
si è inseriti. Il confronto con altre tratteggia-
ture del reale aiuta a capire meglio la propria
prospettiva, a correggere stereotipi e pregiu-
dizi, nell’amore della verità plurale, come nel-
l’esperienza di vita della comunità di fami-
glie Tenda di Abraham che testimonia quanto
la condivisione, apparentemente limitativa
della propria autonomia, aiuti invece a dar
vita ad una libertà autentica che appaga i de-
sideri più profondi di ognuno (P. Cavallari).

È autoinganno la libertà che impone la pro-
pria verità con la violenza (G. Benzoni), co-
struisce rapporti di dipendenza, schiavizza i
più deboli, li ingloba, fa loro credere d’esser
liberi all’interno degli angusti spazi definiti
dal potere della Tecnica che si declina ora
come moda ora come droga, ora come medi-
calizzato allineamento ad assoluti canoni
estetici. La libertà non può prescindere, non
deve prescindere dall’altrui diritto alla liber-
tà. Anche l’amore tra un padre e sua figlia,
per potersi definire tale, deve implicare la re-
ciproca possibilità d’espressione originale, di
scelta autonoma. L’impossibilità del padre di
evitare al figlio il personale dolore insito nel-
la decisione, nella costruzione di sé, non gli
impedisce le bellissime opportunità della
com-passione e della condivisione (C. Bolpin).

Libertà è sofferenza, è risposta ai propri
bisogni cercando di non trascurare le esigen-

ze altrui, significa uscire da sé, prendere con-
tatto con la realtà, ascoltarne attentamente il
peculiare ritmo. Libertà vuol dire operare con
passione e capacità d’attesa per armonizzare
i propri desideri e quelli altrui, rinunciando
all’illusione di un loro appagamento tanto
immediato in quanto autoreferenziale (M.
Magrini). Si può imparare gradualmente a
vivere la libertà anche grazie ai libri, lascian-
dosi coinvolgere, identificandosi nelle uma-
ne vicende dei protagonisti, le quali aiutano
a leggersi dentro, a comprendere meglio l’uni-
versale umanità che c’è in sé (L. Manicardi).

Sulla scia dell’insegnamento aristotelico,
la techne, mano destra della scienza, si soffer-
ma su ogni frammento di realtà umana e non,
ritenendolo degno d’indagine e intervento
(“non c’è porzione, per quanto infima, del reale
che sia indegna di essere conosciuta”, P. Stefani),
con l’unico limite posto dall'ambiguo concet-
to di dignità della persona umana, interpre-
tato in un senso o in un altro da chi si trovi a
decidere nella contingenza. “Cos’è dignità del-
l’uomo, morire senza ulteriori sofferenze o sopravvive-
re attraverso un accanimento medicale che lasci aperto
l’impossibile principio speranza?” (E. Resta).

Come la dignità delle cose e delle persone
viene tutelata? Indagandole minuziosamente
o rispettandone il silenzio, il mistero?

La tecnica, seppure indirizzata alla rea-
lizzazione di scopi particolari, è poter fare,
senza limiti, incondizionata apertura al di-
venire degli enti, slegato da qualsiasi metafi-
sica fondante (E. Resta e G. Cantarano). Essa
va limitata dalla responsabilità verso l’am-
biente (R. Della Seta) che può essere colto sia
come natura sia come momento del creato (P.
Stefani), va significata di valori fatti emergere
dal paritario confronto tra persone interpreti
di culture differenti.

E così entro l’ampiezza illimitata delle
potenzialità del vivere prenderanno vita, luce,
attualità soltanto le colorate pietruzze di un
progetto comune di libertà, inteso come reci-
proco dono, nel rispetto della sacralità insita
nell’altro da sé.

Carlo Bolpin, Marta Codato, Cristina Oriato



3

P
A

R
T

E
 P

R
IM

A

Il
 p

re
zz

o
 d

e
ll
a
 l
ib

e
rt

à



4

Etty Hillesum o della "libertà dentro"

Il prezzo della libertà

"Può essere stimolante vedere la libertà attraverso gli occhi di Etty Hillesum che ha vissuto,
nel secolo scorso, il nostro, la situazione più tragica e più estrema, rispetto appunto alla
libertà: la persecuzione nazista, il campo di concentramento e la morte nelle camere a gas.
Fin dalle prime pagine del Diario la Hillesum si pone il problema delle sue libertà individuali,
come di quelle degli ebrei, e fin dall’inizio in modo molto personale".

Di sicuro il termine “libertà”non riuscire-
mo mai a definirlo compiutamente, a chiu-
derlo dentro confini univoci di concetti e pa-
role, anche se continueremo sempre a “sen-
tirlo”, a “viverlo” come uno dei fondamenti
necessari alla nostra vita, per i quali vera-
mente viviamo e anche moriamo.

Normalmente ci interroghiamo sulla liber-
tà quando non ci sentiamo liberi, quando cioè
percepiamo che ci manca qualcosa di impor-
tante, quando soffriamo per un’assenza, una
povertà, una limitazione. Quello che per noi -
ciascuno di noi - è importante determina
l’orizzonte della nostra libertà.

Anche per questo la libertà non può avere
una definizione, perché non solo tutti noi, ma
noi stessi in momenti diversi della nostra vita
abbiamo un diverso “sentimento” di libertà,
ci sentiamo cioè più o meno padroni di noi
stessi, capaci di decidere e di muoverci senza
limitazioni. Esteriori e materiali, se il nostro
orizzonte di esigenze è appunto superficiale
e fisico; interiori e morali, se l’orizzonte entro
cui ci muoviamo è profondo e ideale. Quan-
do uno schiavo nero d’America parlava di
libertà, certamente non aveva in mente quello

che pensava uno degli yuppies suo conterra-
neo ma non contemporaneo.

Come spesso accade, anche nei confronti
della libertà occorre giocare con i paradossi,
forzare concetti e situazioni, portandoli al-
l’estremo per vedere quanto tengono realmen-
te e quanto invece hanno di superficialità, di
ipocrisia o di scorie che occorre rimuovere.

Allora, può essere stimolante vedere la li-
bertà attraverso gli occhi di Etty Hillesum (1)
che ha vissuto, nel secolo scorso, il nostro, la
situazione più tragica e più estrema, rispetto
appunto alla libertà: la persecuzione nazista,
il campo di concentramento e la morte nelle
camere a gas.

Fin dalle prime pagine del Diario (2) la
Hillesum si pone il problema delle sue liber-
tà individuali, come di quelle degli ebrei, e
fin dall’inizio in modo molto personale.

Quando inizia a scrivere il Diario sono già
successe molte cose e gravi agli ebrei di Am-
sterdam e di tutta l’Olanda. Elencando som-
mariamente: erano già stati rimossi dall’in-
carico tutti i dipendenti pubblici di “razza”
ebraica, compresi gli insegnanti e i docenti
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universitari (compreso quindi suo padre), era-
no stati loro confiscati gli apparecchi radio
ed era stato interdetto loro l’accesso a locali
pubblici, agli alberghi e ai ristoranti (si noti
come essendo la Hillesum di famiglia borghe-
se, tutti questi provvedimenti la riguardava-
no in modo molto diretto). Avevano dovuto
tutti registrarsi presso le autorità locali (sche-
datura utile in previsione delle deportazio-
ni), e già a ondate successive e con pretesti
diversi erano stati arrestati e deportati a Maut-
hausen gruppi di giovani ebrei maschi (dei
quali ben presto incominciarono a giungere
alle famiglie le notifiche di decesso).

Di tutto questo Etty non parla in modo
diretto nelle note del Diario; lo apprendiamo
attraverso cenni, quasi di sfondo, registrati
con uno stile apparentemente distaccato. Lei
è sicuramente attenta alle sofferenze e alle pre-
occupazioni degli altri, è sensibile al rispetto
delle regole della convivenza civile e, ciono-
nostante, con caparbia tenacia, prosegue nel-
la ricerca di risposte interiori sempre più esi-
genti e radicali.

Succede così che, mentre riempie pagine e
pagine sul suo percorso interiore, lei e i suoi
connazionali ebrei saranno prima obbligati a
portare la famigerata stella gialla, poi a de-
positare i propri fondi su conti correnti bloc-
cati presso una banca controllata dalla Ger-
mania, con possibilità di ritirare solo piccole
somme mensili per la sopravvivenza, poi an-
cora a registrare tutte le proprietà immobilia-
ri e, in seguito, a cederle a terzi.

E ancora, nella progressiva e sistematica
privazione degli elementari diritti che ogni
società civile garantisce a chiunque, i tede-
schi autorizzarono i padroni a licenziare ar-
bitrariamente i dipendenti ebrei; infine (sia-
mo solo nel giugno del 1942) viene comuni-
cato con lettera formale al Consiglio Ebraico
che è stato deciso di inviare gli ebrei a lavo-
rare a est.

Incominciano così le convocazioni, sem-
pre con lettera scritta (orrore e fascino della
burocrazia!), di chi deve partire; poi, visto l’in-
successo di questa modalità di reclutamento,
seguono i rastrellamenti notturni e poi quelli

durante il giorno, per le strade, nei quartieri,
nelle case. Contemporaneamente, per facili-
tare le operazioni di rastrellamento (che in-
contrano - ovviamente! - difficoltà) viene in-
giunto loro di consegnare le biciclette e poi di
non usare il telefono né i trasporti pubblici.
In questo periodo viene creato il campo di
concentramento di Westerbork, luogo di rag-
gruppamento per organizzare meglio e ren-
dere più spedito il trasporto a est, nei “campi
di lavoro” come si diceva, cioè a Auschwitz-
Birkenau da dove, osservava ben presto Etty,
non arrivava più nessuna notizia, né diretta
né indiretta, di quelli che erano già partiti.

Tutto questo la Hillesum lo vive con gran
partecipazione e attenzione, e lo si riscontra
chiaramente dal Diario, ma pure non ne par-
la mai direttamente, e quando ne fa cenno
sembra quasi voglia minimizzare: ciò che in-
teressa a lei, nel diario come nella vita, sono
le cose che succedono dentro di lei; a quelle
che succedono fuori fa cenno nella misura in
cui le fanno maturare qualcosa di nuovo den-
tro. In particolare, e questo è ciò che mi pre-
me sottolineare ora, di tutto quanto succede a
lei e attorno a lei non fa mai una questione di
libertà. È il caso di “sentirla”: “Possono ren-
derci la vita un po’ spiacevole, possono privarci
di qualche bene materiale e di un po’ di libertà di
movimento, ma siamo noi stessi a privarci delle
nostre forze migliori col nostro atteggiamento sba-
gliato: col nostro sentirci perseguitati, umiliati e
oppressi, col nostro odio e con la millanteria che
maschera la paura. Certo che ogni tanto si può
essere tristi e abbattuti per quello che ci fanno, è
umano e comprensibile che sia così. E tuttavia:
siamo soprattutto noi stessi a derubarci da soli”.

Ecco già posto con chiarezza il suo atteg-
giamento: quello che ci fanno è grave ma il
problema è il nostro atteggiamento interiore.
E ancora: “Le minacce e il terrore crescono di
giorno in giorno. M’innalzo intorno la preghiera
come un muro oscuro che offre riparo, mi ritiro
nella preghiera come nella cella di un convento,
ne esco fuori più “raccolta”, concentrata e forte
[…]. Dappertutto c’erano cartelli che ci vietavano
le strade per la campagna. Ma sopra quell’unico
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pezzo di strada che ci rimane c’è pur sempre il
cielo, tutto quanto. Non possono farci nulla, non
possono veramente farci nulla”.

C’è il cielo e c’è la preghiera: non ha biso-
gno di altro, ha tutto quanto vuole, è - si sen-
te - libera.

Qui è ancora ad Amsterdam, potrà obiet-
tare qualcuno, gode ancora di qualche spa-
zio di libertà: se non tutte le strade, almeno
alcune può ancora percorrerle e ha una bici-
cletta (che le verrà presto impedito di usare).
Ma a Westerbork, dove andrà per propria scel-
ta, per stare vicina al suo popolo e viverne
fino in fondo il destino, cosa pensa? Ecco cosa
pensa: “La miseria che c’è qui è veramente terri-
bile, eppure alla sera tardi quando il giorno si è
inabissato dentro di noi, mi capita spesso di cam-
minare di buon passo lungo il filo spinato e allo-
ra dal mio cuore s’innalza sempre una voce: non
ci posso far niente, è così, è di una forza elementa-
re e questa voce dice: la vita è una cosa splendida
e grande, più tardi dovremo costruire un mondo
completamente nuovo”.

È ben lontana dal sentirsi schiava, oppres-
sa e umiliata dal filo spinato! E lo scrive in
diverse lettere, con la stessa impressionante e
chiara coerenza. “Il filo spinato è una pura que-
stione di opinioni” (3), e racconta di un uomo
che “aveva riempito il suo zaino ed era spontane-
amente partito con un convoglio, e alla domanda
‘Perché?’ aveva risposto di voler essere libero di
partire quando piaceva a lui” (4).

Chi non conosce bene la sua avventura
umana ed esistenziale, può credere che Etty
sia una che in fondo non vede e non “sente”
la situazione. D’altra parte, anche chi le sta-
va vicino doveva avere la stessa impressione,
e lo confessa lei stessa: “Spesso la gente si agi-
ta quando dico: non fa poi molta differenza se
tocca partire a me o a un altro” (5), ma continua
subito per farci capire la sua consapevolezza
e, insieme, la sua visione delle cose: “Ciò che
conta è che migliaia di persone debbano partire.
Non è neppure che io voglia correre in braccio
alla mia morte con un sorriso rassegnato. È il sen-
so dell’ineluttabile e la sua accettazione, la coscien-
za che in ultima istanza non ci possono togliere

nulla”.
È chiarissimo tutto: il destino di massa

degli ebrei e la morte che l’attende, e ugual-
mente l’ineluttabilità del meccanismo di morte
messo in atto dai tedeschi e quindi la sua
risposta. L’accettazione dell’ineluttabile è il
primo profondo elemento di libertà.

Ancora. Nel luglio 1942 (meno di un mese
prima di partire per Westerbork), scrive a
Cristine van Nooten (6): ”I domini dell’anima e
dello spirito sono tanto vasti e infiniti che un po’
di disagio fisico e di dolore non ha troppa impor-
tanza, io non ho la sensazione di essere privata
della mia libertà e non c’è nessuno che mi possa
fare veramente del male”. L’orizzonte della sua
libertà è tutto interiore, il campo di concen-
tramento e le infinite privazioni a cui è sotto-
posta sono “un po’ di disagio e di dolore” sen-
za troppa importanza, mentre è il suo spirito
che non deve essere sacrificato né limitato; lì
sta la sua libertà.

“Mi sembra si esageri nel temere per il nostro
povero corpo. Lo spirito viene dimenticato, si
accartoccia e avvizzisce in qualche angolino. Vi-
viamo in modo sbagliato, senza dignità e anche
senza coscienza storica” (7). Il terreno è lo spiri-
to, e l’approccio, si noti, è tutto umano, stori-
co e laico: non ci sono trascendenze che so-
stengano queste certezze, né religioni che le
supportino e le sostanzino; il senso di digni-
tà e la coscienza storica sono il metro di giu-
dizio rigoroso e severo. Lei è libera perché la
sua scala di valori è intatta, niente di quello
che lei ritiene importante le è tolto, e nessuno
glielo può toccare.

E però - e in questo trovo stia uno degli
elementi della grande originalità della Hille-
sum - accanto a questa impostazione ne coe-
siste, perfettamente integrata e mai vissuta
come in contrapposizione, un’altra: “Esistono
persone che all’ultimo momento si preoccupano
di mettere in salvo aspirapolveri, forchette e cuc-
chiai d’argento - invece di salvare te, mio Dio. E
altre persone che sono ormai ridotte a ricettacoli
di innumerevoli paure e amarezze, vogliono a tutti
i costi salvare il proprio corpo. Dicono: me non
mi prenderanno. Dimenticano che non si può es-
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sere nelle grinfie di nessuno se si è nelle tue brac-
cia”.

Accanto alla dignità e alla coscienza sto-
rica sta la possibilità, che lei gioca fino in
fondo e con caparbia coerenza, di vivere Dio
e di aiutarlo (aiutare Dio: qui si aprirebbe un
capitolo che non può certo essere affrontato
in questa sede, ma è sicuramente collegato a
quanto sto dicendo, e di estremo interesse). E
questo diventa per lei un ulteriore elemento
di liberazione da “innumerevoli paure”, a co-
minciare - come lei ha dimostrato con i suoi
comportamenti - dalla paura della morte.
Lungi quindi dall’essere stoica e quasi cinica
è, prima di tutto, profondamente umana,
aprendo poi squarci di incredibile profondi-
tà nei confronti del divino: è libera dalla pau-
ra della morte e quindi è libera perché non
ha paura della morte.

Io non sono un biblista, né un esperto di
testi sacri, e mi accosto a queste parole con
spirito curioso e laico, rispettoso e attento,
simile, mi sembra di capire, a quello con cui
si accostava Etty. E lei conosceva sia l’evan-
gelista Giovanni (8) sia Paolo di Tarso (9). E
Paolo di Tarso, nella sua lettera agli Ebrei (Eb
2,15), parla della necessità di “liberare quelli
che per paura della morte erano soggetti a schia-
vitù per tutta la vita”, perché è la paura fisica
della morte che rende schiavi di mille altre
paure, e per tutta la vita, ed è urgente, prima
di tutto, liberarsene.

Giovanni, nel suo vangelo (8,51), raccon-
ta che Gesù di Nazaret in un duro confronto
con i giudei dice: “Chi osserva la mia parola,
non vedrà mai la morte”. Ai giudei non sembra
vero di potergli controbattere: ”Sei un indemo-
niato!” (che, tradotto, dovrebbe significare: tu
straparli, perché è evidente che tutti moria-
mo!), ma lui non si scompone e continua ad
argomentare seguendo la sua logica. Egli in-
fatti non dice “non morirà” ma “non vedrà la
morte”, non sarà cioè ossessionato, schiavo
dell’idea della morte, sarà libero da questa
paura, vivrà e vedrà la vita sotto un altro
punto di vista.

Anche la Hillesum, come quelli di cui

Gesù parla, non vede la morte, non è condi-
zionata dalla paura della morte, non ne è
condizionata al punto di “deviare” dalla sua
strada, dalla sua ricerca, e di perdere l'amore
smisurato per la vita e per gli altri, tutti gli
altri, compresi i tedeschi che stanno perpe-
trando il massacro di massa degli ebrei di
tutta Europa. “Io non odio nessuno - scrive nel
suo Diario - non sono amareggiata: una volta che
l’amore per tutti gli uomini comincia a svilup-
parsi in noi, diventa infinito”. E riempie tutto, e
non c’è più spazio per altre paure, compresa
quella della morte.

Non avrei citato questi due passi se non
risultasse che lei conosceva e Paolo e Gio-
vanni, e quindi si tratta di passi che lei aveva
quasi certamente letti. E mi sembrano illumi-
nanti le analogie tra il suo percorso interiore
e quello che indica Gesù di Nazaret (10) che,
agli stessi interlocutori di poco prima (Gv
8,32), aveva detto: “Se rimarrete fedeli alla mia
parola… conoscerete la verità e la verità vi farà
liberi”. E la sua verità, lo sappiamo bene, era
ed è: “Amatevi come io vi ho amato”. Ugual-
mente la Hillesum: non si è nelle grinfie di
nessuno, anche dentro un vagone bestiame
in viaggio per Auschwitz o davanti alla por-
ta di una camera a gas, se si ama e quindi si
è liberi dentro.

Per la verità, questa donna straordinaria,
nel suo ricco percorso di maturazione inte-
riore, è arrivata anche più avanti. Non si è
nelle grinfie di nessuno - dice - "si è nelle tue
braccia", nelle braccia cioè di chi (Dio) ci ga-
rantisce tutta la nostra ricchezza e la no-
stra consolazione interiore. E, sinceramente,
non so se questo approdo aprirebbe tutto un
altro discorso o se solo continuerebbe e com-
pleterebbe quello fatto fin qui.

Beppe Bovo

Note

1) Olandese, di famiglia borghese (suo padre è
professore di lettere classiche e preside di diversi isti-
tuti superiori; sua madre, russa, è arrivata in Olan-
da nel 1919 a seguito di un pogrom), laureata in
giurisprudenza, si iscrive poi alla facoltà di lingue
slave. Ha due fratelli: il primo musicista di genio (a
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6 anni suona Beethoven in pubblico), il secondo è un
brillante studente iscritto alla facoltà di medicina (a
17 anni scopre un nuovo tipo di vitamina).

2) Il Diario viene iniziato dalla Hillesum nel mar-
zo del 1941, quindi 17 mesi prima di essere costretta
a trasferirsi a Westerbork, e 30 mesi prima di essere
deportata ad Auschvitz, dove morirà 83 giorni dopo
il suo arrivo. Assieme alle Lettere (non molte) è quello
che abbiamo di lei.

3) Lettera “A due sorelle dell’Aia”, Amsterdam,
dicembre 1942.

4) Ibidem.
5) In un altro passo del Diario scrive: “Bene, io

accetto questa nuova certezza: vogliono il nostro totale
annientamento […]. Continuo a lavorare e a vivere con la
stessa convinzione, e trovo la vita ugualmente ricca di
significato, anche se non ho quasi più il coraggio di dirlo
quando mi trovo in compagnia”.

6) È l’amica alla quale Etty scriverà l’ultimo toc-
cante biglietto dal treno che la sta portando ad Au-
schwitz.

7) E continua in questa impostazione fortemen-

te e umanamente laica: “A volte penso che ogni situa-
zione, buona o cattiva, possa arricchire l’uomo di nuove
prospettive. E se noi abbandoniamo al loro destino i duri
fatti che dobbiamo irrevocabilmente affrontare - se non li
ospitiamo nelle nostre teste e nei nostri cuori, per farli
decantare e divenire fattori di crescita e di comprensione -
allora non siamo una generazione vitale”.

8) Si veda, a questo proposito, la nota del Diario
nel giorno 18.5.1942.

9) Lo conosce e lo cita. Nella già citata lettera
“Alle due sorelle dell’Aia” (dicembre 1942) finisce
dicendo: ”E credo anche, forse ingenuamente ma ostina-
tamente, che questa terra potrebbe ridiventare un po’ più
abitabile solo grazie a quell’amore di cui l’ebreo Paolo scrisse
agli abitanti di Corinto nel tredicesimo capitolo della sua
prima lettera”.

10) Non per accreditare la Hillesum come cristia-
na e arruolarla d’ufficio nelle file dei credenti in Cri-
sto; semmai per indicare ancora una volta l’originali-
tà del suo percorso e il suo “sincretismo”: prende da
molte parti e fa la sua strada, personalissima e, ag-
giungerei, laicissima.
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Libro e libertà

Il prezzo della libertà

Libro, potere, libertà.
In un’elegia composta nel suo esilio a

Tomi, sul Mar Nero, Ovidio immagina che il
suo libro scritto in esilio, divenuto persona
umana, si rechi a Roma per farsi accogliere
in una delle biblioteche della capitale. Giun-
to nella biblioteca, fondata da Asinio Pollione
e sita nei locali dell’Atrium Libertatis, il libro
si vede scacciato dalla stessa statua della li-
bertà che troneggiava nell’atrio: “Neppure la
Libertà tollerò che io entrassi nel suo atrio”,
fa dire Ovidio al suo libro. E certamente que-
sta della libertà che esercita la censura sui
prodotti della creatività e dell’intelletto uma-
no, dunque sulle più alte testimonianze della
libertà stessa, è un’efficace denuncia delle
manipolazioni di cui il potere si rende capa-
ce.

Ovidio rifletteva sul fatto che il suo esilio
era stato accompagnato dall’espulsione dei
suoi libri dalle biblioteche pubbliche di Roma.
E giocava sull’identità grafica delle parole li-
ber (libro), e liber (libero), identità che suggeri-
sce un rapporto vitale tra libro e libertà, tal-
mente vitale che il libro è sempre stato avver-
sato dai poteri totalitari (1).

I nemici della libertà sono anche nemici
dei libri e della lettura. Ancora nell’Ottocen-
to, in certi Stati dell’America del Nord, veni-
vano emesse leggi che proibivano agli schia-
vi di imparare a leggere. Così dice il racconto
di un ex-schiavo: “La prima volta che ti sor-
prendevano a leggere o a scrivere ti frustava-
no con uno scudiscio, la seconda con un gat-
to a nove code, e la terza ti tagliavano la pri-
ma falange dell’indice”. Chi insegnava agli
schiavi a leggere si poteva vedere infliggere
la pena di morte per impiccagione da parte
del padrone (2).

La censura è un corollario necessario al
potere. La storia dei libri è anche la storia dei
roghi dei libri (3)  e delle letture proibite (4).  Il
rogo di libri può significare la volontà di ri-
creare la storia.

Nel III sec. a. C., il fondatore della dina-
stia Ch’in, Shih Huang-ti, il costruttore della
grande muraglia cinese, ordinò la distruzio-
ne di tutti i libri delle epoche precedenti. Il
regime totalitario che vuole rifondare la sto-
ria e contare gli anni a partire da se stesso,
cercherà di distruggere le testimonianze del
passato, di fare tabula rasa della storia, me-

“Se la libertà si manifesta nell’atto di scegliere, leggere è sempre scegliere: chi legge, elegge,
seleziona, sceglie. E leggendo raccoglie, fa unità, crea connessioni fra il testo e la vita, fra il
messaggio scritto e la storia, fra il libro e se stesso (...). Solo la lettura del libro ci può
restituire la sapienza che abbiamo perso con l’attuale idolatria dell’informazione”.
L’autore è un monaco della comunità di Bose.
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diante l’eliminazione della memoria del pas-
sato.

La distruzione dei libri agisce però anche
sul futuro, amputando la memoria di chi ver-
rà. Recintare l’impero con la muraglia è di-
fenderlo spazialmente; distruggere i libri con
i roghi è assolutizzarlo, farlo uscire dal tem-
po, farne l’inizio assoluto del tempo e della
storia (5).  Bruciare i libri, in questo caso, è
eliminare la storia, ovvero il luogo stesso del-
la libertà.

L’ostilità verso il libro, che spinge a con-
dannare a morte un oggetto inanimato e ad
accanirsi contro di esso, è una mostruosità
spiegabile con l’avversione al pluralismo, alla
libertà di un’interpretazione pluralistica del
mondo, contro la voce altra e individuale.
Senza dimenticare che "dietro ogni libro c’è
un uomo" (6),  come scopre con meraviglia
Montag, il protagonista di Fahrenheit 451,
membro del corpo dei pompieri all’incontrario
che hanno il compito di bruciare tutti i libri
per purificare la società e difenderla dal po-
tenziale sovversivo celato in essi. E, in effetti,
“là dove si danno alle fiamme i libri, si fini-
sce per bruciare anche gli uomini” (Heinrich
Heine).

La shoah ha riguardato non solo sei milio-
ni di ebrei, ma anche cento milioni di libri,
secondo la stima approssimativa dei libri bru-
ciati dai nazisti, a partire dal 1933. Giordano
Bruno non fu solo nella sua condanna al
rogo, ma in compagnia dei suoi libri, anch’essi
condannati.

Così recitava, tra l’altro, la sentenza di
condanna di Giordano Bruno (eseguita il 17
febbraio 1600): "Condanniamo, riprobamo et pro-
hibemo tutti gli tuoi libri et scritti come heretici et
erronei et continenti molte heresie et errori, ordi-
nando che tutti quelli che sin’hora si son havuti,
et per l’avenire verranno in mano del santo Offi-
tio siano publicamente guasti et abbrugiati nella
piazza di san Pietro, avanti le scale, et come tali
che siano posti nell’Indice de’ libri prohibiti, sì
come ordiniamo che si facci" (7).

Bruciare i libri diviene anche eliminare il
suo autore, o il suo lettore, ovvero l’uomo, il

soggetto stesso della libertà.
E quest’ultimo esempio ci conduce alla

storia dell’Indice dei libri proibiti (storia che
si è dipanata dal 1559 al 1966, sotto Paolo
VI) e, più ampiamente, alla storia della liber-
tà in ambito ecclesiastico. Perché la storia della
censura ecclesiastica non si limita ai libri elen-
cati nell’Indice, ma si estende al controllo pre-
ventivo sull’accesso alla stampa, e soprattut-
to all’autocensura, che prolifera là dove la
paura soffoca la libertà. Una storia che non
potrà mai essere scritta esaustivamente è quel-
la della paura all’interno della chiesa, della
sua produzione, della sua gestione, delle sof-
ferenze che induce, delle vittime che crea,
delle biografie personali che travolge, delle
umiliazioni a cui sottopone.

Il libro è invece alleato della libertà, per-
ché leggere è un atto di ordinamento e di co-
noscenza di sé e del mondo: “La struttura del
libro non è forse una delle grandi forme che han-
no permesso all’umanità di dominare il caos e che,
una volta scoperte, rimangono costantemente va-
lide?” (8).

Leggere è sempre leggersi: mentre lo leg-
giamo, il libro ci legge e svela qualcosa di noi
a noi stessi. Se è libero solo colui che conosce
se stesso, l’atto della lettura, così fondamen-
tale per la costituzione di una vita interiore, è
essenziale per acquisire libertà. Noi ci com-
prendiamo “passando attraverso le grandi testi-
monianze che l’umanità ha deposto nelle opere di
cultura. Se la letteratura non avesse dato articola-
zione ed espressione linguistica all’amore e al-
l’odio, ai sentimenti etici e a tutto quello che in
generale forma noi stessi, ben poco ne sapremmo”
(9).

Spesso le persone che non leggono non
sanno nemmeno dirsi, sono prigioniere di ciò
che le abita non sapendolo nominare, e quan-
do soffrono si chiudono nel mutismo di chi
non ha mai imparato l’arte di dialogare con
se stessi. “L’atto della lettura parla della segreta
costruzione della libertà interiore”, dice la nota
Ritrovare il tempo di leggere, emanata nel 2002
dalla Commissione episcopale francese per
l’informazione e la comunicazione (10).
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Se la libertà si manifesta nell’atto di sce-
gliere, leggere è sempre scegliere: chi legge, eleg-
ge, seleziona, sceglie. E leggendo raccoglie, fa
unità, crea connessioni fra il testo e la vita,
fra il messaggio scritto e la storia, fra il libro e
se stesso. In tempi di sopravvalutazione del-
l’informazione istantanea, dell’informazione
“letta sul video”, informazione che si riduce
a mero accumulo quantitativo di dati di cui
si resta prigionieri, solo la letteratura ci con-
sente di dare senso, mettere ordine, situare in
una gerarchia le informazioni, collocarle in
un tempo non limitato all’istante presente.
Solo la lettura del libro ci può restituire la
sapienza che abbiamo perso con l’attuale ido-
latria dell’informazione.

Certo, vi è una fatica nel leggere, ma è la
fatica della libertà. Così come il piacere del
leggere è il piacere e la gioia della libertà.
Ascesi e piacere al tempo stesso, il leggere,
“quest’atto in cui dipendiamo completamente da
un altro, è l’unico momento in cui siamo liberi”
(11).

Le grandi opere letterarie, le opere di im-
maginazione e fantasia, i romanzi, non sono
tanto figure di evasione, quanto specchi del-
l’interiorità. “Il libro è il più sorprendente fra i
vari strumenti dell’uomo. Gli altri sono estensio-
ni del suo corpo. Il microscopio, il telescopio sono
estensioni della sua vista; il telefono, estensione
della sua voce; l’aratro e la spada, estensioni del
suo braccio. Ma il libro è un’estensione della me-
moria e dell’immaginazione. Il libro è una delle
possibilità di felicità che abbiamo noi uomini”
(Jorge Luis Borges).

Leggere può darci la forza di sorridere di
noi e di ciò che stiamo vivendo, può darci
l’ironia necessaria al vivere. I libri operano
un allargamento di orizzonti interiori, met-
tendoci in dialogo con personalità normal-
mente più originali e creative di noi, e ci di-
schiudono esperienze vitali: viaggi, personag-
gi, desideri, fantasie, mondi, avventure…

La letteratura ci insegna la complessità e
la molteplicità dell’animo umano; è uno
sguardo plurimo sul mondo e lucido sul cuo-
re umano, sguardo che l’autore condivide con

il lettore, iniziando un dialogo libero e demo-
cratico, non violento e plurale, aperto a desti-
natari sconosciuti che potranno arrivare a
sentire che ciò che è stato scritto è destinato
proprio a loro, parla a loro, è “stato scritto
per loro”.

Il libro ha una funzione critica: consente
di sfuggire alle semplificazioni, agli slogans,
alle frasi fatte, ai luoghi comuni, alle verità
dogmatiche, alle frodi dell’ideologia, alla vio-
lenza dei pregiudizi, all’incoscienza dei giu-
dizi sommari. Noi leggiamo per liberare la
mente dal gergo, per ritrovare una parola lim-
pida, per uscire dalla banalità (12).  Leggia-
mo per vivere e, a volte, per sopravvivere.

Dice la commovente testimonianza di una
giovane donna afgana: “Durante il regime dei
talebani non potevo uscire da sola, dovevo essere
sempre accompagnata, altrimenti erano guai. Così
sono stata prigioniera in casa, a leggere sempre lo
stesso libro” (13).  Prigioniera nel suo paese e
in casa sua, eppure libera grazie al libro, sem-
pre lo stesso, ma sempre nuovo in ogni nuo-
vo atto di lettura. Forse era l’unico libro che
aveva. Ma l’ha fatta vivere. E anche evadere:
e in questo caso “evasione” appare una de-
gnissima funzione della letteratura. Il libro
ha spalancato le porte di una prigione op-
pressiva e a cui era impossibile sfuggire altri-
menti.

Davvero: dal libro la libertà! L’alfabetiz-
zazione non è il principio della libertà? Come
dimenticare la lezione del prete di Barbiana?
E come dimenticare la forza liberante susci-
tata in masse di poveri e di schiavi dal dif-
fondersi del libro del vangelo, agli inizi del-
l’era volgare?

Dai libri la libertà.
La lettura come esperienza di libertà, uni-

tamente alla testimonianza della potenza del-
la letteratura, sono due elementi al cuore del
romanzo della scrittrice iraniana Azar Nafi-
si, Leggere Lolita a Teheran  (14).

Insegnante di letteratura inglese all’Uni-
versità di Teheran, la Nafisi vede la progres-
siva e quotidiana restrizione delle libertà du-
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rante l’ascesa della repubblica islamica di
Khomeini. Le opere e gli autori che lei inse-
gna sono sempre più demonizzati, visti come
portatori di un messaggio contro-rivoluzio-
nario, frutto della propaganda imperialista
occidentale, bollati come immorali. E la vita
quotidiana diviene sempre più irrespirabile,
soprattutto per le donne. Si può essere punite
dagli zelanti guardiani della rivoluzione se
si salgono le scale dell’Università di corsa, se
il velo non è portato come si deve, se le un-
ghie sono troppo lunghe, se i lacci delle scar-
pe sono colorati; è proibito mangiare un gela-
to in pubblico, avere una televisione satellita-
re, tenersi per mano, mettersi il rossetto… Il
regime totalitario pretende di determinare la
vita privata e intima dei “sudditi”.

La Nafisi abbandona l’insegnamento uni-
versitario e dà coraggiosamente vita a un se-
minario clandestino settimanale, con le sue
sette migliori allieve, che tiene nel salotto del-
la casa. Finalità: leggere e discutere opere di
narrativa. Si crea così una comunità di lettri-
ci che fa opera di resistenza alla barbarie
imperante, esercitandosi in una lettura con-
divisa di Vladimir Nabokov e Jane Austen,
Henry James e Francis Scott Fitzgerald. Que-
sta lettura “contro tutto e contro tutti” divie-
ne un esercizio di libertà: “Il mio soggiorno si
trasformò per noi nel regno della libertà assoluta.
Un vero paese delle meraviglie. Sedute intorno al
tavolino, coperto di mazzi di fiori, entravamo e
uscivamo dai nostri romanzi” (p. 23).

In particolare, la lettura di Lolita di Nabo-
kov aiuta le ragazze a leggere se stesse nelle
condizioni in cui le costringeva la repubblica
islamica: “La verità disperata che si cela dietro
la storia di Lolita non è lo stupro di una ragazzi-
na da parte di un vecchio sporcaccione, ma la con-
fisca della vita di un individuo da parte di un
altro” (p. 50).

Di più, Humbert, il disgraziato protagoni-
sta di Lolita, sottrae a Lolita la sua vera sto-
ria e la rimpiazza con il suo sogno, sovrap-
ponendovi la figura di Annabel, il suo amore
giovanile perduto e insoddisfatto, di cui Loli-
ta diviene la reincarnazione. Lolita diviene il
prodotto del sogno di un altro, esattamente

come le donne iraniane frutto del sogno in
bianco e nero del loro tiranno, che priva la
loro vita anche dei colori. Come Lolita, anche
le lettrici clandestine di Nabokov sono vitti-
me che non hanno diritto alla difesa e non
possono nemmeno fornire la loro versione dei
fatti: private della loro vita e della possibilità
di raccontarla, di dirla.

Lì il libro diviene il terzo salvifico che con-
sente alle lettrici di leggere se stesse, di dirsi,
di narrarsi, sfuggendo alla morsa degli abusi
del regime totalitario: “In quelle poche, preziose
ore, ci sentivamo libere di confessare dolori e gio-
ie, inibizioni e debolezze; in quello spazio atem-
porale ci spogliavamo di ogni responsabilità ver-
so i genitori, i parenti, gli amici e la repubblica
islamica. Raccontavamo tutto ciò che ci succedeva
con parole nostre, e per una volta ci vedevamo
con i nostri occhi e non con quelli degli altri (...).
Entravano in casa mia come in una dimensione
fuori dal tempo e dallo spazio, portando con sé
segreti, sofferenze e doni” (p. 79). E questo aiu-
tava a vivere nello spazio e nel tempo.

Facendo un continuo avanti e indietro tra
la loro vita e i romanzi, le ragazze impararo-
no che la letteratura non è la realtà, ma l’epi-
fania di ciò che è vero, di ciò che è umano. La
letteratura diviene scuola di umanità, dun-
que di libertà e di giustizia: “Solo attraverso la
letteratura ci si può mettere nei panni di qualcun
altro, comprenderlo nei suoi aspetti più reconditi
e contraddittorii del suo carattere, ed evitare così
di emettere condanne troppo veloci. Al di fuori
della sfera letteraria, di una persona si riesce a
cogliere soltanto la superficie. E se si arriva a ca-
pire davvero qualcuno, a conoscerlo, non è facile
mandarlo al patibolo” (p. 143).

La valenza politica della lettura emerge
in tutta la sua forza: “Mi sono convinta che la
vera democrazia non può esistere senza la libertà
di immaginazione e il diritto di usufruire libera-
mente delle opere di fantasia. Per vivere una vita
vera, completa, bisogna avere la possibilità di dar
forma ed espressione ai propri mondi privati, ai
propri sogni, pensieri e desideri; bisogna che il
tuo mondo privato possa sempre comunicare col
mondo di tutti. Altrimenti come facciamo a sapere
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che siamo esistiti?” (p. 372).

La libertà dai libri.
Dai libri, dunque, la libertà. Ma la libertà

diviene anche libertà dai libri. Che, anzitutto,
non sempre sono disponibili. E poi c’è il ri-
schio dell’idolatria: non l’uomo è fatto per il
libro, ma il libro per l’uomo. Se assolutizzo
un libro (per motivi religiosi o ideologici) pre-
tendo di imporre il suo monologo alla polifo-
nia delle voci e delle espressioni letterarie. A
quel punto si verifica quanto scritto da Ber-
told Brecht: “Dalle biblioteche escono i massa-
cratori” (15).  E poi c’è libro e libro. Dunque ci
si deve chiedere: "Cosa leggo? Come leggo?".

Credo si debba leggere umanamente, per
trovare l’umanità che è nel libro e per uma-
nizzare la nostra umanità. Parametro della
verità della lettura è l’umano che essa crea in
noi e tra di noi. E al cuore dell’umano vi è
sempre la libertà. Spesso è l’esperienza della
sofferenza ciò che unifica l’umanità di chi
partorisce un libro e l’umanità di chi lo leg-
ge. E la lettura trasmette, infonde com-pas-
sione. Infonde, più che insegna. Perché leg-
gere è esperienza sensoriale.

Scrive ancora la Nafisi nel suo libro: “Un
romanzo non è un’allegoria, è l’esperienza senso-
riale di un altro mondo. Se non entrate in quel
mondo, se non trattenete il respiro insieme ai per-
sonaggi, se non vi lasciate coinvolgere nel loro
destino, non arriverete mai a identificarvi con
loro, non arriverete mai al cuore del libro. È così
che si legge: come se fosse qualcosa da inalare, da
tenere nei polmoni. Dunque, cominciate a respira-
re” (p. 135).

Leggere consola, lenisce le ferite, dà spe-
ranza. Certo, è importante il passaggio dal
libro all’uomo, dal libro alla vita. Il libro ci
insegna la leggibilità del mondo: il lettore è, a
un certo punto, non un divoratore di libri,
ma un lettore della vita, un vivente.

Avanzando nell’età si diventa anzitutto
dei ri-lettori, e poi si impara a meditare, a
pensare, a osservare, ad ascoltare chi è più
sapiente, a riflettere nel silenzio e nella soli-
tudine. Bastano poche righe, basta una poe-

sia, basta un paesaggio, un profumo, uno
sguardo, un quadro, per darci da pensare, per
renderci interpreti del mondo, per continuare
l’umana avventura. Basta questo per render-
ci lettori attenti di noi stessi e del mondo. Così
come basta un versetto biblico per trasforma-
re la cella monastica nel cielo dell’ascolto di
una Presenza, attraverso una lectio divina
sempre più scarna ed essenziale. Sempre più
simile a una storia d'amore.

Ma che altro è l’atto della lettura, se non
una vicenda d'amore? (16).

Luciano Manicardi
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L'autoinganno della libertà

Il prezzo della libertà

1. L’incombere di una libertà divenuta di-
struttiva e autodistruttiva.

Se scrivo di libertà come autoinganno del-
l’Occidente lo faccio per togliermi di dosso il
profondo fastidio e sconcerto per il “formato
esportazione” che la libertà assume, quello
oltremodo odioso ed inaccettabile della guer-
ra. Non è la solita storia, "vecchia come il cuc-
co", di difendere il proprio privilegio, perché
si vuole donarlo (convinti di esprimere il mo-
dello di vita). Che il dono-privilegio si dia con
la guerra è l’offesa più profonda, insanabile,
alla nostra storia straordinaria di libertà.

Ritengo che leggere la nostra storia, dico
quella di noi occidentali, come storia di liber-
tà, non è solo una chiave di lettura possibile
(che ha prodotto testi affascinanti e, soprat-
tutto, mentalità consolidate), ma è l’elemento
discriminate oggi, per noi tutti.

Del resto, mi è davvero difficile pensare
all’Occidente a prescindere dalla libertà. Che
cosa mai resterebbe? Molte, troppe insoppor-
tabili rovine e macerie. Rimugino da tempo le
osservazioni che propongo, e stamattina ho
avuto chiara una cosa, nel dormiveglia che
mi prende all’alba, quando le giornate sono

belle e nitide, e il sole che sorge dietro il Pel-
mo sviluppa tutta la sua potenza di luce. Ciò
è possibile non tanto per il mio sonno, che
non è affatto leggero, ma per le ampie finestre
tutte rivolte a est, verso la Val Fiorentina.

La libertà lungo la quale l’Occidente ha
trovato forma ed ha segnato le nostre vite, la
immagino nei termini della più stereotipata
conquista del West. Spazi immensi, pionieri-
smo e ogni sorta di affare, in nome del pro-
gresso e del disprezzo degli indiani. L’inar-
restabile costruzione della ferrovia la vedo
come il segno di una libertà a caro prezzo,
che ha continuato a disseminare vinti e vin-
citori. Alla fine, quella libertà ferroviaria (mi
si passi il paradosso) diventa la nuova real-
tà, da cui e su cui altre forme di esprimere la
libertà dei singoli e dei gruppi sociali si con-
frontano.

Da questo processo una cosa è certa, lo
dico con una battuta: per nessuno libertà è
andare contromano, o sedersi sui binari quan-
do passa il treno. Non è libertà né per sé, né
per gli altri.

Scrivo di libertà come autoinganno del-
l’Occidente, dunque, perché avverto che oggi

"Scrivo di libertà come autoinganno dell’Occidente perché avverto che oggi questa nostra
libertà assomiglia molto a quella di chi ritiene di essere libero perché sceglie di andare
contromano, perché non osserva le regole della 'nuova natura' del West (...). Questa libertà
(questo modo di intendere e praticare la libertà) mi pare dannatamente prevalente in una
spirale dove (ir)responsabilità individuali e collettive sono perdutamente intrecciate".
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questa nostra libertà assomiglia molto a quel-
la di chi ritiene di essere libero perché sceglie
di andare contromano, perché non osserva le
regole della “nuova natura” del West. Oggi,
14 luglio 2005, questa libertà (questo modo
di intendere e praticare la libertà) mi pare
dannatamente prevalente in una spirale dove
(ir)responsabilità individuali e collettive sono
perdutamente intrecciate.

2. Segnali geopolitici.
Con la caduta del muro di Berlino nel 1989

è venuta meno la contrapposizione del mon-
do della libertà con il mondo della giustizia e
della eguaglianza, con cui per decenni è sta-
to alimentato il confronto teorico e pratico tra
gli Alleati, i vincitori della seconda guerra
mondiale: da un lato Usa, Gran Bretagna e
Francia e, dall’altro, Unione sovietica. Sem-
brava che l’ideale della Rivoluzione francese
potesse ritrovare un più fondato slancio nel-
la pratica di un nuovo ordine mondiale rea-
lizzato con il concorso di tutti i popoli della
terra; invece oggi non posso non domandar-
mi: da allora quale è stato il cammino della
libertà e quello di noi donne e uomini del
mondo libero?

Non era vangelo (meno ancora lo è oggi)
che, dopo la caduta del Muro, il mondo, ridi-
ventato da due uno, dovesse vivere secondo
la legge del Mercato e dovesse ridurre l’auto-
revolezza e la stessa efficacia degli strumenti
del diritto e delle istituzioni internazionali;
diritto e istituzioni che, nel tempo della guer-
ra fredda, hanno garantito almeno una cul-
tura dei diritti che ha ridotto notevolmente
l’uso della violenza.

Marcello Flores osserva: “Quello che sem-
bra essersi imposto nella seconda metà del secolo,
in realtà è la pratica della non violenza all’inter-
no del campo occidentale, non l’averla eliminata
dal proprio orizzonte generale“ (p. 120). Tant’è
che la violenza, madre di tutte le violenze,
che è la guerra, è oramai il volto della nostra
libertà per una parte considerevole dell’uma-
nità, la maggioranza.

Prendiamola per un altro verso: “non c’è
libertà senza giustizia e non c’è giustizia senza

libertà”. Il luogo comune che al tempo del
mondo diviso in due ha guidato l’azione po-
litica, civile, culturale delle donne e degli uo-
mini liberi dei due blocchi, sembra non esse-
re più tale. Sembra non regolare più le aspi-
razioni della maggioranza degli occidentali.
Lo ribadisco con una constatazione di Ra-
niero La Valle che, sulla base della persua-
sione che la “vocazione dell’Occidente è una vo-
cazione all’inclusione, non all'esclusione” (il ter-
mine inclusione è, in questo caso, sinonimo
di libertà, come esclusione è sinonimo di op-
pressione), parla di tradimento della propria
vocazione, e così argomenta: “È questa rottura
dell’unità del mondo, questa amputazione da sé
del malvagio, è questo immaginarsi predestinato
a permanere in un mondo di scartati e di esuberi,
è questo definire gli altri non mediante una paro-
la che afferma, ma mediante una parola che nega:
gli extracomunitari, i non americani, i non euro-
pei, i non democratici, i non civili, i non svilup-
pati, i popoli non dello Spirito, gli esuberi, i ter-
roristi, gli assassini” (p. 88).

Per tornare al West, l’abissale differenza
sta nel fatto che oggi, in nome di un unico
modello di vita, cioè la nostra libertà, si teo-
rizza e si pratica la rottura del genere umano;
le nostre stesse vite individuali non hanno
nulla del pionierismo di un tempo, e tuttavia
tutto, ma proprio tutto, si dice e si fa in nome
della libertà.

3. Sono sconvolto dai segnali, eppure…
“Uomo libero io? E chi mai se non io?”. Quan-

ti si pongono questo problema tra noi, pensa-
no grosso modo così, e poi misurano il tasso
di libertà altrui a partire da sé, da quella sor-
ta di libertà assoluta di cui sono alfieri, salvo
quotidiane smentite (l’errore è davvero ma-
dornale, anche se è molto praticato). Provo
ad andare più a fondo: questa mia fierezza
ha radici, sento che la libertà di cui godo mi è
stata consegnata. L’appello “ai liberi e forti”
di Sturzo fa ancora risuonare tutte le corde di
cui dispongo.

Se ognuno di noi che si proclama uomo
libero facesse una sorta di esame di coscien-
za della sua vita in termini di libertà, una
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sorta di dare ed avere, e lo facesse liberando-
si da avverbi, aggettivi qualificativi con cui
di solito diamo “tono” alla libertà, non tarde-
rebbe a scoprire alcuni dati interessanti che
lo metterebbero al riparo dall’essere parteci-
pe di questo autoinganno, e gli fornirebbero
gli elementi indispensabili per tentare di per-
correre anche oggi un cammino di libertà che,
per essere tale, deve coniugare la vicenda
personale con la vicenda storica. Potrebbe
chiedersi: "Di quali libertà ho fatto concreto,
pratico esercizio?". Potrebbe tentare di rispon-
dere alla domanda di verifica: "Che cosa re-
sta oggi di questi miei atti, gesti, di leggibile
nel segno della libertà - poco, tanto, molto,
dipende, a seconda?".

È un esame di sé che ci mette al riparo da
quella presunzione e sufficienza che sono due
dei presupposti dell’autoinganno e del tradi-
mento che vive l’Occidente; e però non ci esi-
me dalla reattività del confronto con le nuove
generazioni, cui è già in mano il testimone di
un cammino della libertà, ancora possibile,
forse.

“Che cazzo vogliono, che cazzo chiedo-
no, se hanno tutto, fanno quel cazzo che gli
pare: liberi, liberissimi eppure terribilmente
soli, senza una prospettiva”. “È possibile che
la libertà dei nostri figli sia: irresponsabilità,
dipendenze e, troppo spesso, morti brave?”.
“Che ho fatto per meritarmi tutto questo?“.

All’ingrosso ragioniamo così; noi che sap-
piamo che cosa significa scegliere il lavoro,
aver privilegiato un tempo disteso rispetto ai
modelli dell’arraffare, che abbiamo condivi-
so i movimenti di emancipazione femminile
e femminista, che abbiamo sostenuto la liber-
tà sessuale, che di battaglie per la liberazione
dei popoli non ne abbiamo persa una, e chi
più ne ha più ne metta. E in nome delle no-
stre battaglie di libertà rivendichiamo, giudi-
chiamo, condanniamo e siamo presi nel muc-
chio degli esportatori di modelli di morte. Ab-
biamo dato, abbiamo guadagnato la nostra
superiorità.

Chiusi nelle nostre ragioni come nel ‘68
quelli che avevano fatto la Resistenza. (Tutto
vero e tutto da recuperare, ma dentro, appun-

to, un cammino della libertà cui ognuno con-
corre per la sua singolarità senza possibilità
di metterci sopra il proprio cappello).

Aggiungo due osservazioni, e lo faccio col
lamento, che mi viene facile, rispetto alle li-
bertà di cui godono le nuove generazioni:

1) l’assenza di una voglia di capire le con-
quiste di libertà. Mi fanno male l’indifferen-
za, la sufficienza se non l’ebete fastidio con
cui comunemente si guarda alle libertà sin-
dacali, alle libertà di informazione, alle liber-
tà civili ecc., quasi fossero anticaglie, fasti-
diosi retaggi del passato;

2) la singolare trasformazione della nostra
capacità di percezione (avvenuta in tempi
rapidissimi rispetto a quelli dell’evoluzione
antropologica), in cui sembra esistere solo la
contemporaneità, senza cioè quel percorso, lun-
go le assi dello spazio e del tempo, che la
stessa espressione "il cammino della libertà"
presuppone. Nasce da qui quel tutto e subito
della società dei consumi nel mondo globa-
lizzato (quello che si mostra in tv), che fa
l’abissale differenza di noi rispetto alle nuo-
ve generazioni.

”Ma - dico - sei proprio un vecchio pro-
fessore. Ti dimentichi forse che di Garibaldi
non t’importa un fico secco, e non venirmi a
dire che, negli anni ottanta, questa è stata la
tua abissale differenza da Bettino Craxi! Pen-
sa un po’ a quello che scrivi, diamine!”. “Sì,
sì, non lo nego, però…”. “Però cosa?”.

4. A chi tocca, tocca.
Troppe sono le cose che la libertà divenu-

ta l’autoinganno dell’Occidente non vede,
soprattutto nella sua versione da esportazio-
ne: non vede le magagne della terra; delle
sofferenze e dei drammi individuali e collet-
tivi, occulta ogni cosa con la spettacolarizza-
zione di alcune. Quando si tratta delle vicen-
de individuali, dell’infelicità vissuta nel mon-
do del bengodi, ecco le schiere dei nuovi sa-
cerdoti (psicologi o sedicenti tali) a usare fiu-
mi di parole ed immagini per spiegare tutto
in modo che mai affiori una possibilità di
causa generale, storica: dalle solitudini vec-
chie e nuove alle dipendenze, alle stragi del-
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le strade, ai suicidi. E, come se non bastasse,
ai nostri adolescenti forniamo la libertà delle
mode, la vita bassa in cambio dell’ebetudine.
E la loro esperienza di libertà si riduce al ti-
rar tardi o non tirar tardi la sera.

E poi, sempre per parlar di casa nostra, se
si tratta di clandestini, di persone schiaviz-
zate dalla prostituzione, il vecchio rassegna-
to adagio "a chi tocca, tocca" è 'saggezza' delle
persone perbene (i neobarbari come, ad esem-
pio, i leghisti di Bossi, ne sono solo una va-
riante barocca).

Bauman lo dice in modo più circoscritto:
“Finché i poveri usano le armi generosamente for-
nite dai ricchi per mutilarsi a vicenda in intermi-
nabili e insensate lotte di potere locale, la probabi-
lità di una sfida al mondo occidentale è mantenu-
ta sotto il livello di rischio” (p. 149).

Non credo di dover offrire nemmeno un
accenno di elenco delle tragedie collettive, di
interi popoli e continenti, perché questi elen-
chi, anche quelli in formato Bignami che ci
offre l’informazione meno asservita, “passa-
no dalla nostra testa”, sottostanno alla legge
della contemporaneità, difficilmente sedimen-
tano nelle coscienze. Uso altre due citazioni
tratte da Bauman per contestualizzare que-
sta libertà, peraltro seducente, tant’è che io che
mi arrabatto a scrivere su questo argomento,
me la passo più che bene.

“È sorprendente notare che non siamo in gra-
do di riconoscere degli atti scorretti o delle gravi
ingiustizie quando le vediamo. Ci sorprende il
modo in cui si sono verificate, mentre in realtà
ognuno di noi non ha fatto altro che atti innocui.
Ci guardiamo intorno per trovare qualcuno da
biasimare, delle congiure che possano spiegare le
nefandezze che noi tutti aborriamo. È difficile ac-
cettare che spesso non vi è né una persona né un
gruppo che le abbiano programmate o provocate
per intero” (p. 82 - Zygmunt Bauman qui cita
Norbert Elias). Elias - mi pare - mette a nudo
la nostra impotenza.

Rabelais conclude il suo poema satirico
Gargantua con la costruzione dell’abbazia di
Thélème, che è il luogo della vita agiata: “La
ricchezza - osserva Bauman - è qui la virtù mo-
rale, la felicità il comandamento più importante,

il piacere lo scopo dell’esistenza, il buon-gusto
l’abilità fondamentale, il divertimento l’arte per
eccellenza, e la soddisfazione l’unico dovere. A
Thélème c’è dell’altro al di là dei piaceri sensuali
e del fremito per titillamenti ancora ignoti. La ca-
ratteristica più anomala di Thélème sono i muri
spessi. All’interno, nessuno ha occasione di chie-
dersi da dove arrivano la ricchezza, la felicità e il
divertimento: questo è il prezzo da pagare per aver-
ne accesso in modo copioso e costante”: oggi l’in-
terno di Thélème lo chiamiamo società dei
consumi, Occidente, e lo esportiamo come li-
bertà. “L’altro non ci può essere: non si vede l’al-
tro lato. E neppure si è curiosi di vederlo: in fin
dei conti è l’altro lato” (pp. 145-46). È a fonda-
mento della logica dell’a chi tocca, tocca: la pietà.

La domanda, il dubbio sono al massimo
private virtù, non operano nello spazio pub-
blico, di cui restano tenui tracce. Utilizzo an-
cora Bauman: “Paradossalmente, la valanga di
informazioni dei mass media riduce le condizioni
fondamentali dell’esistenza sociale all’invisibili-
tà” (p. 129).

5. Almeno lasciamoci sorprendere.
A Genova nel luglio 2001, nel mondo il 15

febbraio 2003 con oltre 100 milioni di mani-
festanti, a Londra il 7 luglio 2005: tre momenti
topici, pur nella complessa e spesso contra-
stante specifica dinamica non solo dei fatti,
ma delle motivazioni, delle aspettative, dei
soggetti coinvolti.

Dò per scontato a cosa mi riferisco, confi-
do nella memoria dei lettori. Bush, Blair e
Berlusconi li troviamo in tutti e tre gli eventi
come “i responsabili”, contro i quali a Geno-
va e nel mondo si manifesta, con ragioni sa-
crosante, perché esprimono l’allegra compa-
gnia della libertà: a Londra no, perché “fin-
gono” di piangere, rincuorano i parenti e gli
amici delle vittime, sfoderano fierezza, com-
pattano i cittadini in nome della sicurezza
che riduce le libertà.

A scanso di equivoci, una piccola digres-
sione, sull’attentato terroristico a Londra.
Assumo sino in fondo quanto segue: parole
di verità sono state dette dal sindaco di Lon-
dra e dal capo del governo collaborante con



18Il prezzo della libertà: la libertà vissuta

le truppe di occupazione in Irak: ”Non è stato
un attacco contro i potenti, ma contro tutti i lon-
dinesi, bianchi e neri, musulmani e cristiani, hin-
du ed ebrei, giovani e vecchi, un tentativo indi-
scriminato di uccidere”.

Queste le parole di Kent Livingstone, sin-
daco di Londra. Parole usate secondo il prin-
cipio della realtà, dire ciò che è, ciò che si
vede. Perciò suonano subito come parole ap-
propriate e vere. “Nella vita reale fa testo ciò
che ha detto in queste ore il Primo ministro ira-
cheno. Quel che è accaduto a Londra dimostra che
tutto il mondo può diventare come l’Iraq. Poiché -
continua Furio Colombo - la fonte è insospetta-
bile, la frase è terribile, perché descrive l’esito di
una guerra, qualunque sia stata la sua ragione”
(L’Unità, 8 luglio 2005). Fine della digressio-
ne, fatta per sottolineare che so bene la diffe-
renza tra una imponente manifestazione di
pace e un clamoroso atto di terrorismo (Ma
perché mai quelli quotidiani in Medio Orien-
te non sono clamorosi?).

Ai fini di questo ragionamento sulla liber-
tà come autoinganno dell’Occidente balza
agli occhi (anche dentro lo spesso muro di
Thélème) quanto sia uniforme, inquietante, in
tutte le circostanze, la capacità e volontà di
lettura dei tre B: quando non mentono, nem-
meno sentono, quando piangono promettono
la fermezza di sempre, fatta di riduzione ad
uno di tutto l’Occidente, con l’escalation dello
schema del tradimento dell’Occidente (“i ter-
roristi non sono roba nostra”) e della rispo-
sta della fermezza, fondata sulla violenza.

Vorrei cercare di spiegarmi la mia sorpre-
sa, che è tale in tutti e tre i casi: a Genova, per
la straordinaria mobilitazione di un variega-
to popolo mosso da ragioni di libertà; a Roma
ed in tutte le altre capitali del mondo, il no
alla guerra svela un’opinione pubblica data
per defunta; a Londra, la crescita dell’illusio-
ne terrorista e la comprensione delle vittime.
C’è dello straordinario materiale per dire che
le crepe nel muro dell’abbazia di Thélème ci
sono, anche se la nostra libertà non incrocia
più, non rovescia più, non rivolta più non
tanto per sé, ma per tutti, ché questa è la na-
tura della libertà che ci è stata consegnata, o

almeno che io credo di sperimentare quando
mi ritengo uomo libero.

Resto dunque sorpreso, e continuo nelle
poche cose che dentro l’abbazia di Thélème
riesco a fare, da uomo libero. Cerco, in sinto-
nia con l’intensità delle sorprese avvertite, di
fare esercizi di libertà, ripensando a quelli che
credo e spero di aver fatto nella mia vita. Mi
accorgo che oggi, questa mattina del 14 lu-
glio 2005, di quegli esercizi di libertà resta, e
resta nel segno inequivocabile della libertà,
solo ciò che conserva una memoria, una trac-
cia di liberazione, di uscita da una condizio-
ne di patimento, di fatica, di appagamento di
un desiderio, di un’attesa, di gioia. Se di nes-
suno di questi elementi resta una traccia si-
gnifica che quella vena del cammino della
libertà si è esaurita, non alimenta più nulla, e
di quella libertà è rimasto un idolo, un simu-
lacro, uno strumento di oppressione che, alla
bisogna, si svela per quello che è: oppressio-
ne, difesa di un proprio privilegio.

Al termine di questo esame spero sempre
di avere la conferma che la mia personale vi-
cenda è stata ed è foriera di frammenti di una
libertà come orizzonte storico che ci sovrasta
e supera, e ci domanda nuovo impegno: pos-
siamo darle un nome? L’elenco completo e
ragionato dei diritti umani, purché non sia
pura retorica celebrativa, purché non sia pie-
gato agli opportunismi di Stato, purché non
diventi un rosario!

Ho ripreso poco più su l’espressione usa-
ta da Bauman di libertà seducente: l’espressio-
ne ha senso comunque; più pieno il senso lo
ha se proviamo a coniugarla con l’obsoleto
termine: capitalismo. Scrive Bauman: “Il capi-
talismo esce rafforzato da questo riordinamento.
L’eccesso di tensione prodotto dalla lotta per il
potere è stato incanalato e allontanato dalle strut-
ture di potere centrali verso un terreno sicuro dove
può scaricarsi senza incidere negativamente sulla
gestione delle risorse di potere. L’impiego del-
l’energia sprigionata da individui liberi coinvol-
ti nella rivalità simbolica aumenta la richiesta dei
prodotti dell’industria capitalista a livelli sempre
più alti ed emancipa efficacemente il consumo da
tutti i limiti ‘naturali’ fissati dalla misura dei ‘bi-
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sogni materiali’, quei bisogni che richiedono beni
esclusivamente in quanto ‘valori pratici’. Infine,
ma non meno importante, con il consumo stabilito
come punto centrale e terreno di gioco per la liber-
tà individuale, il futuro del capitalismo sembra
più sicuro che mai. Il controllo sociale diviene un
compito più semplice” (pp. 99-100).

L’analisi prospettata da Bauman - con il
riferimento ai due modelli sociali riconduci-
bili o a Bentham o a Parson in cui osserva
che, nel primo caso la libertà è pensata come
“un diritto dell’individuo in quanto tale”, nel
secondo “la libertà appare come fattore del mec-
canismo di produzione e riproduzione dell’ordine
sociale… la libertà è potere e privilegio” (p. 46) -
giunge alla seguente conclusione: “può ben
accadere che il desiderio umano per la libertà non
venga soddisfatto da conquiste private guidate dal
mercato, che l’energia ora incanalata nella rivali-
tà tra consumatori trovi sbocco nel più ambizioso
obiettivo dell’autogestione comune pubblica. Que-
sta è comunque una possibilità ancora inesplora-
ta. Ed essendo il futuro ciò che è, non sta ai socio-
logi stabilire quanto questa possibilità si dimostri
alla fine realistica” (p. 155).

Non sono sociologo, nemmeno per questo
14 luglio: i miei esercizi di libertà possono
continuare nell'incerta speranza di rendere
realistica la possibilità adombrata dal cauto
sociologo.

6. ”Se dunque il Figliolo vi avrà liberati
sarete veramente liberi” (Gv 8,34).

In questo preciso contesto, anche la rifles-
sione cristiana (che solo da qualche decen-
nio fa della libertà il proprio vessillo, con
quella tipica fretta di voltar pagina, dimenti-
ca di non essere sempre stata dalla parte del-
la libertà, quella storicamente sperimentata
quando era la molla dell’Occidente laico) è
parte decisiva del mio essere libero. Certo con-
servo qualche lacerto delle grandi dispute su
grazia e salvezza, sul de servo e de libero arbi-
trio; e tuttavia sulla libertà, su questa libertà
di cui ora accuso l’autoinganno, sento il peso
di una tradizione cristiana appesantita, resa
greve dai troppi fatti accaduti e dalle troppo
poche parole di verità.

Comunque i testi di Luca e di Giovanni,
sono luce ai miei occhi. Perciò mi rallegro
quando leggo passi come il seguente: “Certo,
se è vero che la libertà costituisce l’esperienza cen-
trale dell’esistenza e coesistenza umana, altrettan-
to evidente è il fatto che il contenuto di tale libertà
è soggetto a mutamenti e a controversie. Si ha
l’impressione che oggi quanto più l’uomo prende
coscienza della sua libertà antropologica - ‘libertà
da’ -, tanto maggiore diventa la confusione in or-
dine al contenuto della sua libertà positiva - ‘li-
bertà per’ (così irresistibilmente egli viene attirato
da labirinti senza uscita) e quindi - un quindi
che risponde ad un retro pensiero inconsa-
pevolmente predicatorio perché non cessa di
essere ‘fuori della storia’, imbozzolato nella
propria astratta autosufficienza - l’odierna ‘cri-
si di valori’ non è che un’espressione di questa
confusione circa il contenuto e la verità della li-
bertà“ (p. 10).

È questo modo di connotare la libertà un
vezzo tipico di noi cristiani; l’attuale patriar-
ca di Venezia, ad esempio, non a caso si sen-
te di titolare le sue omelie ai giovani: “Liberi
davvero”. Anche in questo caso la spia lin-
guistica dell’avverbio, in qualche modo, pie-
ga la libertà al davvero, la cui provenienza in
merito alla libertà è dettata dal pre-giudizio.
Io preferirei che ognuno che oggi spera di es-
sere cristiano applicasse a sé e alla sua gene-
razione il paradigma esodino in ordine alla
libertà. Paradigma fatto di memoria e di rim-
pianto, di speranza e di attesa dura e lunga
nel deserto, malgrado la manna.

È un tracciato di libertà in cui diventare
adoratori del vitello d’oro è non l’esito im-
previsto, ma quello normale di esseri buoni e
pii come siamo noi abitatori dell’abbazia, cui
non mancano dei Mosè. Singole figure e real-
tà collettive: i liberatori dell’Occidente dalla
sua libertà. Forse anche a loro tocca in sorte
di non mettere piede nella terra promessa,
verso la quale ci hanno guidato per qua-
rant’anni, nel deserto.

7. E vai col catechismo.
Il recentissimo Compendio del catechismo

della Chiesa cattolica, al punto 363 domanda:
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”Che cosa è la libertà?”, e così risponde: “È il
potere donato da Dio all’uomo di agire e di non
agire, di fare questo o quello, di porre così da se
stesso azioni desiderate. Quanto più si fa il bene,
tanto più si diventa liberi. La libertà raggiunge la
propria perfezione quando è ordinata a Dio, som-
mo Bene e nostra Beatitudine. La libertà implica
anche la possibilità di scegliere tra bene e male.
La scelta del male è un abuso della libertà, che
conduce alla schiavitù del peccato”.

Ho scritto sull’autoinganno della libertà
nella quale vivo, anche per rendermi prossi-
me queste parole, che appartengono al gene-
re di scrittura per l’eternità, e che ancor più
le sento lontane dal presente, non dico quello
improntato esclusivamente dall’odierna voga
della contemporaneità, ma quello dei tempi
tradizionali in cui passato, presente e futuro
sono ancora praticati. Il mio è stato un tenta-
tivo di mettere insieme elementi, fatti, sugge-
stioni dalla provenienza disparata, per cer-
care di capire, senza vaneggiamenti, possibi-
li percorsi di libertà validi per la mia vita e
non insensati per i tempi e i luoghi in cui
vivo.

Altri lo fanno con ben più fondata concre-
tezza: mi riferisco a Nandino Capovilla e a
Betta Tusset, due cristiani della chiesa che è
in Venezia. Si sono posti qualche elementare
domanda - non filtrata dalle logiche monda-
ne delle opportunità statuali, della grande
politica imperiale - sul muro che separa due
popoli che vivono nella stessa terra: palesti-
nesi ed israeliani. Muro anch’esso frutto del-
la libertà ingannevole. Ne hanno scritto un
libro, per dire come si può essere “in terra santa
con Etty Hillesum. Nei sandali degli ultimi”.

Ed Etty Hillesum, la cronista più attendi-
bile dell’Olocausto, dà parole per cogliere il
presente, per superare le spesse mura dell’ab-
bazia di Thélème. “Sì, mio Dio, sembra che tu
non possa fare molto per modificare le circostanze
attuali (…). Io non chiamo in causa la tua respon-
sabilità, più tardi sarai tu a dichiarare responsa-
bili noi. E quasi a ogni battito del mio cuore cre-
sce la mia certezza: tu non puoi aiutarci, ma tocca
a noi aiutare te, difendere fino all’ultimo la tua

casa in noi” (pp. 17-18).

8. "... ed esse, avvicinatesi, gli strinsero i
piedi e lo adorarono" (Mt 28,9).

È la citazione di Matteo che usa Tonio
dell’Olio per presentare Nei sandali degli ulti-
mi e per rendere conto del perché Nandino
Capovilla abbia fatto dei sandali il filo con-
duttore del suo viaggio, in vacanza dagli im-
pegni parrocchiali a san Pietro di Murano, e
inizia: ”Che strano modo di adorare e manifesta-
re gioia e affetto, quello di stringere i piedi”: non
vi dico come va a finire, traggo solo una sol-
lecitazione in più per affermare che la libertà
depurata dall’autoinganno, la libertà per il
credente è sperimentabile in modo del tutto
gratuito nella preghiera. Nella preghiera il
cammino della libertà diventa il dono della
libertà, senza violenza. Lo so, qui dovrei ini-
ziare un altro capitolo di queste note già ec-
cedenti ogni limite di Esodo, per dire cose del
tutto ovvie e scontate. Che nella chiesa talora
questo appaia come una zonta non necessa-
ria alla sua missione mi conferma che l’au-
toinganno della libertà occidentale opera a
tutto campo.

Giovanni Benzoni

Nota

Devo molto alle seguenti letture fatte per cercare
di dare ragione del titolo:

LA VALLE R.., Agonia e vocazione dell’Occidente. Pro-
durre, appropriarsi, dominare: alle radici del nuovo apartheid
globale, Terredimezzo, Milano 2005, p. 108.

BAUMAN Z., La libertà, Città aperta, Torino 2002,
p. 166.

SCOLA A., Liberi davvero, Cantagalli, Siena 2003,
p. 80.

FLORES M., Tutta la violenza di un secolo, Feltri-
nelli, Milano 2005, p. 210.

DELIKOSTANTIS K., L’ethos della libertà, Servi-
tium, Intergloss, Ogliate Folgora 1997, p. 146.

Catechismo della Chiesa cattolica, compendio, pro-
mulgato da Benedetto XVI e redatto da una com-
missione presieduta dal card. Giuseppe Ratzinger,
Libreria editrice Vaticana, San Paolo, Cinisello Balsa-
mo 2005, p. 206.

CAPOVILLA N. - TUSSET B., Nei sandali degli
ultimi. In Terra Santa con Etty Hillesum. Presentazione
di Tonio Dell’Olio, Paoline, Milano 2005, p. 128.



21

Il dono di mia figlia, "a caro prezzo"

Il prezzo della libertà

Nel numero 1/2005 di Esodo, ho tentato
di parlare della mia esperienza paterna che
vive l’impossibile “mettersi al posto di”, so-
stituirsi al dolore del figlio/a, e assumerlo
come proprio; vive quindi come possibile la
vittoria sulla “insostituibilità”, “unicità” del
dolore, fino a quello della morte.

È un’esperienza vissuta nella radicale
precarietà, senza idolatrico senso di onnipo-
tenza, che scambia questo amore - questo de-
siderio infinito e “assoluto” - con una possi-
bilità umana: Cristo dice che questo amore è
realizzato, reso attuale dal Padre per lui e per
tutta l’umanità. Se un padre può fare questa
esperienza umana, perché non è vero per un
Dio? Se credo nella mia paternità, come pos-
sibilità di “sostituirmi”, perché non credere
in quella divina, come realtà?

Tentavo anche di dire come questa fosse
un’esperienza di libertà, con tutti i rischi di
creare nuovi legami di dipendenza biologica,
naturale e psicologica, in quanto tende, inve-
ce, alla gratuità senza scambio, reciprocità.
Poiché non è una volontà di potenza, ma il
desiderio di “diventare” il dolore del figlio/
a, per toglierlo a lui/lei, nemmeno la realiz-

zazione del desiderio (l’assenza di dolore nel
figlio/a) può essere la condizione: è un sosti-
tuirsi puramente, assumere su di sé la condi-
visione del dolore, senza condizioni, “per
niente”, “semplicemente” per amore. Né può
pretendere di essere esclusivo, indifferente al
dolore degli altri; anzi la paternità è diffusi-
va, inclusiva, tende a espandersi. Non chie-
de la salvezza del figlio a scapito degli altri
figli, del dolore di altri padri.

L’unica condizione è, appunto, che sia
azione libera, gratuita, che non pretenda, crei
vincoli. È difficile esprimere con concetti espe-
rienze che si possono solo narrare, ma queste
riflessioni mi tornano anche nella discussio-
ne fatta in redazione sui rischi della libertà.
Il rischio è, infatti, evidente: che nell’amore
paterno (certamente anche in quello materno:
ma vorrei che ne parlassero le donne) il do-
nare moltiplichi le aspettative, faccia pesare
sul figlio la necessità di essere ricambiato, crei
la pretesa di un obbligo che per un padre,
diversamente forse che per una madre, consi-
ste nella volontà di potenza sulla vita, e so-
prattutto sulla morte, e quindi nel desiderio
di avere continuità nei figli, in cui ritrovare

"Nel rapporto con mia figlia rivivo e ricomprendo, 'com-patisco', il rapporto dei genitori
con me, le tensioni, il patire causato... Assumo liberamente, come dono, la decisione di
accogliere l’alterità come liberazione e non come limite, minaccia. Decido di accogliere questa
'grazia' di essere capace di amare, nonostante tutte le pesantezze e i grovigli psicologici
(...) in quanto sono amato e quindi reso capace di 'morire' per l’altro".
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la propria identità familiare.
Sto cercando di capire, di razionalizzare,

tematizzare, perché mi viene da dire che è
mia figlia che mi rende libero (non il contra-
rio), in quanto il rapporto con lei rappresenta
l’esperienza più “pura” di dono della libertà
per me (prima che per lei) che, in modi diver-
si, vivo anche nelle relazioni con gli altri, dal
rapporto coniugale, agli amici (fino al nemi-
co? Così dice Cristo).

La libertà non può essere dimostrata, de-
finita, analizzata, come una cosa. È nella re-
lazione, con i suoi condizionamenti e rischi,
che sperimentiamo la libertà, e quindi vivia-
mo l’impossibilità stessa di vivere la libertà
pura. Solo in alcuni momenti della relazione
d’amore possiamo fare esperienza di questa
purezza, come dono, non come ascesi inte-
riore, sentimento. Esperienza che, nella quo-
tidianità, perdiamo e cerchiamo nelle “cose”
con cui tentiamo di riempire le nostre dina-
miche psicologiche, emotive… e che proiet-
tiamo nei figli, e in genere in chi amiamo.

Perdiamo così la possibilità di fare espe-
rienza della libertà, chiusi nelle dinamiche
psicologiche ed anche etiche della necessità
e del dovere, in un circuito perverso di diritto
(di essere padre/madre), dovere, sacrificio
verso i figli... Forse occorre capovolgere il “la-
voro su di sé”, centrato sull’io posso, devo,
desidero, sono padre e figlio e marito…

Come ho capito nel rapporto con i miei
genitori (e - ho avuto questa grande grazia -
con i miei zii), l’esperienza originaria non sta
nella mia capacità di amare, ma nell’essere
amato prima e senza merito, conosciuto, chia-
mato da loro, in modo gratuito, “per niente”,
senza “utilità” nell’essere io in quanto dona-
to.

La lettura “sapienziale”, non psicologica,
non etica, nemmeno religiosa (secondo il lin-
guaggio dei vincoli), legge tutta la ricchezza
dei simboli, dei miti, la pluralità dei linguag-
gi, contenuta nel “mistero”, enigma, della re-
lazione paterna-filiale, non riducibile alle in-
dividuali dinamiche interiori, né a quelle
sociologiche. Devo perdere l’io psicologico e
quello sociale, per ritrovarmi amato come un

“dono” da non tenere per me, ma da espan-
dere: posso sperimentare la libertà dai vinco-
li, in quanto ascolto questa esperienza origi-
naria di gratuità, nella relazione con i genito-
ri e con i figli, anche rispetto ai quali devo
riscoprire il mio essere “figlio”, l’essere stato
“prima” amato, con tutte le ambiguità, le “im-
purità” e le contraddizioni che ora riporto
nella condizione di padre.

Nel rapporto con mia figlia rivivo e ricom-
prendo, “com-patisco”, il rapporto dei geni-
tori con me, le tensioni, il patire causato...
Assumo liberamente, come dono, la decisio-
ne di accogliere l’alterità come liberazione e
non come limite, minaccia. Decido di acco-
gliere questa “grazia” di essere capace di
amare, nonostante tutte le pesantezze e i gro-
vigli psicologici, non in quanto sta nelle mie
possibilità, ma in quanto sono amato e quin-
di reso capace di “morire” per l’altro, di spe-
rimentare la condivisione della sofferenza,
del farsi carico, fino a porsi al posto dell’al-
tro, rompere le barriere dell’autoconservazio-
ne, naufragando dolcemente nell’altro: “Non
si muore ciascuno per sé, ma gli uni per gli
altri, o magari gli uni al posto degli altri” (Ber-
nanos, citato da Alberto Gallas).

La libertà non è quindi generata da un
processo interiore, da un’autonoma esperien-
za, non è prodotto della propria volontà. Va
capovolto il rapporto: il problema non è come
essere padre (e prima figlio), ma come acco-
gliere il dono della libertà (con tutta la fatica
di vivere) di mia figlia (e prima dei genitori),
la loro unicità e, in profondità, il loro amore
per me (comunque e nonostante tutto) che è
al fondo dell’esistenza, del mistero dell’esse-
re al mondo, in quanto relazione con loro. In
questa relazione sta il mio significato, e non
nel cercare di essere un buon padre, un buon
figlio. Anzi mostrando in primo luogo me stes-
so e i miei errori, senza nascondermi, non
giustificandomi, scoprendo e rivelando la
parte oscura, le debolezze, le ambiguità del-
l’essere stato figlio e marito, e ora padre. Non
nascondendo, non rimuovendo.

Ho capito che non ho alcunché da dimo-
strare a mia figlia, così come lei non deve di-
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mostrarlo a me. Ugualmente cosa ho da inse-
gnarle? Non posso pretendere di avere stru-
menti per aiutarla, per farla star bene, evitar-
le i dolori, se non nell’interrogarsi e ascoltar-
si assieme, nel liberarsi assieme da questa
pretesa idolatrica che il dolore non esista per
lei, comprendendo che invece va vissuto, con-
diviso. Non significa giustificare tutto del pro-
prio figlio, “accontentarlo”. Significa, anche
nello scontro, poter affermare la propria con-
trarietà alle sue scelte, capire la domanda di
senso e la fatica, la sofferenza che c’è sotto,
cercare di scoprirla insieme a lui. E così farsi
carico della sua unicità, rompere la solitudi-
ne, l’insostituibilità come barriera.

La fatica è nell’accettare proprio di espri-
mere il “conflitto”, i tempi diversi, e spesso
divergenti, di ciascuno, imparare assieme la
sofferenza che ciascuno deve fare, alla fine,
decidendo nella solitudine, nel proprio modo,
unico, insostituibile.

Quando era piccola, mentre dormiva, a
volte con qualche malattia dell’infanzia, po-
tevo trattenere il mio respiro per sentire il rit-
mo del suo, coglierne la fatica o la leggerez-
za; imparavo così a fare silenzio e ascoltare,
capire il ritmo delle persone, con dolcezza
senza imporre il mio. Arriva il momento, come
è stato anche per me giovane, in cui è matu-
ro, per il figlio, il tempo di misurarsi con se
stesso, di andare verso un “padre più gran-
de”, di conoscere e costruirsi radici diverse,
mentre per me è il momento di attaccarmi alla
continuità, al luogo delle radici più intime.
Ci sono sempre tempi e ritmi diversi, opposti.
Ma in questo ritrarsi per capire i suoi tempi,
imparo ad accogliere la sua libertà, ed anche
la mia di fronte alle mie incapacità, ai desi-
deri mancati, alla stupidità, alla necessità di
essere diverso, al dovere di rispondere agli
impegni, e alla rabbia per non saperlo fare…

Questo significa, prima di tutto, imparare
a patire assieme, ma anche a cambiare anco-
ra, reinventarsi, rinascere, diventare sempre
nuovo proprio per radicarsi nella propria sto-
ria, nelle relazioni e storie di incontri, passio-
ni… Il linguaggio allora non è quello del pre-
teso insegnamento, della volontà di aiutare

(proiezione delle proprie frustrazioni), ma
quello del racconto reciproco delle proprie
ansie, aspirazioni, angosce e gioie.

Come quando aspettavo che tornasse, di
notte, e il suo riconosciuto passo di corsa sulle
scale scioglieva le passate paure angoscianti,
riportate alla memoria, nell’ascoltare i suoi
racconti, ritrovare proprie storie, identità, con-
dividere la narrazione delle gioie e delle sof-
ferenze, anche incapace di consolare, di dare
risposte, ma, a mia volta, narrando altre sto-
rie di dolore e di felicità, che aprono sempre
nuovi interrogativi, senza dare risposte.

Il raccontare e ascoltare reciproco non tol-
gono il dolore che si prova ma esprimono la
speranza di condividere le esperienze, la stra-
da che il figlio ha deciso. Le molte paure por-
tano oggi alla volontà ossessiva di voler edu-
care (e di non esserne capaci) all’autostima,
a darsi regole e limiti per star bene, per non
soffrire. E quindi a darsi una maschera, illu-
dendosi di nascondere le domande di fondo
senza risposta, che si aprono dal racconto di
sé e dall’ascolto dell’altro. Nella relazione pa-
terna si mostra chiaro il non senso di dare
risposte (che si vorrebbero chiare per togliere
l’ansia) e di avere risposte, e l'importanza di
accogliere, ascoltare le differenti unicità, con
tutto il rischio della libertà reciproca.

Come posso affrontare con distacco, con
la giusta “proporzione” dei limiti (della sag-
gezza greca) il dolore, la fatica di vivere della
figlia (per me mai accettata, perché la vorrei
sempre “vedere” felice)? Come posso dire che
dal dolore deriva la conoscenza e che il fine è
“conoscere se stesso”, a prezzo anche della
sofferenza di un figlio? Un prezzo insoppor-
tabile, che è immorale cercare di giustificare
con teodicee o ascesi, qualsiasi forma assu-
mano. Ha senso non l’accettazione distacca-
ta, la libertà interiore di fronte alla morte, ma
l’urlo (come nella croce) che interroga Dio,
chiede spiegazione della sua libertà imper-
donabile.

Per questo non capisco le citazioni di Etty
Hillesum, fatte da Beppe Bovo e da Giovanni
Benzoni in questo numero della rivista. Non
posso dire di conoscere i suoi Diari, ma, con-
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siderando le frasi citate, non è accettabile che
le tragedie personali e storiche siano “occa-
sioni” per la propria purificazione interiore,
per fare il vuoto e lasciare spazio all’amore
divino, che libera dalla paura. Non ho paura
della morte per me, ma considero immorale
pensare di conquistare una relazione con Dio
senza aver paura della morte di chi si ama,
senza aver rabbia e chiederne conto, non cer-
cando di operare per fare qualcosa di utile.

A me sembra, e mi appare anche dall’espe-
rienza di Cristo, che la logica vada capovol-
ta. Come posso fare esperienza della libertà
(e quindi di Dio) se non come dono della re-
lazione con chi amo e mi ama? Come posso
amare, salvare Dio, “che non vedo”, se non
amo “chi vedo” e se non mi salvo assieme
agli altri (non da solo), nella concretezza,
persino fisica, relazionale? Come posso aiu-
tare Dio se non posso aiutare mia figlia?

Certo, che Dio chieda aiuto ha senso: for-

se è l’unica risposta sensata al nostro inter-
rogarlo, mettere in discussione la sua “mora-
lità”. La domanda di aiuto instaura un in-
contro tra interroganti, ciascuno dei quali rac-
conta la propria debolezza, impotenza, e
quindi pentimento (può un Dio pentirsi?)
nella reciproca domanda di aiuto. Solo così,
forse, si può credere a un Dio che fa risorgere
il Figlio dopo averlo visto appeso alla croce.
Solo così, assumendo radicalmente il rischio
della libertà (del fallimento, dell’impotenza,
della richiesta di perdono), si può fare spa-
zio alla grazia della libertà divina, impossi-
bile come processo autonomo.

Bonhoeffer in Sequela dice che la grazia (e
io dico anche la nostra libertà) è costata a
Dio il sangue di Cristo e perciò è “a caro prez-
zo”. Chiede di essere quindi vissuta come un
dono prezioso, impegnativo, totalmente.

Carlo Bolpin
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Ardere per il Signore

Il prezzo della libertà

Sentì una voce che gli diceva: ”Che fai qui, Elia?”
Egli rispose ”Ardo per il Signore” (1Re 19,14)

Questo brano narra di una visita, meglio,
riferisce un’intervista che, nella tarda prima-
vera di quest’anno, due della redazione han-
no effettuato in una casa colonica - solida e
dispensatrice di riparo come una vecchia quer-
cia - situata nelle morbide falde collinari tra
Bologna e Imola. Essa ospita la Tenda di
Abrham, cioè una comunità di famiglie che lì
vivono - ognuna con la propria autonomia di
spazi (ciascuna ha il proprio appartamento)
ma con la condivisione di spazi collettivi, tra
cui una rustica, francescana cappella - e lì si
ospita e si accoglie. Chi? Chi si trova per qual-
che momento in difficoltà e ha bisogno di aiu-
to.

Ci hanno accolto Michele e Luisa e i loro
tre bambini, che prima scorazzavano a perdi-
fiato nel prato attorno, anzi nell’aia si dovreb-
be dire; poi due sono rimasti a giocare fuori
con altri, e il più piccolo è entrato con noi in
casa e, durante l’intervista, i suoi balbettii e
brusii hanno fatto da sfondo al dialogo degli
adulti, colorando di una tenera semplicità le

parole già di per sé votate ad una evangelica
mitezza.

Li abbiamo intrattenuti per un paio di
"orette", ma avremmo voluto rimanere molto
di più, per osservare, stupiti di come la gene-
rosità e la semplicità possa dare frutti così so-
vrabbondanti. La serenità, ma anche il senso
di una onerosa responsabilità, erano dipinti
sui volti di Luisa e Michele, che ringraziamo
di cuore, non solo per la disponibilità, ma per
la luce che rimandano nel mondo.

D. La vostra esperienza è molto preziosa ed
interessante. A noi interessa ora mettere a fuoco un
aspetto: quello della libertà individuale che, secon-
do un’ottica di senso comune, forse troverebbe in
questo ambito comunitario un “ostacolo” rispetto
al suo pieno dispiegarsi. Come ha “lottato” qui
dentro il vostro anelito alla libertà personale?
Come è venuto a patti con altre domande fonda-
mentali che emergevano dalla vostra vita? Oppu-
re, come si è arricchita la vostra vita proprio in
virtù di quell’ostacolo di cui sopra, che invece si è
rivelato essere un’opportunità?

R. Questo infatti è il nucleo dell’esperien-
za comunitaria. Ma partiamo dalle origini. Ci

“La comunità in se stessa è per forza deludente: delude l’altro, delude l’io che si percepisce
nello specchio (...). È una cosa che va infinitamente al di là delle nostre buone intenzioni, ed
è appunto per questo che a noi appare come la nostra sia una scelta di vocazione, originata
da quella radice che è il matrimonio e che poi assume questa declinazione un po’ particolare.
Ma noi non avremmo potuto non farla questa scelta”.
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siamo messi in ricerca di qualcosa che non
sapevamo bene cosa fosse, mossi da un desi-
derio di vivere la nostra esperienza cristiana,
in modo significativo. Ci sembrava mancasse
la dimensione comunitaria, che era teorica-
mente prevista nella vita parrocchiale, ma lo
era in modo fasullo perché nelle parrocchie
magari si litiga, ma raramente ci si riconcilia
e raramente di ciò si fa festa. Questo era il
nostro desiderio.

Siamo approdati a questo modello di vita
comunitaria perché avevamo visto un’altra
comunità a Bologna che si chiama Maranà-
tha, i cui membri sono amici e dello stesso
“giro” che ruota un po’ intorno alla figura di
Padre Paolo Bizzeti. Loro erano nati molti
anni prima di noi - fanno il ventennale que-
st’anno - ed erano quindi una realtà concreta
che ci ha fatto dire: ecco quello che vogliamo
realizzare.

D. Come avete proceduto per mettere a fuoco
quelle che erano le aspettative, ma rischiavano
anche di essere idealità poco praticabili? Come vi
siete “accordati” sui punti principali della convi-
venza?

R. Noi nel 1999 non ci conoscevamo. Sia-
mo stati presentati da amici comuni e ci sia-
mo messi a ragionare su quali fossero per noi
i punti su cui volevamo fondare la comunità.
E ne abbiamo individuati quattro: la preghie-
ra, la condivisione, la sobrietà e l’accoglien-
za. Questi sono i punti irrinunciabili. Se vie-
ne meno una di queste cose occorre che ci
fermiamo perché non siamo più noi. Però alla
condivisione abbiamo sempre riservato il po-
sto più significativo, tanto che appunto, a vol-
te, in occasione della proposta di accogliere
persone esterne, diciamo, seppur con fatica,
di no, perché se ci accorgiamo che l’accoglien-
za incide negativamente sulla vita comunita-
ria, quest’ultima va privilegiata.

Altre comunità, invece, hanno scelto l’ac-
coglienza, prima di tutto. Per noi la condivi-
sione della vita tra famiglie è al centro, è co-
stitutiva. La preghiera va di pari passo per-
ché vivere così a stretto contatto senza pre-
ghiera è difficile. Ogni famiglia ha la sua vita

autonoma, i propri spazi, eccetera, però, per
il fatto di scegliere di vivere in una comunità,
ha una minore autonomia decisionale. Per-
ché ci sono dei vincoli reciproci che non per-
mettono di scegliere qualunque cosa, in per-
fetta autonomia familiare.

D. Come entra Padre Paolo Bizzeti in questo
percorso?

R. Lui viene quando ci sono momenti cri-
tici e ci è molto d’aiuto per sciogliere qualche
nodo. Non ci suggerisce delle strade precise,
non ci dà ricette. Il suo aiuto è nel discerni-
mento, secondo la prospettiva ignaziana,
quindi ci dà gli strumenti per dipanare, in
un’ottica cristiana. È entrato fin dall’inizio
in maniera significativa. Noi eravamo sette
famiglie all’inizio, non ci conoscevamo e per
convergere verso un’idea condivisa abbiamo
chiesto aiuto a lui, che ci ha dato strumenti
davvero efficaci. Ed è stato frutto del dialogo
con lui individuare quei quattro punti. È sta-
to utile sia per chi ha confermato il progetto,
sia per chi ha capito che cercava altro ed ha
abbandonato.

D. Come dicevate prima, la condivisione è una
delle priorità. E quindi l’autonomia personale è
fortemente vincolata. C’è un crinale molto mobile,
ma forse anche robusto, tra l’identità personale e
l’identità collettiva. E quindi tra libertà personale
e vita della comunità. Puoi farci qualche esem-
pio?

R. L’autonomia decisionale delle famiglie
ne risente, certo! Ma questa diminuzione è
una scelta consapevole, non un effetto colla-
terale. Una parte è stata ceduta al livello co-
munitario e non potrebbe essere altrimenti.
Perché - riguardo a temi significativi - se ogni
famiglia decidesse autonomamente per le cose
grandi della propria vita, tutto si disgreghe-
rebbe. Ad esempio, Francesca, una di noi,
adesso sta decidendo se lasciare il lavoro per
dedicare tempo alla comunità: è una cosa che
coinvolge molto la comunità, per tanti aspet-
ti: a livello economico, per il reddito che cala,
a livello simbolico, per l’idea cui la comunità
si rifà, perché così saremmo in grado di acco-
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gliere più persone, eccetera. Cose di questo
tipo non si scelgono più da soli. Facciamo
cassa comune, per cui l’economia di ciascu-
na famiglia incide sul reddito complessivo.

Oppure, vi faccio un altro esempio. Noi
siamo famiglie affidatarie, chi più chi meno,
e ogni famiglia, prima di prendersi impegni
di questo tipo, si sente vincolata a chiedere
indicazioni, pareri...

D. Cassa comune sui redditi da lavoro e ba-
sta? Ed eventuali redditi patrimoniali?

R. L’accordo è questo. Adesso la cassa
comune è sui redditi, e qualunque introito noi
abbiamo confluisce su un unico conto, da cui
ognuno pesca a seconda del bisogno. Abbia-
mo fatto un accordo. Il patto è questo: per cin-
que anni procediamo così. Dopo cinque anni
ragioneremo anche dei patrimoni. Era ecces-
sivo deciderlo a tavolino all’inizio, e quindi
conveniva lasciarlo da parte, perché si ri-
schiava di rovinare tutto. Però, per esempio,
la casa dove abitavamo noi due a Bologna,
l’abbiamo affittata e il reddito va in comuni-
tà.

D. E le modalità di questo attingere come fun-
zionano?

R. Ogni famiglia ha ovviamente l’accesso
al bancomat e preleva quanto le serve. Le spe-
se grosse, come ho detto, le si discute. E non è
mai successo che ci siano state discussioni
su questo.

D. Quali guadagni e quali perdite? Quale bi-
lancio costi-benefici di questo autolimitarsi nella
propria libertà completa?

R1. È solo un anno e mezzo che viviamo
assieme, e per cose così profonde c’è bisogno
di una verifica più sostanziale. Intanto ci sia-
mo promessi che per 5 anni, comunque le cose
andassero, avremmo vissuto insieme. E fra 5
anni speriamo tutti di riconfermare. Però un
tale intervallo di tempo avrebbe avuto questo
significato di verifica. Perché ci immaginava-
mo che dopo un po’, in ogni caso, ci sarebbe-
ro stati dei momenti in cui ci si sarebbe detti:
"Ma io stavo meglio a casa mia", o cose di

questo tipo. E proprio per non essere in balìa
delle nostre impressioni, ci siamo dati questo
tempo.

Dopo un anno e mezzo, io posso dire che
le fatiche sono aumentate, le fatiche inerenti
alla vita pratica. Avere dei bambini piccoli
come i nostri significa doverli accompagnare
a scuola, che non è più vicina come lo era
prima. Però ora posso dire di avere sempre
delle persone vicine con cui condividere del-
le preoccupazioni riguardo l’educazione dei
figli, perché ora anche agli altri stanno a cuo-
re i miei figli e hanno certe attenzioni. Ad
esempio, il venerdì pomeriggio si fa la pre-
ghiera coi bambini; a rotazione uno di noi
adulti guida la preghiera con loro. Non sono
sempre io che me ne devo occupare. Mi piace
vedere che una mamma che ha tutti i figli
grandi ugualmente si occupa dei bambini.

Così anche per le scelte che riguardano
l’educazione dei figli. C’è tra noi una fami-
glia che ha in affidamento un ragazzino un
po’ difficile e, se fossero stati da soli come
erano prima, probabilmente quest’anno non
avrebbero retto. Mentre qui le tensioni in fa-
miglia sono stemperate, perché condivise con
le altre famiglie. Il ragazzo può cenare con
altri oppure fa due chiacchiere con un adulto
con cui non c’è quell’attrito. Così spero che
se dovessi avere dei problemi coi miei figli,
loro potrebbero trovare negli altri adulti delle
figure di riferimento significative.

E poi c’è il guadagno di poter aprire la
propria famiglia all’accoglienza. Ciò ci arric-
chisce tantissimo, pur nella fatica di attuare
questa accoglienza. Certo, c’è fatica, però, ri-
cordandomi adesso delle persone che abbia-
mo ospitato l’anno scorso, posso dire che ne
è nato un rapporto bellissimo, che si mantie-
ne nel tempo. Ed è meraviglioso vedere come
loro riacquistino la voglia di vivere, di rifarsi
una vita, sostenuti da noi. Quando noi era-
vamo una coppia che viveva da sola, abbia-
mo avuto tre bambini, ma dopo basta. Da sola
una famiglia non riesce più di tanto. Non solo
per lo spazio, che comunque prima non ave-
vamo. È chiaro che noi qui ospitiamo perso-
ne anche problematiche, per cui occorrono
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parecchie energie, che sono tuttavia suddivi-
se fra tanti. E i frutti positivi che vediamo sono
molto belli.

R2. Questo purtroppo non è sempre vero.
A volte ci sono dei problemi troppo profondi
e radicati in chi ospitiamo, ed è difficile vede-
re se il nostro piccolo aiuto è servito o no.
Quasi mai noi rispondiamo interamente a un
bisogno: ci rendiamo disponibili a un aiuto
che, a volte, non si sa quanto possa contare.

D. In questa realtà comunitaria, dove la con-
divisione è così tanto ricercata, come ci si interro-
ga rispetto a eventuali dinamiche difficili? Cioè:
si è più portati a “lavorare ai fianchi “ l’altro,
nella speranza di raggiungere l’accordo, o si la-
vora su se stessi? E se lo fai, qualcuno ti aiuta?

R. A volte litighiamo. Per esempio, poco fa
io e Francesca ci siamo mandati rispettiva-
mente a quel paese. Credo che la relazione
con gli altri, alla fine, rimandi a se stessi più
che agli altri: uno prima di tutto vede e cono-
sce se stesso, i propri limiti, gli spigoli, le pro-
prie durezze, molto più acutamente di quello
che riuscirebbe a vedere al di fuori della co-
munità. Questa funziona un po’ come uno
specchio, mi ha rimandato l’immagine di me
stesso, più che dell’altro. E questo espone alla
fatica, anche perché spesso non è bellissima
l’immagine che lo specchio ti rimanda, e la
fatica è quella di sopportare di vedere un’im-
magine di te peggiore di quella supposta.

Però ci sono aspetti positivi. Intanto ci si
ridimensiona, si guarda all’altro con molta
più benevolenza. Se sono così “malfatto” io,
non posso avere tante pretese poi con gli al-
tri; e quindi dispone alla tolleranza. È chiaro
che tutto ciò costa fatica. Nella vita comuni-
taria bisogna trovare strategie e soluzioni che
sono modi nuovi. A volte ci si scontra e par-
lare non basta: non basta spiegare per filo e
per segno quello che si pensa. L’altro conti-
nua a non essere d’accordo. Questo obbliga a
trovare delle strade alternative per ristabilire
la relazione e per preservarla, cosa che per
noi è da mantenere a tutti i costi.

Adesso noi siamo ancora in una fase fon-
dativa e un po’ sperimentale, ci sono moltis-

sime situazioni nuove: nulla è frutto di ren-
dita, per cui le esperienze ci costano una fati-
ca che però, nel tempo, andrà diminuendo.
Per esempio, è un equilibrio ancora da trova-
re quello che ha come poli le entrate, la pre-
senza delle persone in casa, l’ospitalità agli
esterni: le accoglienze si possono fare se c’è
gente in casa, ma questa presenza incide sul
reddito complessivo…

Inoltre, ciascuno di noi ha dei pregiudizi
(in senso letterale), delle precomprensioni su
cui ha fondato la propria vita finora, e non è
possibile disfarsene come niente.

D. Come vanno i vostri incontri? Quando vi
lasciate in maniera conflittuale, cosa succede?

R. Non sempre concludiamo le discussio-
ni in maniera serena; si può litigare anche
duramente, però noi sappiamo che non si può
vivere così. Prima di tutto chi ha litigato si
riconcili, al di là della faccenda in merito. Poi
ci si lavora. Per esempio, adesso ci sono posi-
zioni apparentemente inconciliabili sulla que-
stione di cui accennavamo prima, e decidere
a tutti i costi è prematuro. Allora rimandia-
mo al futuro. Sappiamo che la questione è lì,
a volte torna fuori, però non dobbiamo pren-
dere una decisione a scapito della condivi-
sione.

D. Come fa allora a procedere la convivenza
se vi trovate “separati” rispetto a certi problemi?

R. Il problema lasciato lì sotto la sabbia
torna fuori, non c’è dubbio. Ma in questo
anno e mezzo ci siamo resi conto che occorre
tempo, che lì per lì non abbiamo la soluzio-
ne. Forzare le nostre propensioni non è bene.
Facciamo l’esempio dell’accoglienza. Le per-
sone che vengono accolte ci sono segnalate
di solito dai servizi, i quali ci danno un con-
tributo di spesa per tale soggiorno. Anche se
a volte accogliamo persone che provengono
da altri circuiti e lo facciamo in modo gratui-
to. Ma per fare le cose organizzate ci vuole
un contributo per le spese. La faccenda “con-
tributo” è assai spinosa: perché se il contri-
buto è alto, allora si può dire: qui speculiamo
vivendo di accoglienze! D’altra parte, non
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possiamo prescinderne. E allora bisogna tro-
vare un equilibrio. Alla fine non è tanto la
differenza tra quei 5 o 10 euro, ma è l’idea
che questo produce sulle persone. Ci affati-
chiamo su questo scoglio. Per non rimanere
però bloccati su questo punto, qualcuno alla
fine dice: "Guardate, io non sono d’accordo,
ma per non arenarsi qui, andiamo avanti e
vediamo come va a finire…". E spesso pro-
prio sul piano operativo le cose si capiscono
e i nodi si dipanano. È successo che le parole
non rispecchiassero più le reali nostre inten-
zioni, che le idee non raccontassero la realtà
che vogliamo vivere.

D. Decidete all’unanimità?
R1. Sì, se non si è tutti d’accordo non si

procede. Ma speriamo di arrivare a fare un
percorso per cui si arrivi ad una tale di fidu-
cia nell’altro, così che si decida poi a mag-
gioranza. Oggi alcune decisioni sarebbero
violente, se prese a maggioranza, ma ad un
certo punto del percorso - anche per rendere
più semplice la vita quotidiana - sarebbe bel-
lo che la decisione a maggioranza significas-
se proprio questo: "Non sono d’accordo con
voi, ma ho scoperto altre volte che avevate
ragione voi"; oppure: "Sono convinto che stia-
mo sbagliando però se sbagliamo lo faccia-
mo insieme, comunque". Spero di arrivare ad
un momento così, perché la vita sarebbe più
snella, più vivibile e più serena.

R2. Ma non dobbiamo dimenticarci che al
di là di tutti i chiarimenti, le discussioni, le
mediazioni, alla fine poi c’è lo spazio della
preghiera: andiamo davanti al Signore a chie-
dere la conferma di vivere qui, perché siamo
convinti che essere qui è stata una chiamata
per noi, è la nostra vocazione. Quindi abbia-
mo avuto dei momenti di preghiera da soli e
insieme, per richiedere allo Spirito che ci soc-
corresse. Sui tanti problemi grossi continuia-
mo a chiedere il dono dello Spirito, l’unità, e
nel frattempo cerchiamo di dare una risposta
intermedia.

Per esempio, adesso, nel caso di accoglien-
za di una persona per 6 mesi, non ce la sia-
mo sentiti e abbiamo preferito renderci dispo-

nibili solo per 15 giorni. Quando scadranno
questi 15 giorni valuteremo se se la sentono
le persone che stanno a casa, su cui ricade
maggiormente l’onere.

D. Questo che state attuando è un progetto
molto esigente! Voi come vi percepite, che imma-
gine avete di voi stessi nel mondo? E che c’entra
Dio in tutto ciò?

R. Il rimando al Signore è sempre più pre-
sente: possiamo stare insieme in comunità
perché c’è un unico Dio che ci permette di
farlo e ci costituisce in vita, altrimenti da soli
non saremmo in grado. La comunità in se
stessa è per forza deludente: delude l’altro,
delude l’io che si percepisce nello specchio.
Allora di fronte a questo o si deduce che è
tutto un disastro, oppure si chiede l’aiuto del-
lo Spirito e si coglie che solo con il suo aiuto
è possibile. È una cosa che va infinitamente
al di là delle nostre buone intenzioni, ed è
appunto per questo che a noi appare come la
nostra sia una scelta di vocazione, originata
da quella radice che è il matrimonio e che poi
assume questa declinazione un po’ partico-
lare. Ma noi non avremmo potuto non farla
questa scelta; non è che siamo bravi, come ci
dice qualcuno. Perché è un po’ come quando
ci si innamora e ci si sposa: se qualcuno ti
dicesse: “Sei stato bravo a sposarti!” che sen-
so avrebbe? In fondo si dà compimento a una
propria chiamata: per noi è stato così.

D. A proposito di aspetti organizzativi: la-
sciate che l’altro capisca quando è il suo momento
di intervenire oppure applicate regole precise? Sie-
te più come San Paolo o come Gesù?

R1. All’inizio ci si aspettava che gli altri
capissero, perché sembrava normale che l’al-
tro sentisse quello che io sentivo, vedesse
quello che io vedevo, eccetera. Poi si è colto
che l’idea di ordine era molto diversa. Allora
si è cercato, almeno negli spazi comuni, di
“definire” un’idea di ordine, soprattutto per
la conservazione di alcuni oggetti, che tutti
siamo tenuti a rispettare. E però ognuno è fat-
to alla sua maniera, così in questi spazi co-
muni ci si ritrova la roba che cresce, che cre-
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sce… però mi sembra che ognuno di noi, in
questo anno e mezzo, si sia sforzato di anda-
re incontro alle richieste dell’altro. Per esem-
pio, un armadio assolutamente fuori luogo e
fuori tutto, è stato nel salone un bel po’ di
mesi inutilizzato; poi noi siamo tornati dopo
una assenza di 3 giorni e questo armadio è
meravigliosamente scomparso.

R2. Quell’armadio non è stato spostato
perché il suo possessore sentiva la necessità
di spostarlo, ma lo ha fatto unicamente per
me. È un po’ quello che succede normalmen-
te: in comunità ci si dà delle regole perché in
tanti diverrebbe davvero un po’ complicato
convivere, però è anche vero che non c’è mai
un’osservanza ferrea della regola.

D. Ma per cose più sostanziali, o di fondo?
Sentite il bisogno di attenervi a punti fermi e con-
divisi, ad esempio riguardo la formazione dei bam-
bini, durante i messaggi che passano nella pre-
ghiera?

R1. Nella preghiera non è mai successo,
perché tra noi c’è comunque un’idea di Dio
condivisa, ed è quella del Dio di misericor-
dia. Invece per me sono sorti quesiti in deter-
minati momenti, a proposito di sgridate ai
bambini. E ho avuto occasione di far notare a
qualcuno di noi su come ci sia una tendenza
a colpevolizzare i bambini per responsabilità
che non è detto siano loro. E poi ho discusso
con una mia amica, sostenendo che ogni
bambino è diverso: noi abbiamo tre figli e
ognuno di loro è diverso, nella sensibilità e
nell’emotività. Questa amica ha cresciuto i
suoi figli in un modo un po’ duro; con uno
dei miei figli questo è controproducente. Io
gliel’ho detto e ora aspettiamo la prossima.

R2. Ma esiste un’unità di fondo. È chiaro
che siamo differenti, ma mi pare che anche
per i bambini queste differenze facciano par-
te di un meccanismo formativo: s’impara che
non ci sono adulti uguali, che ci sono diffe-
renze nella comunità dei residenti e di coloro
che sono ospitati; ma nell’insieme c’è un’uni-
tà che pur nella fatica, emerge e dà frutti.

D. Come mettete in circolo la preghiera perso-

nale con la preghiera comunitaria?
R1. La preghiera è molto utile perché dà a

ciascuno il polso della situazione dell’altro,
perché in preghiera si è tutti, non ci si rivolge
l'uno all’altro, ma tutti al Signore: questo ren-
de le cose più vere. E allora è come se ognuno
comunicasse all'altro la situazione che sta vi-
vendo senza dover discutere. Noi infatti fac-
ciamo delle preghiere di riconciliazione un
po’ specifiche: se capita che ci sia un clima
un po’ teso, ci diamo il tempo di una settima-
na durante la quale chi vuole è invitato ad
andare dal fratello con cui “è in contrasto”. E
dentro questa cornice formale, la riconcilia-
zione si rivela la meta principale, e non il
decidere chi ha ragione. Questo è un modello
che ci è stato molto d’aiuto.

R2. Ma l’andamento non è poi così linea-
re. Io, per esempio, in questo ultimo "giro" ho
parlato con una persona con cui avrei dovu-
to farlo un anno e mezzo fa. Questa persona
mi ha detto che c’era stato un fraintendimen-
to, che non era sua intenzione dire quello che
io avevo capito, e le cose sono un po’ miglio-
rate. Questo è lo spazio in cui si può andare
a dire come ci si è sentiti, o che si è rimasti
male per qualcosa, ma anche è lo spazio in
cui si può riconoscere che si è fatto star male
l’altro. Mi sembra che l’efficacia stia in que-
sta cornice, che non privilegia il persuadere
ma il riconciliarci: in gioco è la relazione non
la risoluzione del problema.

D. È possibile disporsi in uno stato d’animo
tale che l’altro - incasellato nel ruolo di “un peso”-
ti sorprenda positivamente? Ci riuscite?

R. Nel gioco della relazione si può impa-
rare che non è necessario che una persona
stravolga le proprie caratteristiche “natura-
li”, ma che sia capace di esercitarle senza fe-
rire; e si può imparare che chi non ha capaci-
tà in un determinato piano non deve sentirsi
obbligato a misurarsi su di esso, o schiaccia-
to… La scommessa è che ciascuno, pur rima-
nendo se stesso, riesca a stare accanto all’al-
tro senza ferirlo ogni volta che parla o agisce.

a cura di Paola Cavallari
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Mettersi a servizio

Il prezzo della libertà

Le riflessioni che seguono sono il frutto di
una “concessione” che ci è fatta ogni giorno,
nel momento in cui ci è dato d’incontrare
uomini e donne privati, per motivi diversi,
della libertà. Questo avviene ogni volta che
subentrano condizioni nelle quali una perso-
na è privata del suo essere.

I luoghi: l’Ospedale Psichiatrico Giudizia-
rio (O. P. G.), la Strada, i Campi Sosta... questi
sono luoghi “frequentati” da persone che or-
mai fanno parte del tessuto sociale delle no-
stre parrocchie (in quanto parroco) e delle
nostre frazioni (in quanto cittadino).

È importante sottolineare questo per non
fare, di questi uomini e donne, degli emargi-
nati, ma occorrerebbe piuttosto pensare e con-
siderare che i “privati della libertà” sono par-
te integrante del nostro vivere quotidiano.

Il testo da cui partire può essere quello
del Libro dell’Esodo 3,1ss. Dalla lettura emer-
ge che Dio non si rivolge a coloro che sono
oppressi, quanto piuttosto a colui che è chia-
mato a rendere possibile la chiamata alla li-
bertà, cioè a Mosè. La condizione che Dio ri-
tiene necessaria nel chiamare alla libertà il

suo popolo è quella di convocare Mosè e ri-
velarsi a lui nelle sue intenzioni.

Una prima considerazione: la libertà del-
l’O. P. G., della Strada o da situazioni di schia-
vitù, nasce prima di tutto da Qualcuno che ci
crede, e che coinvolge in questo coloro che ne
attuano il disegno.

C’è un incontro previo alla “libertà” di
ognuno: è l’incontro tra chi conosce la libertà
derivante da un incontro, e coloro che sono
chiamati ad esserne partecipi.

Mosè è per Dio l’interlocutore necessario
a vivere nell’incontro la libertà nel suo essere
Dio. Per Dio, la divinità non è un obbligo; è
per l’incontro con Mosè, il suo stesso essere
libero di amarlo.

Mosè è reso partecipe di questo.
È significativo che nel momento stesso in

cui Dio interloquisce con Mosè, rivelando il
suo nome, ponga come priorità la condizione
del popolo come una condizione che lo ve-
drà assoluto protagonista di una chiamata
alla libertà. Per Dio, essere se stesso e liberare
vengono ad identificarsi.

Se così è per Dio, avvicinarsi a Lui vuol

“La libertà di Dio in Mosè si rivela nella liberazione del popolo dalla schiavitù (...). Il
Cristo, nel suo essere servo, rivela ed è la vera libertà del Padre (...). Chiamare alla libertà
tutti coloro che vivono negli 'Egitti' della storia - sottolinea l’autore, parroco a Reggio
Emilia e cappellano dell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario - vuol dire rendere partecipi
della diaconia del Padre in Cristo tutti coloro che sono oppressi”.
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dire esserne resi partecipi e condividere con
Lui questo suo modo di essere.

Così Mosè apprende il nome di Dio e, nel
medesimo tempo, sa che Dio è colui che libe-
rerà Israele dagli Egiziani. La libertà del po-
polo è il campo in cui si incontrano JHWH e
Mosè, il Padre e Gesù Cristo.

A questo si oppone, in modo evidente, la
situazione in cui versa il popolo. Non libero
e popolo, ma schiavo e popolo. La sua situa-
zione non gli permette di prenderne le distan-
ze, ma il popolo non può che essere schiavo.

La condizione delle persone che incontria-
mo è identica a quella del popolo in Egitto.

L’O. P. G, la Strada, il mondo degli esclusi
non hanno nulla da invidiare, in termini
d’oppressione, a quella che è stata la condi-
zione del popolo in Egitto. Come la libertà
del popolo d’Israele è stata preceduta dalla
manifestazione di Dio e del suo nome a Mosè,
allo stesso modo la libertà dei poveri è resa
possibile da un incontro tra il Padre e il Fi-
glio nello Spirito in cui siamo invitati. Que-
sto al fine di essere il riflesso di quella libertà
alla quale Dio chiama il suo popolo. Un po-
polo di poveri, quindi, una Chiesa di poveri
chiamata alla libertà, in virtù di un incontro.

Inoltre, se a Mosè Dio si manifesta in modo
assolutamente libero, e se il Padre a Gesù si
mostra in tutta la sua libertà, c’è da chiedersi
in cosa consista questa libertà.

È importante cogliere questo: la libertà di
Dio in Mosè si rivela nella liberazione del
popolo dalla schiavitù. La libertà del Padre
in Cristo sta nel suo mettersi al servizio.

È la libertà della diaconia, quella del Padre
in Cristo. Il Cristo, nel suo essere servo, rivela
ed è la vera libertà del Padre.

In questa prospettiva si può coniugare
quella che è la chiamata alla libertà di tutti
coloro che vivono negli “Egitti” della storia.
Chiamare alla libertà vuol dire rendere parte-
cipi della diaconia del Padre in Cristo tutti
coloro che sono oppressi.

Le condizioni dell’uomo o della donna

sono spesso condizioni che, per come noi le
incontriamo, necessitano di essere precedute
da un incontro di cui renderli partecipi. La
vera libertà è il cogliere come, con stupore,
non vivano innanzitutto la necessità di usci-
re da una situazione, quanto piuttosto il ser-
vire a qualcosa, il servire a qualcuno e a Qual-
cuno.

È vero, la libertà può inquietare, può an-
gosciare, ma solo quando non è libertà di ser-
vire.

Per questo Giuseppe, uno dei miei dell’O.
P. G, alla preghiera dei fedeli di domenica scor-
sa, è uscito con questa affermazione: “Se qual-
cuno ha bisogno, io sono pronto a mettermi a
disposizione”. Giuseppe e tutti o tutte coloro
che vivono il servizio vivono nella libertà.

Da parroco, infine, penso alla realtà della
nostra Chiesa, perché è ad un popolo che Dio
si rivolge... Ma questa è un’altra vicenda.

Daniele Simonazzi
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"La catena è per la secchia"

Il prezzo della libertà

Fu chiesto ad abba Antonio:
“Cosa avete voi monaci?”

“Abbiamo la libertà e le Sante Scritture”

Una preziosa eredità.
Lui era un monaco. Un monaco obbedien-

te. E libero. Uno dei più grandi monaci del
‘900: un gigante dello Spirito, come i Padri
della tradizione.

Padre Benedetto Calati arrivava al traguar-
do della sua corsa proprio quando io comin-
ciavo a muovere i primi passi nella stessa
scelta di vita. Avviene così nelle gare di staf-
fetta: chi parte per secondo comincia a corre-
re quando il primo atleta, ormai al traguardo,
rallenta. Solo pochi passi assieme. Giusto il
tempo di un passaggio di testimone. Poi si
comincia a correre la propria corsa da soli,
guardando avanti, ma sempre con quel testi-
mone in mano, fino alla meta.

Un passaggio di testimone: così ho letto
la morte di P. Benedetto, avvenuta il 22 no-
vembre 2000, a 5 mesi dal mio ingresso in
comunità. Per me ciò è significato sperimen-
tare concretamente che la chiamata alla vita
monastica avviene nel solco di una tradizio-
ne e nella comunione dei santi.

P. Benedetto mi ha insegnato con la sua
esistenza, prima che con le parole, che quella
monastica è una vita di libertà e di amore, e
per questo autenticamente evangelica.

La libertà è sempre e solo una libertà libe-
rata, così che il nostro cammino è un esodo
dalla schiavitù alla Terra Promessa. Una li-
bertà liberata - per questo monaco - dalla
grande regola del Vangelo in riferimento alla
quale, solamente, poteva sussistere qualun-
que altra regola. La regola del Vangelo rende
liberi della libertà dei figli di Dio. Così la re-
gola monastica, avendo in esso la sua fonte,
può essere solo pedagogia di un’umanità li-
berata. Diversamente sarebbe sterile regola-
mento che incatena anziché slegare.

Ma “la catena è per la secchia!”, diceva P.
Benedetto, ricordando l’apoftegma della ca-
tena dell’amore - che si legge nella Vita di S.
Benedetto - che è più urgente e più forte della
catena di ferro: “Se sei servo di Dio non ti tenga
legato la catena di ferro, ma la catena di Cristo!”:
“È dunque il paradigma difficile della ‘libertà
ubbidiente’ che io ripropongo, perché di essa cre-
do abbiano bisogno sia la fede adulta che il mon-
do moderno” (1).

“La regola del Vangelo rende liberi della libertà dei figli di Dio. Così la regola monastica,
avendo in esso la sua fonte, può essere solo pedagogia di un’umanità liberata. Diversamente
sarebbe sterile regolamento che incatena anziché slegare”.
L’autrice, monaca della Piccola famiglia della Risurrezione di Marango di Caorle (Ve),
racconta come l’accettazione di una “legge” possa essere via alla libertà se associata all’amore.
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Assieme a P. Benedetto, altri grandi amici
di Dio mi hanno indicato la strada della li-
bertà. Francesco d’Assisi, innanzitutto, che al
Capitolo delle Stuoie del 1219, in presenza del
cardinal Ugolino e di 5.000 frati che insiste-
vano perché adottasse per il suo ordine una
delle grandi regole monastiche, aveva detto
con fermezza che non voleva gli fossero no-
minate altre regole, “né quella di sant’Agostino,
né quella di San Bernardo o di San Benedetto”
[FF 1673] perché il Signore stesso gli aveva
rivelato che dovevano essere dei pazzi nel mon-
do, vivendo secondo la forma del santo Van-
gelo, e questo solo lui voleva seguire, sine glos-
sa; Madaleine Delbrêl, la mistica del XX secolo,
come l’ha definita Papa Giovanni Paolo II; la
consigliera dei preti-operai che alle sorelle
proponeva quale unica regola ed ideale di
vita la carità fraterna, come segno dell’amore
di ciascuna a Cristo; Padre David Maria Tu-
roldo, che per tutta la vita ha predicato che
bisogna essere fedeli e liberi. Una libertà, quel-
la cristiana, a caro prezzo. Ma “se una la libertà
non costa, non ha neanche valore. Non c’è un prez-
zo che paghi la libertà. E quando la libertà non
costa, tu non solo non la sai apprezzare, ma non
la sai neppure usare, e subito la perderai. Ti credi
di essere libero, invece...” (2).

Pieno compimento della legge è l’amore.
La vita monastica, per essere profezia e

segno visibile della reale possibilità di vivere
il Vangelo, deve saper essere autenticamente
umana: solo ciò che è autenticamente umano
è anche autenticamente spirituale. Così la re-
gola, per essere davvero regola di vita spiri-
tuale, deve promuovere l’epifania dell’uma-
no per liberarlo. Solo dall’umano può scatu-
rire lo spirituale e solo dallo spirituale può
prendere forma la libertà, perché “dove c’è lo
Spirito del Signore, lì c’è libertà” (2Cor 3,17).

Ecco allora che la vita monastica deve fon-
darsi non sul rispetto rigido di pratiche im-
mutabili, ma sull’apertura docile allo Spirito,
il quale elargisce in maniera diversa e creati-
va i suoi doni ad ogni membro della comuni-
tà per l’utilità comune, e alla comunità stessa
per rispondere in modo adeguato al tempo

presente, per contribuire all’edificazione del
corpo che è la Chiesa.

La regola aiuta a maturare piano piano
questa docilità dello Spirito. Essa ci libera in-
nanzitutto da noi stessi, dalla presunzione
di sentirci i primi a vivere questa vita, o così
autosufficienti da non aver bisogno di chi ci
ha preceduto. La regola ci innesta in una tra-
dizione di santità e sapienza alla quale è es-
senziale attingere. La vita monastica non la
si inventa né la si improvvisa: come ogni vita
spirituale, essa si può solo ricevere.

La regola permette questo flusso vitale
dalla tradizione al nostro oggi. Essa è per il
monaco, e non il monaco per la regola. È chia-
ro quindi che rimane fondamentale un’erme-
neutica della regola, cioè un saper tradurre
con sapienza determinate norme e valori nel
concreto del nostro vivere quotidiano, aven-
do come punto di riferimento la centralità
della persona. Diversamente sarebbe salvato
il sabato piuttosto che l’uomo.

In secondo luogo, la regola libera dall’indi-
vidualismo, dall’intraprendere pericolose stra-
de, anche spirituali, scelte autonomamente.
Essa immette in un cammino comune. In una
comunità tutti, dal più anziano al più giovane,
sono tenuti ad obbedire alla forma vitae.

La regola diventa così lo strumento ogget-
tivo con cui ognuno misura il proprio cam-
mino, il grado di appartenenza alla comuni-
tà, la sua fedeltà al progetto assunto.

La regola decentra dal fondatore e mette
tutti sullo stesso piano del bisogno di cresce-
re nello Spirito e nella ricerca di Dio. Per tutti
deve essere chiaro che non si è monaci quan-
do si è rigidi esecutori della regola, ma quan-
do si cerca veramente Dio. Ecco perché Bene-
detto, alla fine della sua Regola, ne parla come
di una “piccolissima regola da principianti” (RB
73): non un fine, ma un semplice strumento di
iniziazione alla vita monastica. Ma per poter
davvero correre incontro al Signore - dice Be-
nedetto - servono i mezzi più efficaci della Pa-
rola di Dio e dell’esempio dei Santi Padri.

L’obbedienza per il monaco non è prima-
riamente l’obbedienza ad una regola, ma l’ob-
bedienza della fede: ascoltare e mettere in
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pratica la Parola. Una Parola che ha come
fulcro del suo messaggio la caritas, l’agape.

Nella Lettera ai Romani, Paolo dice che
“pieno compimento della legge è l’amore” (Rm
13,10). Dunque si vive la regola quando si
ama. A quel punto addirittura la si supera.

Pietro il Venerabile, in un momento di con-
flittualità monastica sul tema delle osservan-
ze, scriveva a Bernardo: “Tutte queste osservanze
sono di natura cose che si possono mutare e non si
deve aver paura di mutare quando la carità lo
richiede (…). Per questo il monaco che professa la
regola (…) veramente la osserva quando, osser-
vando o mutando qualche osservanza, ovunque
osserva la legge della carità” (3).

“Per me - diceva P. Benedetto - è chiaro che
l’obbedienza si concretizza nel nuovo comanda-
mento dell’’amatevi gli uni gli altri’, come vuole
il Signore. C’è un primato dell’Amore che biso-
gna testimoniare oggi nel mondo e nella stessa
comunità ecclesiale, a cui la vita monastica è chia-
mata per il suo stesso carisma: primato dell’amo-
re sulla legge, primato dell’amore su ogni ascesi,
primato dell’amore su ogni richiamo cultuale o
semplicemente religioso” (vedere nota 1).

“Quando si dice ‘primato dell’amore’ non si
può intendere un’idea, un’astrazione, ma l’epifa-
nia concreta della persona, entro cui lo Spirito
Santo stipula la sua alleanza di amore. Di qui
sgorga un’ascesi non della lettera o dell’osservan-
za, ma un cammino di elevazione teso ad educare
alla libertà dei figli di Dio” (4). “Solo l’amore
può permanere. Solo un monachesimo, solo una
Chiesa impregnati di amore e ridondanti amore
sono credibili” (5).

La Piccola Regola.
Come membro della Piccola famiglia della

Risurrezione, una comunità monastica
dossettiana, la mia regola è la Piccola Regola
scritta da don Giuseppe Dossetti. Piccola Re-
gola perché sia chiara la capitalissima distin-
zione che bisogna aver sempre presente tra
la regola monastica e la grande regola che non
può essere altro che il Vangelo: “Queste poche
norme - si legge al par. 14 della P. R. - non sono
la regola: la nostra regola va ricavata dall’assi-

dua e amorosa meditazione dell’Evangelo”. In tal
modo sono legati fra loro indissolubilmente
libertà, legge e Spirito.

Il mio approccio a questa forma vitae è sta-
to mistagogico: con questo voglio dire che
prima ho cercato di imitare ciò che vedevo
vivere dai miei fratelli e sorelle di comunità, e
solo col tempo ho cominciato a trovare un
senso ed un riscontro nella regola. Quindi per
me la regola, prima di essere testo, norma, è
stata la trasmissione di un’esperienza di vita.

Nella vita monastica, del resto, è sempre
stato così. Nella tradizione del deserto le cel-
le dei monaci avevano una piccola stanza per
il novizio, e questo si recava dall’anziano per
chiedergli cosa dovesse fare per avere la vita.

La prima cosa da fare era cominciare a
vivere con un anziano: la formazione ed il
discernimento avvenivano attraverso un rap-
porto interpersonale ed una condivisione di
vita. La regola prima era il Vangelo e il Van-
gelo si trasmette con la vita. L’anziano che
cercava di vivere il Vangelo diveniva così re-
gola vivente per il novizio: l’abba era eco della
parola di Dio.

Allo stesso modo, anche la mia comunità
è stata ed è una regola vivente che corregge,
illumina, perdona; dalla quale imparare una
modalità di traduzione del Vangelo, prima
ancora del testo stesso della Piccola Regola.

Quest’ultima, d’altro canto, l’ho amata,
capita, assunta, solo progressivamente e solo
stando nelle cose da vivere quotidianamente.
È vivendo la vita monastica che la si appren-
de. In un certo senso, la vita quotidiana vis-
suta in una comunità che intende mettere in
pratica seriamente il Vangelo, si fa regola da
sé stessa.

La Piccola Regola fu scritta da don Giu-
seppe Dossetti l’8 settembre 1955. Fu come
una folgorazione dello Spirito Santo: don Giu-
seppe la scrisse di getto durante una giorna-
ta di ritiro.

Amo la Piccola Regola perché, a differenza
di molte altre regole, non è costituita di una
serie di norme seppur intrise di insegnamen-
ti spirituali: essa consta di 15 brevissimi punti
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che sono semplici princípi di vita spirituale.
Ogni battezzato la può fare propria. Essa
esprime “il pensiero della vita cristiana come puro
dono anticipante dello Spirito Santo e come con-
seguente e adeguata risposta nostra nello Spirito,
per Cristo, alla elargizione del Padre” (6).

È un testo sostanzialmente liturgico, sul
quale tutti i membri delle sei famiglie mona-
stiche e delle coppie di sposi che l’hanno as-
sunta come propria, pronunciano il loro pri-
mo consenso di adesione alla comunità nel
rito del “Sì Sì”.

La stessa regola viene poi deposta sull’al-
tare e firmata il giorno della professione.

In una catechesi sulla Piccola Regola dell’1
novembre 1988, don Giuseppe spiegava: “La
nostra regola è tutta una preghiera, proprio nella
sua struttura, nella sua formalità e nei suoi conte-
nuti (…). Suppone non dei propositi, ma dei doni
e una grande fiducia nei doni che Dio fa di sua
iniziativa prevenendoci gratuitamente”.

È chiaro che immettendoci da subito nella
logica del dono, la Piccola Regola aiuta a far
prendere consapevolezza del nostro limite, un
limite riscattato dalla grazia di Dio.

Alla fine del suo libellus, Agostino scrive:
“Il Signore vi conceda di osservare con amore
queste norme, quali innamorati della bellezza spi-
rituale ed esalanti dalla vostra santa convivenza
il buon profumo di Cristo, non come servi sotto la
legge, ma come uomini liberi sotto la grazia” (RS
8,1). Il testo latino dice: “non sicut servi, sed
sicut liberi sub gratia constituti”, ove i “liberi”
sono i liberti, cioè gli schiavi liberati.

Siamo schiavi liberati: questa è la nostra
certezza!

Ed è la grazia, non la legge, che ci libera, e
ci libera non per fare ciò che ci pare e piace,
ma per essere servi di Cristo e figli di Dio.
“Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa,
ma il figlio vi resta sempre. Se dunque il Figlio vi
farà liberi, sarete liberi davvero” (Gv 8,35-36).
La relazione filiale come relazione liberante:
liberati per diventare figli e rimanere col Pa-
dre. La filialità dunque come punto di rac-
cordo tra obbedienza e libertà.

Al monaco e alla coppia di sposi è chiesta
un’ obbedienza filiale “che si fonda nella fede e
si alimenta della certezza nell’infallibile risposta
del Dio fedele alla pienezza della nostra docilità”
(P. R., par. 6).

Il consenso alla regola è dato con il “Sì
Sì” una volta per tutte, presupponendo che
la realizzazione dell’abbandono la compia
Dio progressivamente. La nostra libertà allo-
ra è lasciar fare alla libera iniziativa di Dio:
qui è tutto il senso della Piccola Regola.

Ho pronunciato il mio “Sì Sì” l’11 genna-
io 2004, Festa del Battesimo del Signore. Con
questo gesto ho detto un sì all’osservanza
della regola e alla stabilità nella mia comuni-
tà che, nell’intenzione, è definitivo. Al rito,
che prevede la lettura del testo integrale della
regola, sul quale poi è necessario dare pub-
blicamente il proprio assenso, ho chiesto di
poter aggiungere la lettura delle parole tratte
dagli Scritti della mamma di don Giuseppe
Dossetti, che stanno come appendice alla fine
della Piccola Regola e che, a mio parere, rap-
presentano l’unica chiave di lettura per poter
comprendere la ragione dell’assenso ad una
regola. Esse dicono: “L’osservanza della regola
non è la santità, ma la via per arrivarci. Dobbia-
mo però associare la pratica della legge con l’amo-
re, perché il precetto principale che tutto riassume
insegna che dobbiamo amarci”.

Alla fine, solo l’amore è credibile.

Daniela Turato

Note

1) LUISE R., La visione di un monaco, Cittadella
Editrice, Assisi 2001, p. 109.

2) TUROLDO D. M., La mia vita per gli amici.
Vocazione e resistenza, ed. Mondadori, Milano 2004, p.
29.

3) PIETRO IL VENERABILE, Lettere IV, 17, 19,
PL 189, 331.

4) Sapienza monastica, Saggi di Benedetto Calati,
Studia Anselmiana, Sant’Anselmo, Roma 1994, p.
259.

5) LUISE R., La visione di un monaco, Cittadella
Editrice, Assisi 2001, p. 119.

6) Dalla sintesi della Piccola Regola di don Giu-
seppe Dossetti, estate 1996.
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Oggi, la libertà

Il prezzo della libertà

D. È possibile delineare un quadro storico sin-
tetico dell’evoluzione del concetto di libertà? Per-
ché si parla di crisi della “libertà dei moderni” e
della necessità di andare oltre?

R. L’attuale concetto di libertà è effettiva-
mente una nozione moderna. Nell’antichità
era sconosciuta una nozione di libertà intesa
come proprietà dell’essere umano in quanto
tale. Benché gli antichi conoscessero il con-
cetto di libertà, era quasi un privilegio, una
prerogativa di alcuni strati sociali, ad esem-
pio dei nobili delle città di Atene e di Sparta.
Era uno statuto quasi giuridico: schiavi, don-
ne, operai meccanici non erano liberi.

L’idea moderna della libertà entra nella
storia con il cristianesimo, attraverso il con-
cetto della comune figliolanza rispetto a Dio:
tutti gli uomini sono destinati alla vita eter-
na, e quindi la libertà diventa una proprietà
dell’uomo. Attraverso un processo di secola-
rizzazione, la libertà cristiana è diventata, con
l’inizio della modernità, appartenente alla
stessa natura dell’uomo. In tal modo il con-
cetto di libertà è divenuto indisgiungibile da
quello di uguaglianza: se tutti gli uomini sono
liberi, tutti gli uomini sono uguali. Capire la

relazione tra questi due elementi è un grande
dilemma della modernità.

Il problema della predestinazione, per cui
ci si chiede fino a che punto l’uomo possa
essere libero se Dio ha già predisposto la ca-
tena degli eventi, nella modernità conduce a
domandarsi come si concili la libertà umana
con le leggi naturali, causalistiche.

D. Due questioni. Nella modernità il concetto
di libertà si è affermato contro la Chiesa, perché
essa parlava della libertà come adeguamento alla
propria interpretazione di ordine.

La libertà e l’uguaglianza storicamente si sono
poste in modi contrapposti: per essere tutti uguali
si giunge a limitare le libertà, oppure viceversa in
nome della libertà si sacrifica l’uguaglianza.

R. Per la prima questione: l’idea moderna
di libertà come valore assoluto è una secola-
rizzazione di quella cristiana, ma ha dovuto
affermarsi contro un'idea non cristiana, che
si è materializzata nella storia della Chiesa,
per cui la libertà dev’essere subordinata ad
altri valori. Questo spiega il conflitto tra l’idea
moderna laica e quella religiosa di libertà.

Se la libertà è il valore supremo della mo-

L'autore, docente di filosofia all'Università di Venezia, intervistato dalla redazione di Esodo,
sottolinea come "nelle società contemporanee vi è il pericolo di rinunciare alla libertà consi-
derandola come il risultato negativo della sua stessa evoluzione. Credo invece che la libertà
sia il bene più prezioso al quale non bisogna rinunciare, nel caso in cui si metta in gioco un
nuovo concetto di libertà".
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dernità, allora questa deve essere sviluppata
anche a scapito dell’uguaglianza. Cioè si
dovrebbe consentire la massima realizzazio-
ne delle condizioni della libertà, quando an-
che esse producessero disuguaglianze. Il pro-
blema degli ultimi due secoli, Ottocento e
Novecento, riguarda il conflitto tra la libertà
e l’uguaglianza. Nella concezione liberale
della libertà non vi è niente che possa mette-
re in discussione la libertà, neanche lo Stato
il quale, dovendo garantire il massimo di li-
bertà all’individuo, non può entrare nella sua
sfera personale. Non può nemmeno regolare
il mondo dell’economia, nel quale tutti i sog-
getti si muovono liberamente, massimizzan-
do il proprio egoismo. Lo Stato non deve in-
tervenire limitando quell’egoismo, ma deve
garantirne la possibilità.

D. In questo senso è in crisi l’idea di libertà,
come assoluto valore. Come si può superare que-
sta contrapposizione tra libertà e uguaglianza,
senza negare l’una o l’altra? Ponendo limiti a
tutti e due questi valori o legandoli dentro un
concetto di bene comune, di socialità e solidarietà
interni al concetti di persona libera e uguale?

R. Il senso che emerge dal bisecolare con-
flitto tra libertà ed eguaglianza, è che i due
termini non vanno pensati in alternativa, la
libertà non va intesa come un prodotto del
singolo rispetto agli altri, e l’uguaglianza è
in una certa misura la condizione per la qua-
le noi possiamo essere liberi. Se costringiamo
la società in profonda disuguaglianza, que-
sto pregiudica le condizioni stesse di libertà.

L’idea moderna di libertà deriva da Kant
e dal suo concetto di uomo come sopra-natu-
ra. Nella dottrina kantiana dei due regni, l’in-
dividuo è natura ed è sottomesso alle leggi
naturali. Come fenomeno e come noumeno
appartiene al regno della libertà o al regno
dei fini. Tale idea si regge su una concezione
metafisica e ora non è più sostenibile, in quan-
to l’uomo ha anche una dimensione naturale
che segue le leggi della libertà. Allora le due
cose si mettono assieme pensando la libertà
non come un dono della nascita, ma come
una proprietà che progressivamente imparia-

mo ad usare. Noi siamo degli esseri naturali
che nascono naturali, determinati da leggi
biologiche, che però quando si socializzano
dentro coordinate culturali imparano l’uso
della libertà.

La libertà non è una proprietà dell’indivi-
duo separato dal processo di socializzazio-
ne, ma è qualche cosa che acquisiamo dal
rapporto con l’altro. Dobbiamo all’altro (fra-
telli, amici, genitori...) il dono della libertà; è
vero che la libertà è un dono, ma è un dono
che noi acquisiamo dal rapporto con l’altro.
Nella dimensione interconnettiva del rappor-
to con l’altro impariamo ad essere liberi, e
quindi la libertà è indisgiungibile dalla rela-
zione e dalla solidarietà, e ancora la libertà è
indisgiungibile dalla responsabilità. Quindi
sostengo un concetto positivo di libertà. Il
concetto di libertà negativo presuppone che
io nasca libero e il mio problema sia mante-
nermi indipendente dall’influenza degli al-
tri, visti come un pericolo alla mia libertà. Io
difendo la mia libertà e considero l’altro come
un limite alla mia libertà.

Il limite di questa concezione è che pre-
suppone la libertà dalla nascita, io invece non
nasco libero, divento libero, imparo a essere
libero. L’altro dunque non è un limite alla mia
libertà ma ne è la condizione. Quando il rap-
porto con l’altro è autentico, l’altro mi con-
sente di essere più me stesso di quanto sarei
se l’altro non ci fosse. Questo mostra come la
divaricazione tra libertà ed uguaglianza, o
libertà e solidarietà, sia falsa perché la vera
sfida sta nel tenerle assieme.

Kant afferma che, nonostante il condizio-
namento delle regole della natura, noi riuscia-
mo a capire la nostra libertà sulla base della
nostra esperienza morale, cioè non osservan-
do il nostro corpo, come ci muoviamo, ma as-
sumendo la posizione della prima persona
singolare, chiedendoci se qualcosa è giusto o
sbagliato. Il fatto che ci poniamo la domanda
significa che non possiamo essere schiacciati
a livello della semplice descrizioni degli even-
ti. Noi siamo in grado di fare esperienza mo-
rale solo perché siamo liberi, se non fossimo
liberi non saremmo neanche in grado di por-
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ci queste domande.
Per Kant la possibilità di fare un’esperien-

za morale deriva dal suo concetto di libertà
metafisica; secondo me, invece, noi riuscia-
mo a fare un’esperienza morale in quanto sia-
mo stati abituati ad un rapporto con l’altro e
nella relazione con l’altro abbiamo acquisito
il dono della libertà.

Il discorso pre-kantiano, per cui l’idea del-
la libertà appartiene alla natura dell’uomo in
quanto tale, non ha sentito l’effetto della ri-
voluzione scientifica, secondo la quale l’uo-
mo, essendo natura, è determinato e non può
essere libero. Prima di Kant si pensa alla na-
tura come a qualcosa capace di libertà, si cre-
de che l’uomo nasca naturalmente libero e
indipendente (mito del buon selvaggio hob-
besiano, mito roussoniano). Tutti i problemi
nascono dopo, quando questo libero origina-
rio si mette in rapporto con l’altro. Non si
può mantenere l’idea che siamo liberi quanto
più siamo egoisti.

D. L’idea della libertà che si costruisce nella
relazione come si collega agli istituti della società
e alla spinta che i soggetti hanno ad allontanarsi
da queste istituzioni (famiglia, matrimonio)?

R. Le istituzioni sociali a vari livelli edu-
cano alla libertà, anche attraverso la natura
repressiva. Ad esempio, il giovane che si al-
lontana dalla famiglia rifiutandola, lo fa per-
ché è educato alla libertà. Le istituzioni devo-
no educarci ad essere così liberi da potere ri-
fiutarle. Se riusciamo a rifiutarle vuole dire
che hanno funzionato bene.

D. La crisi della libertà individuale sta nel-
l’essere vissuta come valore assoluto egoistico, ma
nella società di massa si è rivoltata nel suo con-
trario, nella negazione della libertà stessa.

R. La libertà moderna, in quanto estremiz-
za l’ideale egoistico di libertà si spinge al
massimo estremo, al punto da negare se stes-
sa. Così tutti i modelli contemporanei di li-
bertà sono consumistici, come adeguamento
a modelli derivanti da mezzi di comunica-
zione di massa. Il massimo di libertà consiste
nello schiavizzarsi, nell’adeguarsi alle cose

che fanno tutti gli altri; questa idea di libertà,
come massimizzazione dell’egoismo, produ-
ce paradossalmente l’antilibertà; la libertà as-
solutizzata si capovolge nel suo opposto. Al-
lora fare un buon uso della libertà significa
mettere in opera istituzioni tali che consenta-
no la libertà autentica.

D. I sindacati, la scuola, le grandi tradiziona-
li organizzazioni, come la Chiesa, hanno svolto
un tempo una grande funzione di formazione alla
libertà e alla responsabilità. Oggi questo ruolo è
venuto meno, ma si moltiplicano forme nuove,
creative di aggregazione dal basso, in cui si vuol
vivere il lavoro, il tempo, l’impegno sociale e po-
litico, la solidarietà, come esercizio della libertà
personale orientata alla relazione con l’altro, alla
socializzazione, alla creazione di rapporti auten-
tici. È questa la strada per una nuova idea di edu-
cazione alla libertà nel post-moderno?Altrimenti
si rischia di aver paura della libertà: è questo il
prezzo della libertà dei moderni?

R. Ci sono forme di aggregazione nella
società positive per questa libertà, e la stessa
religione, riproposta con una certa vitalità,
attualità, nasconde l’esigenza di una libertà
diversa, comunitaria. La libertà non è una
realtà statica, ma è una evoluzione, è qualco-
sa che continuiamo ad acquisire, che perdia-
mo e riconquistiamo, è un processo continuo.
Mentre la natura è un dato fisso, la libertà è
un continuo evolversi.

Nelle società contemporanee vi è il peri-
colo di rinunciare alla libertà considerando-
la come il risultato negativo della sua stessa
evoluzione. Credo invece che la libertà sia il
bene più prezioso al quale non bisogna ri-
nunciare, nel caso in cui si metta in gioco un
nuovo concetto di libertà. I totalitarismi del
novecento sono una reazione al concetto egoi-
stico di libertà e, opponendosi a un concetto
malato di libertà, inevitabilmente hanno pro-
dotto un’idea malata di antilibertà. Anche il
fondamentalismo islamico è inquadrabile
come modello di vita antimoderno che si con-
trappone al concetto malato di libertà moder-
na. La soluzione e la sfida stanno nel ripro-
porre un modello comunitario di libertà.
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Le istituzioni hanno paura di questi mo-
vimenti di libertà, perché le mettono in di-
scussione.

D. Apriamo un altro ambito di problemi. La
libertà individuale come valore assoluto porta ad
un uso della tecnica per affrontare le grandi pau-
re umane (malattia, dolore, morte…) dando al sog-
getto la sicurezza del potere sulla natura. Ma an-
che in questo caso si ha un capovolgimento: come
si arriva ad aver oggi un senso panico verso l’on-
nipotenza della tecnica?

R. Anche il concetto di libertà come domi-
nio sulla natura ha la sua origine nella tradi-
zione giudaica e poi cristiana. Io sono libero
quanto più domino gli eventi naturali di ogni
tipo (macro eventi naturali – fino alle tecno-
logie genetiche). L’idea che si afferma è che
tutto quello che si può fare si deve fare. Non
c’è un limite, il potere fare si converte imme-
diatamente in un dovere fare. È molto diffici-
le da parte di una riflessione etica porre dei
limiti. I limiti resistono un certo periodo di
tempo e poi vengono abbattuti. Sembra quasi
un processo inarrestabile, perché tutto quello
che si può fare si deve fare.

Contro questo concetto di libertà reagisco-
no le grandi ideologie del passato e le religio-
ni tradizionali, che hanno un’idea di natura
finalistica, con un fine ultimo cui la nostra
libertà deve dare ascolto. Si confrontano da
una parte l’ideologia del tutto ciò che si deve
fare si può fare, e dall’altra l’ideologia del
cosmo che si muove secondo una regola, un
finalismo immanente. È un conflitto tra due
grandi errori.

D. Come ne usciamo, ammesso che sia possibi-
le uscirne?

R. Non so se ne usciamo, la scienza spin-
gerà sempre più verso la totale modificazio-
ne delle condizioni naturali dell’esistenza,
qualunque limite etico prima o poi verrà ab-
battuto e questo genererà reazioni di ritorno
al passato, arroccamenti (islam). Si dovrebbe
introdurre un concetto di libertà diverso da
quello della tecnica e della scienza, non avul-
so da regole e valori, ma legato alla respon-

sabilità nei confronti delle future generazioni
e della natura. Sviluppare un tale concetto di
libertà significa contrapporsi ai totalitarismi
che vanno avanti, con la scienza e la tecnica
da un lato e la ripresa delle grandi teorie reli-
giose del passato dall’altra.

D. Non si entra nel problema enorme della
verità, della contrapposizione tra concetti
fondamentalisti di verità?

R. L’idea importante è che non tutto ciò
che si può fare si deve fare, e ciò che si può
fare è in collegamento con una responsabili-
tà. Allora il problema è come declinarla, con
quale legislazione. E’ tutto legato al dibattito
civile e politico della società avanzata per cui,
nei confronti della natura interna ed esterna,
io porto una responsabilità, poiché c’è un’eti-
ca nei confronti della natura. Questo è un
importante segnale che stanno dando le gran-
di religioni storiche ed è una grande risorsa
per la nostra società senza la quale essa ri-
schia di attorcigliarsi su se stessa.

Le religioni non sono una voce che deve
imporsi, ma una voce da ascoltare.

Oggi viene posto il conflitto tra l’assoluto
relativismo e l’assoluta verità. La verità è un
concetto non relativista che si costruisce nel
confronto delle idee. Anche la verità è un con-
tinuo processo. E’ errato il relativismo, è cor-
retta un’idea pluralista di verità. Mentre il
relativista crede che la verità (libertà?) non ci
sia, il pluralista ha a cuore la libertà ed è di-
sposto a mettersi in gioco fino in fondo per
cercare la verità.

Lucio Cortella
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Libertà e "bene comune"

Il prezzo della libertà

D. La parola “libertà” ha molteplici significati.
Secondo lei, come può essere definita e in che modo
si può oggi parlare di “prezzo della libertà”?

B. La libertà di cui si deve parlare è la
libertà di decisione che non è affatto una qua-
lità innata; è una costruzione sociale che pre-
suppone passaggi spesso dimenticati. Il pri-
mo passaggio consiste nel fatto che la libertà
non può esistere se non c’è una collettività.
La riflessione che apre lo spazio delle possi-
bilità è inaugurata dalle domande della filo-
sofia greca (“chi siamo, cosa facciamo, da dove
veniamo?”). La libertà è un fatto comunitario.
Rappresenta uno spazio mentale costruito per
creare la propria vita, attraverso un processo
complicato, non spontaneo, che è quello del-
la socializzazione del bambino e del suo ac-
cesso al mondo storico-sociale.

Ci si domanda perché le cose sono così e
non in un altro modo, e come conseguenza
di questa domanda si inaugura uno spazio
di libertà che, contemporaneamente, è un ri-
conoscimento di condizionamenti, dei vinco-
li, delle dipendenze. Non è l’idea della liber-
tà assoluta come diritto naturale, ma come
spazio sociale inaugurato dalla realizzazio-

ne della consapevolezza anche del condizio-
namento.

Se io mi illudessi di essere un uomo libero
solo perché ho deciso di rispondere alle vo-
stre domande, sarei completamente domina-
to dalle forze inconsce dentro di me, tradizio-
nalmente definite parte oscura e costituite dai
miei rapporti familiari, dai rapporti con gli
amici, dai miei amori, dai dispiaceri, dai de-
sideri… La libertà percepita come valore as-
soluto, come puro dominio delle forze incon-
sce, si tramuterebbe in vanità.

Si sta producendo la dissoluzione totale
dello spazio simbolico, di quello politico e di
quello mentale. Si parla di autocostituzione
soggettiva dell’identità, ma la costituzione
della persona non può prescindere dalla col-
lettività, la libertà personale implica la respon-
sabilità di ciascuno di aderire o no a una
decisione collettiva reiterata dentro di sè.

D. L’ideologia legata all’evoluzione della tec-
nica e della scienza si pone come onnipotente, come
libertà. In che senso si possono porre dei limiti
alla libertà della scienza e della tecnica?

B. La scienza, la techne individua un sa-

L’autore, ordinario di Filosofia del Diritto all’Università di Catania, intervistato dalla
redazione, riflettendo sull’ideologia neoliberista e sul bene comune, si domanda “se la tecnica,
come regime generale della necessità funzionale, come potenza che tutto realizza, ci lascerà
umani (...) se ci lascerà tutto quello che gli umani hanno costruito per darsi una forma
collettiva, per darsi un governo che fosse autonomo, libero e non imposto dall’esterno”.
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pere parziale con carattere ipotetico e stru-
mentale, ha una base di invenzione e rinvia
all’alienazione dell’uomo occidentale. Non
fornisce risposte esaustive, non è la Verità.
Tutte le scienze, infatti, hanno funzionato in
rapporto a una determinata società.

Nell’antica Grecia, per la prima volta, si
affaccia il principio della manipolazione del-
le cose. Tale trasformabilità rende tutte le cose
intrinsecamente sottoposte a un finire. Venire
dal nulla e tornare al nulla evoca una nientità
che produce via via un allontanamento dalla
verità, cioè dall’eternità incontrovertibile. Co-
mincia così a svilupparsi una volontà di po-
tenza che vuole dominare, e questa volontà
di potenza assume le forme della tecnica.

Senonché la tecnica fino all’avvento della
modernità è stata “trattenuta”, limitata da
valori che le si contrapponevano e in qual-
che misura ne definivano gli spazi. Nella
modernità prende corpo il miraggio estremo
dell’onnipotenza, le cui radici Severino indi-
vidua nella visione dei greci, cioè in quell’alie-
nazione originaria attraverso cui l’uomo si
svincola dalla terra, si pensa come il padro-
ne della terra e non più come una parte della
totalità. Nella modernità si scatena l’idea che
la volontà di potenza debba dominare tutto.
La tecnica è la massima volontà di potenza.

Mi pare che, in un mondo in cui si realiz-
za l’incremento della tecnica, nel quale sem-
brano aprirsi gli orizzonti illimitati del pos-
sibile, si determina anche il gravissimo rischio
della perdita di un connotato finora decisivo
dell’essere umano, la perdita di quel doman-
darsi inquietante: “Da dove vengo?” e “Dove
vado?”, che ho sempre considerato specifico
della vita umana. Queste domande compor-
tano anche la necessità di entrare in contatto
con gli altri, per costruire insieme una rela-
zione che dia la possibilità di imprimere una
direzione di marcia limitata.

Mi domando, insomma: “La tecnica, come
regime generale della necessità funzionale, come
potenza che tutto realizza, ci lascerà umani? Ci
lascerà tutto quello che gli umani hanno costruito
per darsi una forma collettiva, un governo che
fosse autonomo, libero e non imposto dall’esterno,

cioè un autogoverno democratico? La razionali-
tà strumentale, che fonda la tecnica, nega la
rilevanza del problema di come conciliare l’or-
dine oggettivo del ragionevole con l’esistenza
umana, fatta d’amore di sé, di interesse egoi-
stico e di eccedenza del desiderio rispetto allo
statuto dei bisogni legati alla sopravvivenza.

D. Nella società di oggi sembra non vi siano
elementi per una coesione sociale. Si arriva a dire
che solo la religione può fornire questo connettivo
tra libertà e socialità. Cosa ne pensa?

La religione dà risposta al lato oscuro che
si trova nella vita di ciascuno di noi, e offre
la possibilità di affrontare i problemi enormi
della morte, della sofferenza, del destino, che
sono le domande ultime. Il sentimento reli-
gioso è una dichiarazione di limitatezza, una
rinuncia a quel senso di onnipotenza che
connota noi occidentali ed europei in parti-
colare.

Le grandi religioni, i grandi movimenti di
popolo, hanno contribuito a diffondere l’idea
che l’uomo ha un limite, che l’infinito non
può essere posseduto... La sacralità implica
qualcosa di non disponibile all’agire umano,
riguarda tutti i rapporti con qualcosa o qual-
cuno che è indisponibile, che trascende la si-
tuazione attuale in cui ci troviamo.

La fede è un ingrediente della nostra vita,
il rapporto con una trascendenza-persona è
una questione di fede, non è assolutamente
argomentabile. Io non ho una visione negati-
va della fede, e penso che la specificità del
cristianesimo sia data non da una condensa-
zione di valori tradizionali, ma dalla rivela-
zione, dal rapporto con una trascendenza-
persona, con una presenza incarnata, Cristo.
La rivelazione cambia le carte, presuppone
una fede nella persona e nella sua parola.

Penso che la coesione sociale possa esse-
re trovata grazie alla religione, che la religio-
ne sia decisiva per ciascuno di noi.

D. C’è un rapporto tra socializzazione e desi-
derio di imitazione (desiderio mimetico)?

R. Rifacendoci a René Girard possiamo af-
fermare che la socializzazione nasce da un
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desiderio mimetico, dalla volontà di posses-
so delle caratteristiche altrui. Il bambino cer-
ca di imitare la madre, il suo corpo, desidera
avere la stessa potenza della madre. Siamo
strutturalmente votati all’imitazione, si vuole
l’identità con l’altro, si desidera prendere il
posto dell’altro. Vogliamo l’oggetto dell’altro
non tanto perché ha valore in sé, ma perché
ce l’ha lui, vogliamo l’identità con l’altro.

Tramite il desiderio mimetico ci trasformia-
mo da piccole bestie in esseri sociali. La riva-
lità mimetica può degenerare in invidia e in
violenza, se viene repressa e negata; può, al
contrario, produrre crescita se elaborata e tra-
sformata. Ma noi spesso non abbiamo la for-
za di accettare che uno può benissimo amare
i propri figli e desiderare di ucciderli allo stes-
so tempo, perché invidia la loro fantasia, la
loro creatività. Se uno lo sa, lo riconosce, ciò
lo fa crescere, altrimenti si innesca un mecca-
nismo di violenza mimetica.

René Girard dice che ci si libera dalla ri-
valità mimetica, scegliendo un capro espiato-
rio, io non credo sia necessario per dare una
spiegazione ai nostri guai.

Tutta la storia è caratterizzata da atti di
violenza fondativi, da sacrifici che hanno ri-
pristinato la tranquillità nel popolo. Edipo è
il primo anello di una lunga catena: è il col-
pevole su cui si scarica e si placa la violenza
collettiva che riunifica il gruppo, e il simbolo
del nuovo ordine dei divieti del parricidio e
dell’incesto. Cristo rappresenta un capro
espiatorio eccezionale, rispetto alla cui
colpevolezza non vi è stata unanimità. Il mec-
canismo vittimario che funziona solo se la
condanna è condivisa da tutto il popolo vie-
ne spezzato da Gesù, il quale riesce a demi-
stificare la menzogna, l’omertà.

In questi termini, un destino tragico sem-
bra accompagnare le vicende del legame so-
ciale, giacché ad esso è sempre immanente
l’intreccio di odio e amore. Aldilà dell’ucci-
sione del padre, che si presenta come un
motivo ricorrente, sembra pacifico che l’origi-
ne del conflitto sia una doppia pulsione: il
bisogno simbiotico di identificazione e di fu-
sione con l’altro, e l’analoga spinta alla liber-

tà e all’indipendenza assoluta.
L’idea di indipendenza assoluta del sin-

golo è assurda perché tutti siamo inevitabil-
mente immersi in una cultura che ci precede
e di cui nessuno è il creatore solitario. Se la
persona è ridotta a individuo singolo, l’unico
calcolo che questa può fare è di tipo utilitari-
stico. Per il singolo diventa inevitabile la lo-
gica immunitaria, quella del codice biologi-
co: respinge ciò che non serve a sopravvive-
re, e metabolizza quello che è funzionale alla
vita. Tale logica non riesce a descrivere il com-
portamento umano, nel quale il momento pre-
valente non è l’autoreferenzialità biologica e
riproduttiva, ma l’essere per il valore.

Sembra essersi dissolto il sogno di una
persona liberamente creativa del proprio pro-
getto di vita all’interno di un campo relazio-
nale di solidale associazione con altri indivi-
dui altrettanto liberi. All’interno di un tale
campo relazionale non vige il principio di
non contraddizione, vi è la coesistenza di lo-
giche diverse, tra le quali nessuna prevale
sull’altra, in nome della complessità che ca-
ratterizza il mondo. L’idea di una logica plu-
rale implica una scelta di autolimitazione da
parte di ogni diversa logica, nella consape-
volezza che non ci può essere un significato
ultimo di cui si diventa padroni.

La soggettività umana coincide, dunque,
con la formazione sociale di un’istanza ri-
flessiva e deliberante che, allo stesso tempo,
libera l’immaginazione radicale dell’indivi-
duo come fonte di alterazione e creazione, e
gli permette di raggiungere una libertà effetti-
va che presuppone l’indeterminazione del
mondo psichico e la sua permeabilità al sen-
so, ma che implica altresì che il senso sem-
plicemente dato abbia smesso di esser causa,
e che vi sia scelta del senso non stabilita in
anticipo. In assenza di un contesto relazio-
nale di creazione di senso, le soggettività in-
dividuali sono fragilissime, e restano in balia
di un’altalena di emozioni che rischia di de-
vastarle.

Pietro Barcellona
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Il diritto, la libertà, la tecnica

Il prezzo della libertà

1. Il riconoscimento pubblico della potenza.
Tradotta in un altro linguaggio, la questio-

ne del nichilismo giuridico è la questione del
rapporto tra il diritto e la tecnica. C. Schmitt
ne aveva intuito un aspetto rilevante quando
aveva scritto in Cattolicesimo romano e forma
politica (1923, trad. it. Milano 1986) che l’irri-
ducibile nemico della tradizione non sono le
ideologie o una qualsiasi rivoluzione politi-
ca, sia pure la più radicale, ma è la macchina,
come grande metafora della rivoluzione ope-
rata dalla tecnica. Mentre nelle rivoluzioni
politiche si presuppone sempre e, sia pure
antagonisticamente, si rimanda a un’idea del-
la tradizione sociale, soltanto nella tecnica ci
si svincola da essa.

Ma Schmitt dice di più: la sua assolutezza
richiede, oltre che l’interruzione di un lega-
me con il tempo della tradizione a favore del
presente, la cesura di qualcosa di più radica-
le che è il legame ermeneutico. Di questa ce-
sura e delle sue implicazioni il rapporto tra il
diritto e la tecnica è diventato centrale, per-
ché in esso si sono condensati i giochi com-
plessi delle possibilità aperte e dei loro limiti.

È giusto porre la questione nei termini così

netti e radicali come ha fatto Severino: il di-
ritto, non diversamente del resto dall’etica, è
subordinato alla potenza smisurata della tec-
nica, ne è soltanto uno strumento, ed è inca-
pace di produrre modelli e antropologie di-
verse. Inevitabilmente il suo destino è diven-
tato quello di realizzare, sotto le vesti del di-
scorso giuridico, null’altro che il riconosci-
mento pubblico della potenza nelle forme tipi-
che in cui essa si manifesta nell’economia,
nella società, nella politica, nella vita, e si
impone sui loro codici, sulle risorse, sulle re-
lazioni, sulle decisioni, sul corpo. Di tale
espressione della potenza la tecnologia - si
dice - è il paradigma più eloquente perché ha
trasformato il mezzo in fine, e si è per questo
sganciata dalla cogenza di valori reclamati
da altri linguaggi e altri sistemi.

Per quanto si voglia e si possa decompor-
re il termine potenza, che certamente non è
univoco, e per quanto si voglia ripercorrere
nella sua complessa semantica storica l’uni-
verso dei significati ad essa attribuiti, dal
mondo antico alle riflessioni di Weber, di
Benjamin, di Schmitt e di tanti altri, la que-
stione non mi pare che cambi di molto. Va

“L’ambivalenza del farmaco stabilisce il vero punto di contatto tra il diritto e la tecnica;
quello che essi condividono fino in fondo è questo gioco dell’oscillazione tra i poli opposti
della paranoia da cui non si scardinano mai; ne sono, appunto, fissati, come si dice anche
nel linguaggio quotidiano”.
L’autore è docente di Diritto presso l’Università di Roma.
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dunque assunta nella sua radicalità e non va
posta ai margini, ma per avvicinarsi ad essa
va seguita una sorta di orbita ellittica, che
attraversi dimensioni di confine capaci di met-
tere in luce complessità e complicatezze del
discorso giuridico-politico.

Questo, almeno, serve a chi scrive per dare
testimonianza di una sorta di inquietudine,
il termine è proprio questo, che prende tutte
le volte che una complessa storia del diritto
viene racchiusa in una dimensione unica, e
dentro l’univocità di un discorso monologan-
te. Nella enorme complessità della storia del
diritto si può trovare di tutto, non ultimi la
subordinazione alla potenza di turno, persi-
no una subordinazione, per così dire, astori-
ca e metafisica, ma anche esattamente il suo
contrario.

Nel diritto, infatti, si può ritrovare il rico-
noscimento pubblico della potenza - o più
antropomorficamente, del potente - ma anche
il suo contrario: il campo è conteso da domi-
nio e resistenza, subordinazione e ribellione,
malattia e cura, ed è questa caratteristica a
costruire ambiguamente, nello stesso tempo,
forza e debolezza intrinseche del diritto.

Tutto questo costituisce da sempre, anche
inconsapevolmente, la rappresentazione del-
l’esperienza del diritto in quanto pratica re-
golativa che ogni comunità si è data accanto,
o dopo, la religione, la morale, la politica, la
forza, il caso. Prima delle opere dei giuristi,
di questa doppiezza sono testimonianza le
grandi rappresentazioni letterarie del mondo
antico: con sfumature diverse Oreste, Antigo-
ne, Socrate raccontano tutti dell’ambiguità del
diritto.

2. Un’altra potenza.
La tesi che non vorrei venisse trascurata è

che la modernità non è stata per nulla rottu-
ra di quel paradigma, ma soltanto lucida ac-
celerazione.

Declinato il mito della polis, col bagaglio
di virtù e di giustizia legittimata da ordini
divini, la legge si è presentata come artificio
necessario, contrattato da uomini per altri
uomini, forte della sua infondatezza. La sua

teologia si è soltanto spostata, come uno dei
più lucidi “pensatori terribili”, C. Schmitt, ci
ha mostrato. Ma proprio in quell’esperienza
di autofondazione, che la modernità ha sol-
tanto reso evidente, si è fatto spazio al “so-
vrano” e alla sua potenza, ma si è anche avan-
zato il tema del limite e della sua invalicabi-
lità garantiti dalla legge. Non c’è mai soltan-
to una cosa, ma sempre una tensione forte tra
la prescrizione e l’interdizione, tra il potere e
i diritti che il costituzionalismo europeo an-
dava con sempre maggiore decisione sugge-
rendo.

Con la modernità si fa avanti il comando
del sovrano di turno ma, nello stesso tempo,
si universalizza quel principio della con-iura-
tio che vede l’uguaglianza fare il suo ingres-
so nei codici moderni. E, da San Paolo in poi,
si sa che l’uguaglianza, una volta fatto il suo
ingresso nella storia, difficilmente ne esce.

Certo, sappiamo bene che prescrivere
l’uguaglianza non significa realizzarla, ma
dal momento in cui essa è prescritta si sa al-
meno che, se essa non c’è, qualcuno o qual-
cosa ha violato la sua legge o, più semplice-
mente, che la legge dell’uguaglianza è stata
disattesa; e questo poi sarà il nodo teorico di
ogni globalismo che vertiginosamente si af-
facci, e sarà ancora la sfida di ogni potenza
che pretenda per sé una qualche universaliz-
zazione.

Né si può concedere più di tanto alla let-
tura, a volte proposta, secondo cui l’ugua-
glianza è principio imposto dalla “potenza”
di soggetti che si impongano nella contesa
sociale. Si tratterebbe di un’interpretazione
della storia come una reiterata morale degli
schiavi liberati e di un’ideologia del sospetto
di cui ovviamente è necessario, a sua volta,
sospettare; su questo le pagine più lucide ri-
mangono quelle di Nietzsche.

La doppiezza è all’opera anche qui, ma è
visibile, scoperta, sotto gli occhi di tutti, rico-
noscibile. In sostanza, col diritto la partita non
è mai chiusa; non c’è mai definitivamente ti-
rannia del potere o cogenza dei diritti, né vin-
ce mai o soltanto la fallacia naturalistica o la
fallacia normativa. In questa tensione mai ri-
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solta, in questo spazio indefinito in cui la leg-
ge è sospesa in attesa del suo “evento”, del
suo caso, vi è la dimensione squisitamente eti-
co-politica che il diritto in tutta la sua auto-
nomia si porta dietro. Infondata e scoperta,
pronta ad essere “usata” dal potere che la
pone, come ogni positivismo insegna, essa è
anche il luogo della critica più scoperta del
potere stesso: schmittianamente è posizione
di una posizione (Gesetz des Gesetz), pronta a
legittimare l’obbedienza come la resistenza,
l’oppressione come l’emancipazione.

Si può, come è stato fatto, obiettare che
allora la legge è superflua e inutile, nel mi-
gliore dei casi soltanto tautologica: ma mai
come in questo caso la tautologia è capace,
come diremo, di aggiungere qualcosa. Lo ave-
va ben capito Leopardi quando nello Zibal-
done scriveva che “l’abuso e la disubbidien-
za alla legge non può essere impedito da nes-
suna legge” molto prima e, forse, molto me-
glio di Kelsen che si limitava a definire l’inte-
ro diritto come “tecnica sociale” pronta ad
essere usato per i fini più diversi. L’idea del-
la tecnica in Kelsen è importante ma per altri
fini.

3. Doppio legame.
L’inquietudine, allora, è giustificata fino

in fondo perché, pur alimentando i dubbi, ri-
propone il problema del diritto come ricono-
scimento pubblico della potenza, e ridefini-
sce il rapporto tra diritto e tecnica ad un altro
livello. Una volta riconosciute fino in fondo
l’ambiguità e la “doppiezza” del diritto, e
forse soltanto allora, si può porre il nodo del
suo legame con la tecnica. L’accelerazione
della modernità ha, del resto, soltanto reso
più vertiginoso e sempre diversamente dislo-
cato nello spazio e nel tempo questo elemen-
to paradossale, ma ne ha confermato la sua
costitutività. Tale elemento sta nel fatto che il
diritto, esattamente come la tecnica, regola il
mondo standoci dentro, e si pone come di-
spositivo valido per un tutto, essendo una
parte del tutto; deve ma non può, o può ma
non deve.

Ha ragione Luhmann quando ricolloca il

sistema del diritto nella dimensione parados-
sale della comunicazione ecologica; è proprio
la modernità che rende più visibile il para-
dosso quando si pone insieme come decisio-
ne e come limite ad essa, come espressione
della potenza della sovranità e, nello stesso
tempo, come invalicabilità delle regole che la
fondano.

Il senso moderno della legalità, che mette
in crisi il principio dell’arbitrio del sovrano e
lo subordina al rispetto dei diritti fondamen-
tali, è rappresentativo fino in fondo di questa
storia; esattamente come lo è il crinale sem-
pre un po’ sfumato del rapporto tra diritti e
territorialità dello stato-nazione, che li ren-
dono ancora radicati nel nomos der erde eppu-
re sempre da esso strutturalmente svincolati
e persino ad esso antitetici.

Di questa ambiguità paradossale vi è una
traccia più che visibile nelle contemporanee
vicende europee ed in tutte le forme in cui il
diritto si presenta senza stato, come nel caso
di quei cantieri kelseniani in corso, che sono
l’istituzione di tribunali sovranazionali per i
crimini di guerra o per i reati contro l’umani-
tà. Il paradosso, naturalmente, si sviluppa a
molti livelli, non ultimo quello per cui il dirit-
to dovrebbe tutelare l’umanità dall’umanità
stessa, sapendo, ecologicamente, che l’uma-
nità si può minacciare soltanto da se stessa.
Né, del resto, bisogna necessariamente cade-
re nelle maglie intricate della teoria dei siste-
mi per parlare dei paradossi. La scoperta di
dimensioni paradossali non deve peraltro es-
sere motivo di stupore; semmai a stupire deve
essere il modo con cui essi vengono spostati
o tollerati.

E soprattutto il lavoro sui paradossi del
diritto non è acquisizione recente da attribu-
ire esclusivamente alla teoria dei sistemi; una
delle teorie più radicalmente critiche del di-
ritto, in questo secolo, è quella di W. Benja-
min, che ha messo in risalto il doppio legame
che si instaura tra diritto e violenza. Il diritto,
dice Benjamin, si porta dietro una dimensio-
ne ineliminabile: esso è demonicamente am-
biguo perché si riferisce al regno dell’infelici-
tà e della colpa, decide “destini” esercitando



47 ESODO

potere sulla nuda vita, ma soprattutto vive,
trasformandola, di quella stessa violenza che
dall’esterno lo ha generato.

La violenza originaria, che è l’unica fonte
creatrice del diritto, anche quando è semplice
potere della maggioranza “valida” perché ha
vinto, è la stessa che lo conserva: vi è una
traccia significativa nell’espressione per nien-
te “sospetta” di “forza” della legge o atti aven-
ti “forza di legge”. Così accade che la violen-
za da illegittima, infondata, sempre gratuita,
si trasformi in legittima: sia pure usata per i
fini più nobili essa rimane pur sempre violen-
za amministrata. E del resto, aggiunge Benja-
min, una violenza che non pretenda per sé
validità, è soltanto paranoica.

È noto l’incipit della Critica della violenza
(Gewalt è due cose insieme, autorità e violen-
za), dove si ribadisce che il compito della cri-
tica è stabilire il rapporto tra la violenza come
mezzo e come fine del diritto: tutta la critica
del fascismo, in Benjamin, è costruita su que-
sto punto. Assieme alla riflessione di C.
Schmitt, cui peraltro il saggio era dedicato,
questo è uno dei punti più alti ed intensi del-
la teoria del diritto di questo secolo, e non
soltanto.

Non è per caso, però, che questa teoria così
forte e incisiva sia costruita su un dispositi-
vo centrato sul meccanismo dell’ambiguità
paradossale tipica, si diceva, dei doppi lega-
mi; e questo funziona non soltanto nelle teo-
rie di secondo grado, ma nell’analisi della vita
quotidiana del sistema giuridico, dalla prati-
ca del diritto penale al diritto internazionale,
dal regime giuridico dell’economia all’inquie-
tante versante delle regole della biotecnolo-
gia.

Ho cercato di ricostruire questi dispositi-
vi, seguendo solo in parte Derrida, attraverso
il concetto greco di pharmakon, che è il para-
digma più significativo dell’ambiguità para-
dossale, insieme veleno e antidoto, cura e ma-
lattia, boia e vittima, memoria e dimentican-
za, presenza e assenza, razionalità e irrazio-
nalità. Esso vive di complicità dei contrari e
di quel legame doppio che è tipico della vio-
lenza, della legge, della scrittura (E. Resta, La

certezza e la speranza, Laterza 1996-2).
Questo è il punto più decisivo; l’ambiva-

lenza del farmaco sta tutta in questo gioco
infinito della complicità dei contrari, per cui
è una cosa mentre è anche l’altra, è una cosa
perché o quando è anche l’altra, fa qualcosa
mentre, perché o quando fa il suo opposto.
Ad esempio, cura ammalando, ammala cu-
rando, libera vincolando, vincola liberando,
pacifica usando la violenza, usa la violenza
pacificando. La vita del diritto sta tutta qui,
in queste oscillazioni tra i due poli dell’am-
bivalenza; la sua è una storia di giuste dosi
da cercare tra i due opposti, ed è una storia
mai conclusa da consegnare di volta in volta
alla prudenza, alla razionalità, alla forza dei
soggetti in campo, alla tecnica normativa, al-
l’esperienza dei giudici, sempre, comunque,
ai repeat players, ai giocatori abituali in ogni
sistema e per ogni epoca.

4. Il gioco del pharmakon.
Ed è proprio l’ambivalenza del farmaco che

stabilisce il vero punto di contatto tra il dirit-
to e la tecnica; quello che essi condividono
fino in fondo è questo gioco dell’oscillazione
tra i poli opposti della paranoia da cui non si
scardinano mai; ne sono, appunto, fissati,
come si dice anche nel linguaggio quotidia-
no.

Ha ragione R. Esposito quando ricostrui-
sce una semantica della tecnica attraverso il
mito del dono. Mai come per la tecnica il mito
pone in evidenza l’ambivalenza del dono: il
dono nasconde il veleno, proprio quando si
mostra come antidoto.

Quando la scrittura sostituisce l’oralità e
la tecnica fa aumentare la possibilità di ricor-
do e di tradizione, la stessa scrittura produce
dimenticanza; fa perdere mondi, disabitua
alla phoné. Così possiamo comunicare col
nostro amico lontano, ma faremo a meno del-
la sua vicinanza; egli sarà presente mentre e
perché sarà assente. Aumenta, come per le
assemblee elettive, la possibilità che tutti sia-
mo presenti mentre, perché e quando siamo
assenti. Non è un caso che la scrittura sia
platonicamente gioco di seduzione che ti con-
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duce lontano lasciandoti nel tuo stato. Così è
per la legge scritta affidata dalla modernità
ai codici, cortecce d’albero, pronti ad essere
letti e consultati in qualsiasi momento.

La presenza e l’invasività della legge sono
enormemente aumentate, ma la possibilità di
ricordarsi autonomamente della legge, intima-
mente si potrebbe dire, diminuisce vertigino-
samente. Cresce la variabilità decisionale ma
aumenta il nihilismo della legge stessa: tutto
può essere deciso purché sia scritto secondo
le buone regole della scrittura. La scrittura
della legge abitua a ricordare mentre abitua a
dimenticare: concede mentre toglie, aggiudi-
ca mentre sottrae.

Si tratta, non è un caso, della dimensione
del diritto che si può ricondurre al modello
goethiano del diritto come malattia, che deri-
va in via diretta dall’idea di ananche nel mon-
do greco, così come è prodotto di metus et in-
digentia nel mondo hobbesiano. C’è diritto
perché vi è la violenza di una trasgressione,
e siamo nel cuore della complicità dei contra-
ri, ma c’è anche trasgressione perché c’è la
violenza del diritto: quello che una legge in-
terdice è esattamente quello che prescrive, e
quello che prescrive è quello che interdice.
Non c’è bisogno di diritto dove tutti fossimo
agathoi: non c’è bisogno di una norma che
imponga la solidarietà dove tutti ricordassi-
mo di dover essere solidali.

Anche qui tracce singolari di questi gio-
chi di ambivalenza si ritrovano nel senso
delle parole che le varie culture hanno usato.
È il caso della parola recriminazione che indi-
ca una lamentata ingiustizia, mentre ricorda
il senso della reiterazione di un crimine; in-
dica un crinale lungo il quale ci si incammi-
na, mentre è critica di qualcosa. È sentenza,
giudizio, ma anche comportamento che li ri-
chiama: è trasgressione, ma anche interdizio-
ne.

L’altra dimensione condivisa è quella del
diritto come utopia: modello nietzschiano per
eccellenza nella sua paradossalità corrosiva.
Nietzsche dice in Genealogia della morale che
la vera utopia è quella indicata dal diritto che
afferma che non possiamo fare quello che in-

vece possiamo fare in natura. Possiamo ucci-
dere, tanto è vero che lo facciamo, possiamo
far guerre, deforestare, produrre e vendere
armi, rubare: tutto questo lo possiamo fare. Il
diritto è utopia perché pretende che non pos-
siamo fare tutto quello che già facciamo e che
quindi possiamo fare.

A ben vedere, il codice del poter fare è il
codice della tecnologia, che vive della ricerca
di livelli crescenti di potenza, e che insegue
gradini progressivi del poter fare.

5. Possiamo fare tutto ciò che possiamo fare.
Qui il discorso si apre al, per oggi, novissi-

mum delle tecnologie del corpo; le loro do-
mande e i loro interrogativi sono costruiti
soltanto sulla possibilità di fare qualcosa e,
al massimo, sui tempi e le modalità del farlo,
sulla possibilità di clonare, di modificare il
patrimonio genetico, di produrre le più di-
verse ways of world making.

Ha ragione Blumenberg quando dice che
questa è la via occidentale del pensare e della
sua filosofia, cioè la via più breve tra il pro-
blema e la sua soluzione, ormai del tutto di-
mentica di quella che all’origine era la penso-
sità (nachdenklichkeit) del racconto che indu-
ceva perplessità, indugi, dubbi e che, per que-
sto, modificava mondi e non li lasciava mai
come li aveva trovati. Il pensare della tecno-
logia è quello che vive del desiderio sconfi-
nato di superare vecchi limiti, per questo è
sempre lo stesso e per questo lascia sempre le
cose come le ha trovate.

Quale è, allora, l’altro modo di pensare
rispetto alla potenza sconfinata, a questa
macchina auto-desiderante della tecnologia?
Può essere l’etica, o l’economia, o il diritto,
ognuno dei quali, a suo modo, dice che non
possiamo fare quello che possiamo fare? Se il
codice della tecnologia è quello del “poter
fare” quello che, con un’eloquente tautologia,
la stessa tecnologia può fare misurandosi
esclusivamente con le sue possibilità che sono
sempre soltanto provvisorie e, dal suo punto
di vista, cumulativamente progressive, si do-
vrebbe pretendere dagli altri codici di poter
regolare, interrompere, controllare il “poter
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fare”.
L’economia lo farebbe dal suo punto di

vista, l’etica e il diritto dal loro. Se ci fossero
esclusivamente antagonismo ed antiteticità,
si dovrebbe allora pretendere che, ad esem-
pio, il diritto o l’etica, si pongano come po-
tenze simmetricamente opposte ma soltanto
più forti della tecnologia stessa. Per farlo do-
vrebbero pensarsi, ed essere, soltanto più “po-
tenti” di essa.

Per il diritto tutto questo significa vietare,
prevenire, sorvegliare, giudicare, punire; e si-
gnifica, oltre tutto, pretendere validità ed effi-
cacia delle sue interdizioni e delle sue pre-
scrizioni. Il diritto, si sa, non è quell’univer-
salismo etico corazzato di coercizione che si
pretende capace di combattere tutto quello che
si trova a dover regolare. Lo stesso vale per
l’etica e per i loro rapporti: entrambi hanno
dovuto conquistare una posizione di compa-
tibilità con i valori plurali, e hanno dovuto
evitare per sé di costruirsi una gabbia identi-
taria, come sistemi, fondata su scelte univo-
che e monologanti.

Tecnicamente si tratta di abbandonare la
tentazione di stati etici, di una morale ad una
dimensione, di un diritto a valore unico. An-
che qui, nel conflitto tra diritto e tecnica, è in
gioco il problema della conquista di univer-
salismo e, si sa, l’universalismo divide e le
differenze accomunano.

Già all’interno del sistema del diritto l’uni-
versalismo si è posto come problema di chiu-
sura, ed è stato risolto con la tendenza, ma
soltanto tale, verso la proceduralizzazione
(verfahren) che è struttura tipicamente rifles-
siva. L’apertura cognitiva a tutte le possibili-
tà, a tutti i soggetti, contenuti, valori è sempre
tendenzialmente fatta salva da procedimen-
talizzazioni di grado riflessivo; ed è soltanto
lì la sfida universalistica, ma malinconica, del
diritto. Ad esempio, nelle questioni giuridi-
che relative alla “liceità” di pratiche biotec-
nologiche (il “poter fare”) l’unica possibilità
di regolazione da parte del diritto è quella di
trovare e prescrivere clausole generali che
funzionino insieme da indirizzo e da limite
al sistema della tecnologia.

Finora nelle leggi o nelle direttive sovra-
nazionali si è scelto, ma non si poteva fare
altrimenti, di consentire, e a contrario vietare,
tutto quello che realizza o non viola la digni-
tà della persona umana. La dignità sposta ri-
flessivamente il problema, ed è puro caso che
venga interpretata in un senso o in un altro
da chi si trovi a decidere.

Questo appartiene al problema della deci-
sione e del decisore, un giudice, un comitato
etico, l’opinione pubblica, i vari sistemi di
local justice, il capitale, gli scienziati, le comu-
nità di coloro che non hanno comunità, e via
dicendo. La dignità è valore riflessivo che sal-
va tutte le possibilità e sposta il problema
della contingenza ad un livello ecologico
meno paradossale e sopportabile. Chi sia a
dover decidere è significativo, ma è anche
l’esempio del corto-circuito paradossale.

Inevitabilmente, almeno a casa nostra,
dove tutto si butta non per caso sul giudizia-
rio, è prevedibile che sia un giudice a dire
l’ultima parola sul conflitto “etico”, ossia sul
conflitto tra norme e possibilità; ma quando
si è ritenuto incompetente o disfunzionale il
giudice, si è cercata la via della decisione
“complessa” e più “pluralista” dei comitati
etici.

Il paradosso si è ripresentato quando, a
diversi livelli di dislocazione geografica e sen-
za alcuna differenza tra centro e periferia, si
è dovuto stabilire chi dovesse far parte dei
comitati etici. Dove è intervenuta la legge e si
è proceduralizzata la competenza a decidere,
il conflitto si è spostato sui legittimi rappre-
sentanti dell’etica, delle scienze sociali, del
“sapere tecnico”: non si è mai capito perché
un rappresentante di questa e non quella co-
munità morale, o questo o quel “sapiente”,
perché il filosofo, e quale, piuttosto che l’an-
tropologo, perché lo psicologo modello Palo
Alto, piuttosto che lo psicanalista di scuola
viennese. Si sa, del resto, che gran parte dei
problemi trovano soluzioni contingenti e che
l’etnometodologia spiega più cose di qualsi-
asi teoria forte della società.

Il problema vero non è tanto quello del
chi decide e come, ma su cosa si è chiamati a
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decidere. Il vero conflitto sta nell’interpretare
le possibilità offerte dalla tecnologia come più
o meno rispondenti a quei valori riflessivi
indicati dal diritto.

Cos’è dignità dell’uomo, morire senza ul-
teriori sofferenze o sopravvivere attraverso un
accanimento medicale che lasci aperto l’im-
possibile principio speranza? Del resto, quan-
ta “speranza” abbiamo, e quale è il “tempo”
prevedibile di questa “passione negativa”? La
dimensione della dignità, come principio, la-
scia aperte le possibilità, salva il diritto, ma
rende ovviamente più tragica e più solitaria
la decisione. E questo vale mai come nel caso
che si è aperto dell’utilizzazione delle infor-
mazioni genetiche.

Ancora, cos’è più consono alla dignità
dell’uomo, vietare la clonazione, che potreb-
be salvare vite, o consentirla violando la di-
gnità dell’essere che viene clonato? Fare espe-
rimenti sugli animali è degno per l’uomo?

Il diritto salverà i propri valori locali quan-
do troverà principi riflessivi capaci di rimet-
tere ad un livello più alto e meno traumatico
il paradosso: l’esempio più tipico è quello
dell’aborto, conteso tra il diritto individuale
della donna e l’intangibilità del feto, tra l’au-
todeterminazione e la contestazione di bar-
barie.

La linea “prudenziale” del diritto è in
molti sistemi quella di non punire penalmen-
te, ma niente altro; si è scelto, cioè, di arretra-
re lo sguardo, rimettere alla libertà di ognuno
dentro limiti generali, e scegliere la via della
riflessività: il diritto “leggero” o il diritto mite
sono soltanto traduzioni di questo atteggia-
mento. Quando le scelte sono tragiche non
c’è esonero dei sistemi funzionali che tenga;
essi fanno quello che “possono fare”, è il caso
di dire, ed ognuno per la sua parte e con il
suo codice, ma niente di più.

La questione è giunta a questo nodo pre-
ciso: quello che accomuna diritto e tecnica
non è la logica della “potenza”, ma quello
dell’ambivalenza: di quell’ambivalenza che
vive della complicità dei contrari e che non
può che oscillare tra di essi. I poli dell’oscil-
lazione, scelti o dettati, rimanderanno costan-

temente l’uno all’altro, e tutt’e due contem-
poraneamente giocheranno sul codice “dop-
pio” di complici e rivali: bene/male, giusto/
ingiusto, consentito/vietato, lecito/illecito,
interdetto/prescritto, libero/vincolato, e tut-
to questo è anche risorsa, oltre che limite.

Dai poli dell’oscillazione non si esce sce-
gliendo un valore “terzo” (se fosse possibile
non saremmo allora in una condizione tragi-
ca perché indecidibile), né un “terzo” della
decisione (come spesso facciamo quando de-
mandiamo ad un “giudice”), ma elaborando
fino in fondo e consapevolmente l’ecologia
della decisione.

La tecnica, come il diritto, vive dentro la
società e opera al suo interno: lavora erme-
neuticamente aprendo possibilità “date” dalle
compatibilità e dalla inevitabile ricerca di
universalismo.

6. Scommettere sul “bene pubblico”.
Ma alcune consapevolezze si possono

definire proprio e soltanto attraverso la logi-
ca dei paradossi: la prima è che chiedere al
diritto di vietare e fermare la tecnologia sa-
rebbe contrario alla stessa funzione del dirit-
to, che si negherebbe negando la possibilità
dei diritti individuali e della solidarietà di
cui si fa portatore. L’esempio è quello dei tra-
pianti d’organo che può mettere in crisi l’idea
“proprietaria” del corpo, ma non quella soli-
daristica a venire incontro al bisogno di un
altro essere.

La seconda è che il diritto potrà incidere,
quando e se il sistema sociale lo imporrà, sui
valori da esso controllabili: ad esempio, la
brevettabilità delle invenzioni o delle infor-
mazioni genetiche. Sarà altro problema quel-
lo del crearsi di mercati illegali o sotterranei,
che saranno da sottoporre a logiche di incen-
tivazioni o disincentivazioni economiche,
come avviene per tutta la produzione di eco-
nomie illegali.

La terza, infine, riguarda la dimensione
del diritto, che emerge dalle esperienze com-
plesse dell’intera modernità, e riguarda quel-
lo che il diritto può fare e quello che con il
diritto si può fare. Ritorna l’inquietudine sol-
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levata dal ragionamento di E. Severino: del
resto una delle domande più dense di questo
secolo è venuta da un giurista come C.
Schmitt, che si chiedeva che cosa ne fosse del
diritto quando i tempi, o le questioni si fanno
inquieti. C. Schmitt si riferiva alla tragedia
della guerra civile, ma penso che tale interro-
gativo sia assimilabile a tutte quelle questio-
ni di decisioni tragiche che si vanno affac-
ciando. Qui la consapevolezza è che non ci
sono prescrizione né imperativo giuridico che
possano risolvere la questione.

Avevamo ricordato prima Leopardi, ma va
aggiunta la riflessione di Nietzsche che, par-
lando della normatività kantiana, riconosce-
va che l’imperativo categorico “puzza di cru-
deltà”. Il diritto, in questo senso, deve essere
non soltanto più leggero o più mite, ma deve
fare un passo indietro, non deve e non può
illudere.

Quando si parla della questione della tec-
nica, cioè della vita, si parla del bene pubbli-
co, e se il problema è quello, allora non c’è
altro che riferirsi a quel gioco debole, infon-
dato, lontano da ogni arroganza della pre-
scrizione che possiamo ritrovare dove ci al-
lontaniamo da ogni violenza e scopriamo la
scommessa moderna del diritto che sta tutta
nel suo convenzionalismo. Salvare il patri-
monio genetico, lasciando intatto il fiume o il
fondo del mare, aprire possibilità ad altri piut-
tosto che accontentarsi della soddisfazione
misera ed egoistica del free rider che usa per
sé l’ultima risorsa che non potrà ricrearsi, e
che si serve in maniera suicida della tecnica
per depauperare le possibilità, è qualcosa.

Non c’è, ripeto, alcuna validità e alcuna
forza della legge che ci sovvenga, se non quel-
la aleatorietà dello scommettere sui diritti,
come Pascal scommetteva sull’esistenza del
bene pubblico. Se Dio, il bene pubblico, fosse
esistito, i costi delle rinunce sarebbero stati
ben poca cosa rispetto ai vantaggi. Se non
fosse esistito, la perdita dei costi sarebbe sta-
ta irrisoria rispetto a quello che si sarebbe po-
tuto guadagnare.

La scommessa sposta il problema rispetto
all’infallibilità della norma e all’arroganza

delle prescrizioni ma, a ben vedere, riscopre
quel senso del diritto basato sul convenzio-
nalismo e sulla consapevolezza ecologica del
patto di uomini con altri uomini, che è cer-
tezza della condivisione, se non altro, dei pa-
radossi. L’inquietudine non si placa ma au-
menta vertiginosamente e, forse, diventa sa-
lutare.

Cosa chiedere allora al diritto, una volta
riconosciuta fino in fondo la sua ambivalen-
za? Qual è il “limite” che il diritto può porre,
dal momento che né la sanzione, né impro-
babili auto-comprensioni normative sono mai
state freno alla tecnica? E, soprattutto, quale
può essere il limite che abbia “senso” e non
si contrapponga alla tecnica, ma la regoli?

Una possibile risposta va avanzata, quasi
a bassa voce, ma in maniera convinta: perché
il diritto non sia utopia né si ponga come
paradossale rimedio del “male”, bisogna che
acquisti per sé il senso del limite. Che faccia
discretamente un passo indietro, rinuncian-
do ad essere, come tutte le altre religioni, “se-
gretario generale dell’anima, dell’esattezza”
e della verità (ricordava Musil), e orienti la
sua azione alla riduzione del proprio danno.

Questo significa semplicemente che l’uni-
co suo compito è salvare il maggior numero
di possibilità (to save the chances), non vietan-
do ma consentendo, lasciando ad altri siste-
mi la gestione del “tragico”. Questo significa
aprire ragionevolmente alle possibilità della
tecnologia, ma non assumersi alcun compito
etico. Vale per l’aborto, per la procreazione
assistita, per i testamenti biologici, per l’euta-
nasia, non certo per il così detto chimerismo,
e varrà per ogni altra “possibilità” che, in ma-
niera così vertiginosa, si va aprendo.

Se il diritto sceglierà il modello ottuso del-
la chiusura, andrà incontro a con-fusioni con
morale, religioni, svelerà perdite di “differen-
za” che non potrà consentirsi; ma lascerà che
la “potenza” della tecnica lo travolga, collo-
candosi su terreni scivolosi e incontrollabili,
come il mercato o, peggio, la “fattualità” del-
l’efficienza.

Eligio Resta



52

Tra destino e libertà

Il prezzo della libertà

Quando Schopenhauer trae le estreme con-
seguenze dall’impossibilità teoretica - regi-
strata da Kant - dell’identificazione metafisi-
ca del soggetto, l’accento di solito viene po-
sto sul noumenon. Quest’ultimo assunto nella
Critica della ragion pura come unico fonda-
mento assoluto. “Presupposto” in cui la “li-
bertà” coincide con l’ontologia. Ma per Scho-
penhauer il noumenon diventa phainomenon.
Rappresentazione di un’alterità “necessaria”
ma inconoscibile. Scrive Schopenhauer: “Ciò
che tutto conosce, senza esser conosciuto da
alcuno, è il soggetto. Il soggetto è dunque il
sostegno del mondo, la condizione universa-
le, sempre sottintesa, di ogni fenomeno, di
ogni oggetto. E ognuno sente se stesso come
tale soggetto: unicamente però in quanto co-
nosce, non in quanto egli stesso è oggetto di
conoscenza. Ma noi non possiamo mai cono-
scerlo e, dovunque vi sia conoscenza, l’ele-
mento conoscibile è sempre il soggetto” (Scho-
penhauer 1991, 41).

E tuttavia: una rappresentazione di ciò che
non è rappresentabile teoreticamente, che rap-
presentazione è mai? Una rappresentazione
del nulla, evidentemente. O meglio: il nulla

della rappresentazione, come lo stesso Scho-
penhauer aveva perfettamente compreso. Det-
to altrimenti: dietro l’evidenza del cogito c’è il
nulla della rappresentazione metafisica del
phainomenon.

Non si tratta semplicemente di registrare
la dissoluzione del noumenon operata da Scho-
penhauer e soprattutto dall’empiriocriticismo
di Mach, per i quali il soggetto viene ridotto a
luogo della sensazione e della rappresenta-
zione ricompositiva in un mondo puramente
fenomenico. Insomma, né spazio né tempo
sussistono autonomamente come forme a prio-
ri dell’intuizione. È la teoria della rappresen-
tazione di Schopenhauer a rendere ormai
impossibile le forme a priori. Cosicché, tutto
ciò che si può esprimere è solo ed esclusiva-
mente la nostra soggettiva rappresentazione.
Anche la fisica - non solo quella newtoniana
- può conoscere soltanto ciò che a noi appare
nella forma della rappresentazione: il feno-
meno.

La fisica fenomenologica di Mach aveva in-
fatti operato un vero e proprio rovesciamento
dell’epistemologia classica consegnataci da
Kant. In Mach non è più possibile immagina-

"Nella Tecnica (...) il nichilismo raggiunge il suo punto estremo: se non pensasse che gli
enti possano 'liberamente' prodursi dal nulla e dissolversi nel nulla, come farebbe a imporsi
sulla realtà del divenire, manipolandola liberamente? Se una volta era prerogativa di Dio
creare e distruggere le cose, nell’età del nichilismo tale prerogativa viene assunta interamente
dalla potenza scientifica della Tecnica", argomenta l'autore, docente di filosofia e storia.
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re un soggetto ordinatore che “salva” i feno-
meni, intuendoli mediante forme necessarie.
Mentre Kant deduceva l’impianto della fisica
newtoniana assumendo la soggettività come
luogo dell’oggettività, Mach dissolve non solo
gli elementi metafisici della fisica classica,
ma anche la fondazione kantiana dell’espe-
rienza fisica nell’apparato trascendentale
dell’intuizione soggettiva: “La soggettività -
ha scritto giustamente Cacciari - fonda il nuo-
vo sistema di riferimento in quanto luogo
della sensazione-rappresentazione. Ma que-
sto crollo della sua funzione trascendentale-
ordinatrice costituiva appunto la pietra an-
golare della gnoseologia di Schopenhauer”
(Cacciari 1976, 34).

La compiuta desostanzializzazione del
mondo avverrà con Nietzsche. Solo con Nietz-
sche (1986) verranno a perdere consistenza
metafisica sia l’idea di soggetto sia quella di
oggetto, sia l’idea di apparenza, sia quella di
realtà, sia l’idea di causalità, sia quella di
necessità. Se non si dà nessuna costituzione
assoluta delle cose, se non c’è nessuna “cosa
in sé”, vorrà dire che non potrà mai darsi
alcuna fondazione metafisica. “Dietro” i fe-
nomeni, insomma, non c’è nulla (Cantarano
1998). Un mondo vero non esiste. Né è del
resto dimostrabile scientificamente l’idea di
necessità causale nelle cose, come aveva spie-
gato già Hume.

Ciò che possiamo fare è soltanto limitarci
a calcolare una sequenza di fatti. Affermare
che questi fatti nascondano una necessità
epistemica è pura follia, in quanto non potre-
mo mai scientificamente dimostrarlo (Horgan
1998). Pertanto, la necessità cessa di essere
concepita come un fatto e diventa una inter-
pretazione. Gli oggetti della fisica non po-
tranno mai essere dimostrabili, in quanto
modi o attributi di enti sostanziali, poiché non
si dà né un tempo assoluto, né uno spazio
assoluto.

Ecco perché la logica - secondo l’insegna-
mento del Tractatus di Wittgenstein (1989) -
non potrà mai farci accedere alla vera strut-
tura dell’essere. La logica - che informa l’im-
pianto scientifico dell’Occidente - non è rive-

lazione metafisica delle essenze. Assunta nel-
la sua portata gnoseologica ed effettuale, la
logica diventa finalmente consapevole delle
sue illusioni circa la Realtà (le essenze). Ed è
grazie a questa disincantata consapevolezza
che può assumere la potenza per crearlo tec-
nicamente, il reale. Razionalizzando il mon-
do e cessando, una volta per tutte, di definire
una sua Ratio.

Schopenhauer, dunque, non fa che porta-
re alle estreme conseguenze gli esiti aporetici
cui perviene la Dialettica trascendentale di
Kant. Se la “cosa in sé” - il noumenon - non
può essere oggetto dei sensi, in quanto essere
intelligibile, potrà avere soltanto un senso ne-
gativo. Il noumenon “è” il phainomenon.

Certo, Kant sostiene soltanto che il “con-
cetto di noumeno è dunque solo un concetto
limite (Grenzbegriff), per circoscrivere le prete-
se della sensibilità, e di uso, perciò, puramen-
te negativo (Kant 1979, 257). E, tuttavia, è fa-
cile per Schopenhauer dissolvere il nulla del
fenomeno kantiano nella negazione ontolo-
gica del noumeno. Se la sostanza - l’essere - è
il fondamento del fenomeno - ente - e se il
fenomeno è puro nulla, come può, ciò che è,
diventare qualcosa di diverso da se stesso o
addirittura nulla?

Si tratta della fortissima obiezione logico-
ontologica di Severino al nichilismo del dive-
nire. Che è “lo sparire dell’essere nel nulla, e
del nulla nell’essere, e lo sparire, in generale,
dell’essere e del nulla” (Hegel 1981, 99). Af-
fermare che gli enti scaturiscono dal nulla e
al nulla facciano inesorabilmente ritorno, se-
condo il detto di Anassimandro, vuol dire,
alla fine, ritenere che l’ente è ni-ente. Tutta-
via, affermare che l’ente è niente è semplice-
mente contraddittorio. Dentro questa contrad-
dizione è immerso il nichilismo occidentale,
suprema espressione della scienza moderna.
Che crede nell’esistenza del divenire, sepa-
rando l’essere dall’ente e pensando - con Scho-
penhauer - l’ente come nulla.

Scrive infatti Severino: “Per la metafisica,
le cose “sono”. Il loro “essere” è il loro non
essere un niente. In quanto sono, si dicono
“enti” o “esseri”. Ma l’ente, come tale, è ciò
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che può non essere: sia nel senso che sarebbe
potuto o potrebbe non essere, sia nel senso
che incomincia e finisce (non era e non è
più)” (Severino 1982, 195).

Ecco perché la metafisica è ciò che con-
sente all’ente di divenire non essere, cioè nul-
la. Quella che Severino chiama “follia dell’Oc-
cidente” è esattamente questa idolatrica cre-
denza: “Affermando che l’ente non è - con-
sentendo all’inesistenza dell’ente -, afferma
che il non-niente è niente. Il pensiero fonda-
mentale della metafisica è che l’ente, come tale,
è niente” (Severino 1982, 195).

A partire da Parmenide, l’episteme, l’Occi-
dente, non può che pensare e agire ontologi-
camente dentro l’orizzonte delineato dal ni-
chilismo. Giacché non solo il pensiero, ma
anche il nostro fare è dominato dalla creden-
za nichilistica che gli enti siano nulla, in
quanto possono venire creati e distrutti. Ov-
vero, fatti emergere dal nulla e riconsegnati
al nulla: “Noi - scrive ancora Severino - pen-
siamo e viviamo le cose come se fossero un
niente. Per la civiltà europea le cose sono nien-
te: il senso della cosa, che guida la storia del-
l’Occidente, è la nientità delle cose. L’essen-
za della civiltà europea è il nichilismo, poi-
ché il senso fondamentale del nichilismo è il
rendere niente le cose, la persuasione che l’en-
te sia un niente, ed è l’agire guidato e stabili-
to da questa persuasione” (Severino 1978, 20).

Ecco perché nella Tecnica - espressione
suprema della scienza moderna - il nichili-
smo raggiunge il suo punto estremo: se non
pensasse che gli enti possano liberamente pro-
dursi dal nulla e dissolversi nel nulla, come
farebbe a imporsi sulla realtà del divenire,
manipolandola liberamente? Se una volta era
prerogativa di Dio creare e distruggere le cose,
nell’età del nichilismo tale prerogativa viene
assunta interamente dalla potenza scientifi-
ca della Tecnica. La creazione e la distruzio-
ne delle cose presuppone infatti che le cose
possano essere liberamente fatte. Il “fare” - in
quanto “prodotto” di un atto d’osservazione
- è la potenza della scienza. Che oggi si espri-
me soprattutto nella fisica dei quanti (Jauch
1980).

Tutto si può liberamente fare, perché le cose
fatte si lasciano liberamente fare. E si lascia-
no fare perché non sono più assicurate ad
alcun fondamento immutabile che necessaria-
mente le trattiene. Se non c’è una struttura
metafisica immutabile, ma tutto diviene,
uscendo dal nulla e ritornando al nulla, ogni
cosa diventa disponibile per il dominio e la
manipolazione della Tecnica. Alla quale sia-
mo consegnati. Alla quale siamo necessaria-
mente destinati, in quanto la Tecnica - intesa
come la capacità scientifica di realizzare sco-
pi - è ormai diventata lo scopo supremo della
civiltà occidentale.

Se la scienza - grazie alla Volontà di Po-
tenza che le conferisce la Tecnica - è in grado
“teologicamente” di creare e distruggere le
cose, è perché le cose divengono. Nascono e
muoiono. Escono dal nulla e ritornano al nul-
la. Se la scienza ha la Potenza di manipolare
liberamente le cose, è perché le cose sono sen-
za fondamento. Non sono necessarie, ma con-
tingenti, oscillando tra l’essere e il nulla. Ma
se sono libere di manifestarsi è perché la loro
manifestazione è necessaria. Tutto ciò che è,
perfino quelle cose che adesso sono assenti e
che forse mai si manifesteranno, è necessario
che sia. Ovvero - dice Severino - è destinato
ad essere: “Tutto ciò che accade sulla terra - e
innanzitutto, l’accadimento stesso della terra
- è inevitabile. Ad ogni cosa della terra è as-
segnata con necessità la sua parte nell’appa-
rire. Ma (…) questa inevitabilità non è sop-
portata dalle cose come un peso estraneo, e le
parti che la Moira assegna alle cose non sono
un signum imposto dall’esterno, ma ciò che le
cose ‘meritano’ in quanto tali” (Severino 1980,
128).

Come dire: il nostro fare - eminentemente,
il fare tecnico della scienza moderna - è libe-
ro, sciolto da qualsiasi metafisica cogenza
fondante e necessitante. Il fare della scienza
moderna è esclusivamente ossessionato dal
conseguimento tecnico dello scopo a cui mira.
Ma se il fare è determinato in vista dello scopo
che deve realizzare, esso viene interamente
assorbito sin dall’inizio nell’intenzione ap-
propriante: “Il volere - scrive Cacciari - è sem-
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pre determinato verso qualcosa. Ma tutto ciò
che è determinato avrà anche un movente che
lo determina. Essere determinati-a comporta
necessariamente avere una causa, essere mos-
si-da. Perciò il volere non è ‘libero’ se non in
quanto determinato da ciò cui aspira e mosso
da cause che lo spingono ad agire conseguen-
temente” (Cacciari 2004, 281). Ci si illude, in-
somma, che il fare sia assolutamente libero.
In realtà, è necessitato dal - e destinato al - con-
seguimento dell’effetto. Che però non è mai
completamente “assicurato nel suo esito”
(Cacciari 1990, 653).

È da questa tragica aporia - sospesa tra
destino e libertà - che la scienza moderna non
potrà mai emanciparsi. Poiché la tragedia
della scienza moderna è questa stessa apo-
ria.

Giuseppe Cantarano
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Libertà della scienza

Il prezzo della libertà

Per affrontare il tema che mi è stato asse-
gnato, partirò da un’affinità tutt’altro che
scontata, che oggi avvicina tra loro le visioni
religiose, in particolare cristiane, e quelle
ambientaliste. Il mondo ambientalista come
il mondo cattolico sono, in qualche modo,
messi sul banco degli imputati dalla scienza
e da chi esalta le virtù liberatorie della scien-
za. I cattolici per la preoccupazione di molti
che la tradizione religiosa faccia velo alla
comprensione razionale della realtà, e alla
stessa propensione verso il progresso mate-
riale dell’umanità.

Penso, soprattutto, a temi come la bioeti-
ca, a questioni di grande attualità come la
fecondazione assistita o la ricerca sulle cellu-
le staminali, rispetto alle quali la posizione
della Chiesa e di gran parte del mondo catto-
lico è spesso descritta come un “altolà” alla
libertà della scienza. Penso alla polemica con-
tro il risorgente creazionismo, così viva so-
prattutto negli USA, ma che qualche mese fa
è arrivata anche in Italia, dopo la decisione
del ministro Moratti di cancellare Darwin dai
programmi della scuola media. Del resto ci
sono alcune tendenze veramente impressio-

nanti: per esempio, secondo un recente son-
daggio, metà degli americani ritiene più ve-
rosimile il racconto biblico della creazione che
non la teoria darwiniana dell’evoluzione.

Anche noi ambientalisti veniamo spesso
tacciati da “nemici” della scienza, bollati
come portatori di una forma nuova, ma non
meno insidiosa, di oscurantismo.

Pochi anni fa, un gruppo di scienziati an-
che molto autorevoli ha lanciato un manife-
sto, in cui era scritto tra l’altro: “Un fantasma
si aggira da tempo nel Paese, un fantasma che
sparge allarmi ed evoca catastrofi, terrorizza le
persone, addita la scienza e la tecnologia astratta-
mente intese come nemiche dell’Uomo e della Na-
tura, e induce ad atteggiamenti antiscientifici, fa-
cendo leva su ingiustificate paure che oscurano le
vie della ragione. Questo fantasma si chiama oscu-
rantismo. Si manifesta in varie forme, tra cui le
più pericolose, per contenuto regressivo ed irra-
zionale, sono il fondamentalismo ambientalista e
l’opposizione al progresso tecnico-scientifico.
Ambedue influenzano l’opinione pubblica e la
politica, attraverso una comunicazione subdola:
l’invocazione ingiustificata del principio di pre-

"Cattolici e ambientalisti - sottolinea l'autore, presidente nazionale di Legambiente - pongono
una questione che ritengo ineludibile: la scienza certo deve essere libera, ma deve essere
anche responsabile verso l’uomo, i suoi bisogni, i suoi veri interessi. Oggi, io credo, la
scienza si preoccupa troppo poco di questo genere di libertà. Rischia di rimanere schiava
dell’economia, di annullarsi nella tecnologia".
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cauzione nell’applicare nuove conoscenze e tec-
nologie diviene una copertura per lanciare anate-
mi contro il progresso, profetizzare catastrofi, de-
monizzare la scienza”.

Questa affinità, non so fino a che punto
elettiva, è interessante per due ottime ragioni.
Intanto è inedita, s’inserisce in un rapporto
non sempre idilliaco tra pensiero ecologico e
tradizione cristiana.

Nel 1967 un giornalista americano, Lynn
White, scrisse un saggio che destò molto scal-
pore, in cui sosteneva la tesi che la crisi am-
bientale contemporanea sarebbe il prodotto
di idee giudaico-cristiane radicatesi nell’An-
tichità, e soprattutto dell’idea che lo sfrutta-
mento della natura da parte dell’uomo rispon-
de alla volontà di Dio. L’articolo di White
diede avvio ad un dibattito che è ancora aper-
to. Gli è stato generalmente rimproverato di
dare un’immagine esagerata degli scritti bi-
blici. Le citazioni che implicano una relazio-
ne dispotica tra l’uomo e la natura - come il
passo della Genesi: “Crescete, moltiplicatevi,
riempite la Terra e conquistatela” - sono poco
rappresentative del Vecchio Testamento. Se-
condo diversi autori, è assai più ricorrente
una visione del rapporto uomo-natura in ter-
mini di “tutela illuminata”.

Molto meno contestata è, invece, l’altra tesi
di White, cioè che in epoca patristica, in epo-
ca scolastica e anche successivamente, gli
scritti biblici siano stati interpretati nel senso
di un rapporto di dominio: anzi, è general-
mente accettato che la tradizione cristiana
abbia incorporato l’idea stoica della natura
interamente al servizio dell’uomo.

Poi ci spinge a chiederci se vi sia qualco-
sa di vero in queste accuse, e se eventualmente
vi sia qualcosa di affine tra le nostre due im-
postazioni.

Io, lo dico subito sorprendendo forse un
po’, credo che qualcosa di vero vi sia, almeno
per la parte che rappresento. L’ambientalismo
ha tante matrici, ne ha una molto forte squi-
sitamente scientifica; ma tra le sue anime vi è
anche una vocazione antimoderna, che viene
da Heiddeger, da Sprengler, da Ortega y Gas-

set, dall’idea così presente nella filosofia del
‘900 che l’avvento della tecnica snaturi, lette-
ralmente, l’uomo. Un’idea che indiscutibil-
mente trova riscontro, un riscontro certo più
grezzo e meno colto, anche in tante inquietu-
dini dell’uomo contemporaneo: il timore irra-
zionale ed ancestrale della “intrusione” nel
nostro corpo e nella nostra mente e della per-
dita d’identità, o il “mito del ricordo” che
identifica il passato con un Eden immagina-
rio. Bene, troppo spesso questa dimensione
antimoderna si ritrova anche nelle imposta-
zioni di settori dell’ambientalismo.

Aggiungo un elemento di riflessione che
riguarda la specifica realtà italiana. Le tenta-
zioni antiscientifiche hanno effetti particolar-
mente vistosi nel nostro Paese, dove si salda-
no con una tradizione culturale che non ha
certo favorito - uso un eufemismo - un atteg-
giamento di apertura della società verso la
scienza. Il nostro è un Paese dove per vent’an-
ni, dalla riforma gentiliana fino agli anni ’50
del secolo scorso, l’insegnamento delle scien-
ze naturali è stato cancellato dalla scuola
dell’obbligo, dove si è guardato ai saperi
umanistici come a cultura alta, e dove la scien-
za è stata relegata al rango di saperi tecnici.

Ma il dialogo, non sempre lineare, con la
mentalità scientifica dei nostri due mondi
non è solo il risultato di nostri limiti, è anche
il frutto di una comune attenzione che io ri-
tengo, invece, molto fertile. Ambientalisti e
credenti hanno il senso del limite. Limite det-
tato dalla morale religiosa per il pensiero cri-
stiano, limite ecologico per il pensiero ambien-
talista. Oggi questa cultura del limite viene
spesso confusa come cultura del “divieto”,
come attitudine a mortificare la libertà e la
ricerca di conoscenza dell’uomo.

Penso che questa lettura non sia autenti-
ca, e che noi tutti dobbiamo impegnarci per
affermare che la coscienza del limite non è
rinuncia a cercare, a interrogarsi, a sfidare i
confini della conoscenza: è piuttosto rivendi-
cazione di un atteggiamento di umiltà, senza
il quale la scienza stessa perderebbe valore.

Ancora, cattolici e ambientalisti pongono
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una questione che ritengo ineludibile: la
scienza certo deve essere libera, ma deve es-
sere anche responsabile verso l’uomo, i suoi
bisogni, i suoi veri interessi. Oggi, io credo, la
scienza si preoccupa troppo poco di questo
genere di libertà. Rischia di rimanere schiava
dell’economia, di annullarsi nella tecnologia.
In effetti, tra le cause dell’accelerazione espo-
nenziale conosciuta negli ultimi decenni dal
progresso tecnologico, una s’impone su tutte:
il progressivo ma rapido rovesciamento dei
rapporti tra scienza e tecnologia.

Per secoli, addirittura per millenni, la mec-
canica applicata aveva preceduto quella teo-
rica, nel senso che gli effetti pratici di fonda-
mentali scoperte erano stati sperimentati dal-
l’uomo parecchi secoli prima che se ne giu-
stificasse su basi matematiche il fondamento.
Così, strumenti come la leva, la vite, la ruota,
erano largamente utilizzati già in epoca neo-
litica, ma solo in età classica - con Archime-
de nel III sec. a. C., poi con Erone di Alessan-
dria nel I sec. - ne vennero formulati i princi-
pii fondanti.

Questo schema interpretativo rimane va-
lido, anche se si analizza la prima fase della
rivoluzione industriale. Come hanno ricostru-
ito molti storici ed economisti, il nesso tra ri-
voluzione industriale e rivoluzione scientifi-
ca dei sec. XVI e XVII è estremamente generi-
co: le invenzioni che stanno alla base della
rivoluzione industriale furono fatte da mae-
stri artigiani ambiziosi, industriosi, tenaci,
abili e intelligenti, ma incolti, e senza il mini-
mo uso della scienza. Nell’industria tessile,
per esempio, è chiaro che quasi tutto il “nuo-
vo macchinario” per la filatura, la tessitura e
i vari processi ausiliari fu la creazione di sem-
plice abilità, ingegnosità e tenacia.

Nel corso del XIX sec. avviene la svolta:
l’homo sapiens raggiunge l’homo faber e lo sor-
passa. Cominciando dalla chimica e dall’elet-
tricità, la scienza sopravanza la tecnologia e
stringe con essa un rapporto di strettissima e
reciproca dipendenza. Le conseguenze di
questo passaggio d’epoca per la vita degli
uomini sono state in larghissima misura po-
sitive: la vita media è raddoppiata in meno

di un secolo, sono state debellate malattie che
mietevano ogni anno milioni di vittime.

Oggi, però, il collegamento tra scienza e
tecnologia rischia di trasformarsi in simbio-
si: da oltre un ventennio è in atto una vera
corsa alla privatizzazione delle attività di ri-
cerca, alla liberalizzazione sempre più spin-
ta dei mercati, al rafforzamento dei diritti di
proprietà intellettuale, da cui deriva un con-
dizionamento crescente degli orientamenti
della ricerca scientifica e tecnologica. Nei set-
tori strategici delle biotecnologie, delle teleco-
municazioni, dell’informatica, l’economia
della conoscenza è ormai nelle mani di po-
chissimi soggetti; basti dire che già nel 1995
il fatturato delle prime 20 multinazionali ope-
ranti nelle telecomunicazioni superava il Pro-
dotto interno lordo del Regno Unito.

Nessuna persona di buonsenso può im-
maginare un futuro nel quale i vincoli di di-
pendenza ormai strettissimi tra scienza e po-
teri economici vengano eliminati, in cui si
torni ad un’irrealistica - visti i costi sempre
più elevati delle attività di ricerca - e neppure
desiderabile condizione di separatezza. Ma
nessuna persona di buona volontà può na-
scondersi che se i cittadini, la “democrazia”
per utilizzare un termine forse un po’ desue-
to, non conquisteranno la capacità di condi-
zionare anch’essi gli orientamenti della scien-
za, ci attende un destino in cui potrebbe per-
dersi ogni legame tra lo sviluppo delle cono-
scenze e la possibilità di evitare il collasso
ambientale del Pianeta, o di saziare la fame
di miliardi di poveri: di risolvere insomma i
problemi più urgenti dell’umanità.

Per concludere: io sono convinto che l’am-
bientalismo debba riconciliarsi con la scien-
za e possa portare nella scienza un grande
contributo di riavvicinamento alla società, di
riumanizzazione. Ma il primo passo dobbiamo
farlo noi ambientalisti, affermando senza più
equivoci che il sostegno di una scienza forte,
libera, responsabile, è decisivo per il futuro
dell’uomo e anche dell’ambiente.

Roberto Della Seta
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La libertà nella psicoanalisi

Il prezzo della libertà

Introduzione.
La libertà non si differenzia dall’attività

umana. Attività in ogni sfera: intellettuale,
sociale, politica, sentimentale, amorosa... Tale
coincidenza fra attività e libertà può non ri-
sultare a tutta prima evidente per il fatto che
il momento o la connotazione di libertà nel-
l’attività umana si rivela solo quando - ad
opera della realtà naturale o di quella uma-
na/sociale, o invece delle forze che agiscono
all’interno dell’individuo - si generano osta-
coli alla esplicazione di quella attività.

Il momento della libertà si rende dunque
visibile solo dove esiste un impedimento alla
stessa libertà. Nasce, ad esempio, l’idea, la
coscienza di una libertà dei nostri movimenti
corporei, che possiamo considerare la più ele-
mentare delle libertà, solo nel momento in cui
si profili un pericolo di contenzione forzata,
o di paralisi: non prima, perché, se non è osta-
colata, la libertà di muovere le membra del
corpo è un tutt’uno col movimento stesso.

Anche il senso della nostra libertà interio-
re assume concretezza e diventa qualcosa che
può essere oggetto di un’aspirazione soltan-
to di fronte a difficoltà interne (vedi nevrosi),

e esterne (vedi cause sociali, politiche...), dove
quella libertà interiore è posta in pericolo.

Nell’uomo sorge a tratti l’idea di una in-
terna libertà. Ciò avviene quando perde il sen-
so della propria unitaria identità, e avverte
una situazione di interiore conflitto. Così la
parte di sé con cui egli si identifica (e in cui
si sente limitato da quanto rimane fuori dalla
momentanea identificazione) aspira alla liber-
tà, per cui l’esperienza di senso della propria
libertà si afferma. La libertà a cui il soggetto
tende è, allora, la sua unità armonica.

Una sola cosa è nostro vero ed effettivo
possesso, sulla quale possiamo esercitare in-
tero il nostro dominio, e che né il destino né
gli uomini possono in alcun modo intaccare:
è la nostra vita interiore, dove si celebra il
senso della libertà. E l’elemento essenziale
della libertà sembra legato al fatto che, nel
compiere un atto, noi potremmo anche non
compierlo o compierne un altro in sua vece.

“Avrei potuto”, diciamo. Cioè vi erano in
serbo altri infiniti fattori (altri infiniti noi stes-
si) nella determinazione dell’atto; e il gioco
delle cause e il computo dei fattori determi-
nanti non è mai concluso. Cosicché abbiamo

L'autore, psicoanalista, indaga il tema della libertà: "La libertà a cui tende l’uomo è la
stessa unità armonica della persona. Cioè essa dipende da quel lavoro (continuo) che è
determinato dal passaggio da un narcisismo primario dove l’altro, l’oggetto non esiste se
non come strumento per il raggiungimento del piacere, alla condizione del riconoscimento
del bisogno dell’altro per raggiungere le proprie mete".
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l’impressione di essere insieme determinati e
liberi; senza poter distinguere esattamente ciò
che in noi sarebbe ancora libero e ciò che è
determinato. Illusione, dunque, ma illusione
così universale, così coessenziale alla umana
coscienza, che da essa non si esce anche quan-
do l’abbiamo riconosciuta per quella che è.

Cè un processo inesauribile nella vita
psichica umana, dovuto al perpetuo spostar-
si dell’Io, al suo indefinito arretrare dalla con-
dizione di oggetto a quella di soggetto. Que-
sto movimento, questa produttività infinita è
la sua libertà; cioè in questo continuo e co-
stante divenire la sua libertà  non si dimostra
ma si vive. Sappiamo bene quanto ciò sia
vero, tenendo presente la situazione ango-
sciante di avere qualcosa di estraneo in noi,
che non siamo in grado di padroneggiare.

La maturazione del senso di libertà.
L’essere umano, all’inizio della sua espe-

rienza, vive la sensazione di libertà nel mo-
mento in cui realizza prima i suoi bisogni, e
poi i suoi desideri. Ai suoi albori la vita
psichica è dominata nell’individuo dal prin-
cipio del piacere: nel senso che tutte le pul-
sioni istintuali tendono ad un appagamento
immediato, per trarne appunto piacere.

Se la realtà non fornisce tale appagamen-
to, il soggetto - utilizzando il fatto che non si
è ancora stabilita in lui una netta distinzione
fra immagini sensorio-percettive e immagini
endogene (quelle che nell’adulto costituisco-
no il mondo della fantasia) - si procura l’ap-
pagamento e il piacere, prescindendo dalla
realtà, e allucinando cioè l’oggetto desidera-
to. Al caso è utilizzato ausiliarmente un ele-
mento reale, che viene però trasformato ed
arricchito delle qualità appaganti.

È la situazione del bambino che, privato
del seno materno, si succhia il dito. L’atto del
succhiare si arricchisce delle impressioni al-
lucinate di un fluire del latte, e la pulsione è
momentaneamente appagata.

Non vi è contrapposizione, ma continuità
fra il principio del piacere, che esprime la
modalità di appagamento ora descritta, e il
principio di realtà, che caratterizza il com-

portamento adulto. Il passaggio dal primo al
secondo avviene quando comincia a funzio-
nare l’esame di realtà, la capacità di distin-
guere fra appagamento allucinato (e dunque
solo apparente) e appagamento reale. In base
a tale distinzione, lo schema della soddisfa-
zione allucinatoria viene più o meno del tut-
to abbandonato, per essere sostituito da un
comportamento attivo sulla realtà, atto a rag-
giungere la situazione realmente appagante.

Il nuovo schema comporta molti adatta-
menti per aggirare gli ostacoli interposti, e per
arrivare alla meta attraverso compromessi ed
eventuali rinvii nel tempo. Il bambino si sen-
te dire dall’adulto di essere ragionevole, di
non pretendere l’impossibile, di attendere il
momento propizio per avere quello che desi-
dera, e di limitare i suoi desideri in ragione
delle effettive possibilità di esaudimento, cal-
colando il pro e il contro delle situazioni.

L’adulto parla così al bambino perché sa
che tutto ciò è sempre valido, anche dunque
nel mondo degli adulti e non solo per gli es-
seri in evoluzione. Il bambino si trova così a
trasformare il comportamento infantile (do-
minato dal principio del piacere) nel compor-
tamento adulto (regolato dal principio di re-
altà). Dunque vi è continuità, e non contrap-
posizione, tra i due principi.

In certo modo, il principio di realtà è sol-
tanto la forma assunta dal principio di pia-
cere, quando l’individuo non si accontenta
più degli appagamenti allucinatori: sapendo
distinguere la realtà dall’allucinazione, im-
para ora a preferire un appagamento più com-
pleto, anche se differito nel tempo, all’illusio-
ne di un appagamento immediato.

Possiamo chiederci, in generale: perché si
dovrebbe accettare come inevitabile una certa
dose di frustrazione dei bisogni istintuali?

Una prima e fondamentale frustrazione si
produce, intanto, proprio quando l’apparato
psichico è sotto il dominio del principio del
piacere. La soddisfazione allucinatoria di una
pulsione si risolve in una totale insoddisfa-
zione. L’insuccesso dell’appagamento alluci-
natorio  provoca la trasformazione del prin-
cipio del piacere nel principio della realtà.
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Una volta riconosciuta la realtà, e accettata
la legge che la soddisfazione delle pulsioni
va ricercata nella realtà medesima, l’indivi-
duo si trova però alle prese con nuove fru-
strazioni. Alcune sono collegate al fatto che
l’individuo vive in mezzo ad altri ed è co-
stretto a tener conto delle esigenze altrui.

Deve dunque soddisfare le proprie pulsio-
ni compatibilmente con i principi dell’orga-
nizzazione sociale. La sua libertà è quindi
limitata, come si dice, dalla libertà altrui. È
l’esperienza dell’uscita dal proprio narcisi-
smo primario, con la scoperta di non essere
onnipotente, e di dipendere da altri per la sod-
disfazione dei suoi bisogni e desideri. È il
confronto con il limite dell’onnipotenza, che
corrisponde al passaggio al mondo reale. Il
progredire si confronta/scontra continuamen-
te per tutta la vita con l’età dell’oro perduta,
quella brevissima stagione della soddisfazio-
ne, ottenuta per atto magico del desiderio.

Questa frustrazione può dar luogo a nuo-
vi investimenti libidici attraverso i processi
di identificazione (con ciò l’uomo viene a di-
fendersi dalla violenza del desiderio di im-
possessamento e da quella aggressiva susci-
tata dalla frustrazione). Oppure l’assetto
narcisistico si avvita nella grandiosità, nel-
l’avidità e nell’ambizione esagerata, e tutto
ciò porta l’individuo a un comportamento e
a dei vissuti distruttivi.

Vi è, alla base, l’insopportabilità del rico-
noscere l’assenza del potere magico nella ve-
rità del reale. Ogni volta che siamo di fronte
al rifiuto di riconoscere e integrare i limiti (la
realtà del divieto e dell’impossibile) notiamo
l’affermarsi dell’illusione dell’illimitato.

È la negazione dell’avventura appassiona-
ta, colma di ostacoli e timori, che conduce
sulla via del sapere (soprattutto del conoscer-
si), a incontrare in ogni dove l’illusione con i
suoi fantasmi, miraggi, le infinite figurazioni
idealizzanti, partecipe attivissima del conflit-
to fra spinte e resistenze al cambiamento, al
cui centro si ergono i limiti che natura e cul-
tura, in reciprocità, impongono all’uomo.

Questa avventura appassionata protegge e fa
evolvere l’uomo dalla tendenza a rappresenta-

re se stesso e il mondo circostante secondo
un pensiero orientato dall’illusione, mirante
all’appagamento senza remore del desiderio;
permette di scegliere in libertà, di essere pa-
drone del proprio destino: una aspirazione
alla perfezione comune a tutti, un pungolo
che li spinge a progredire sempre, a sfidare i
limiti imposti dalle dure leggi della natura e
dalle esigenze della cultura, a fare arretrare i
confini dell’ignoto e dell’impossibile.

Una avventura appassionata, però, che viag-
gia attraverso il mondo “tra due” della fanta-
sia, dell’immaginazione e del sogno, da una
parte, e della realtà, dall’altra. Lavoro che fa
nascere e rinascere continuamente l’incontro
del fantasma con la realtà, sulla via della
perenne ricerca dell’oggetto primario perdu-
to, del piacere provato. Lavoro nel “mondo
tra due” che impone la trascrizione psichica
dello scarto fra soggetto desiderante e ogget-
to desiderato, fra la soddisfazione auspicata
e quella conseguita.

Da qui nasce quella insoddisfazione e di-
sagio che spingono l’uomo a confrontarsi con
gli aspetti che sente in opposizione: l’incon-
tro, l’assenza, la perdita, la mancanza, la
minaccia di perdita - il ritrovamento con il
passare dall’illusione dell’esperienza primi-
tiva di appagamento allucinatoria al rappre-
sentare, simbolizzare, il fantasticare e sogna-
re, il creare, il costruire il senso dello psichi-
co, sino all’amore per la verità, nella dialetti-
ca continua tra il principio di piacere-dispia-
cere e principio di realtà.

Così il mondo psichico appare situarsi nel
quadro dell’opposizione tra soggettivo e og-
gettivo, fra un mondo interno che tende alla
soddisfazione attraverso l’illusione, e un mon-
do esterno che impone progressivamente il
principio di realtà con la mediazione del si-
stema percettivo.

Le problematiche legate alla libertà.
Esiste una ben definita situazione psico-

logica di angoscia della libertà, e quindi di
un suo rifiuto. Si tratta, anzi, di una situazio-
ne antica, rintracciabile in ogni bambino, e
che in forma inconscia permane parzialmen-
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te negli adulti, costituendo un supporto as-
sai tenace per i tanto diffusi atteggiamenti
conservatori. Talora essa si rende manifesta
in ben precisi sintomi nevrotici.

L’angoscia infantile della libertà ha un suo
primo modello nella paura dell’ignoto, e nel
bisogno di ritrovare situazioni familiari (so-
pra abbiamo visto la tendenza al ritrovamen-
to dell’oggetto primario): fondamentalmente
la presenza materna.

Con la formazione dei primi nuclei del
Super-Io, e quindi dei primi divieti nei con-
fronti delle pulsioni istintuali, si impone quel
rapporto dialettico fra pulsioni libidiche ed
aggressive da un lato, e meccanismi di difesa
dall’altro, che può avere esiti molto diversi. È
difficile dire da quale parte stia, in questa si-
tuazione, la libertà. Proprio perché l’Io si iden-
tifica ora con i moti pulsionali, e sente il
Super-Io limitativo e sopraffattore, ora soli-
darizza col Super-Io, e avverte come tiranni-
che e pericolose le forze pulsionali.

Possiamo dire con Freud che condizione
di libertà è l’armonico sviluppo della perso-
na, e il raggiungimento di un equilibrio dove
l’Io, in veste di mediatore, bene integrandosi
con la realtà, soddisfi sufficientemente le esi-
genze dell’Es, senza turbare i propri rapporti
con il Super-Io. Ma se questo equilibrio non
regge, l’Io è costretto a rinsaldare la propria
dipendenza dal Super-Io, sviluppando, di
conseguenza, reazioni ansiose di fronte alle
richieste di libertà dell’Es.

È questa la situazione tipica del grande
gruppo delle nevrosi fobico-ossessive.

Nell’agorafobia, la fuga dalla libertà è par-
ticolarmente evidente. I luoghi aperti simbo-
leggiano la via libera alle richieste pulsiona-
li, e sono pertanto sentiti come un pericolo
tremendo. Di fronte alle pluralità delle istan-
ze psichiche può darsi che l’Io non stia con
alcuno, non prenda posizione, né per il
Super-Io, né per le spinte pulsionali.

La paura della libertà è paura anche del-
l’assunzione di responsabilità. L’Io può evi-
tare di prendere partito, e quindi di esimersi
da ogni responsabilità, lasciando che agisca-
no le norme del Super-Io, o le norme sociali

di cui il Super-Io si fa portatore, senza tutta-
via solidarizzare con esse, ed abdicando in
modo totale alla propria libertà. È questo il
modo d’essere del conformismo.

Conclusioni.
La libertà a cui tende l’uomo è la stessa

unità armonica della persona. Cioè essa di-
pende da quel lavoro (continuo) che è deter-
minato dal passaggio da un narcisismo pri-
mario dove l’altro, l’oggetto non esiste se non
come strumento per il raggiungimento del
piacere, alla condizione del riconoscimento
del bisogno dell’altro per raggiungere le pro-
prie mete. È il riconoscimento che esiste altro
da me, e che con ciò devo confrontarmi. È il
passaggio dall’illusione della propria onni-
potenza al riconoscimento del limite, attra-
verso il quale può essere costruita una dimen-
sione appunto realistica della propria poten-
za (relativa e non più assoluta).

Questo determina l’esperienza (attraverso
il limite) di distinguere tra ciò che si desidera
(fantasia) e ciò che è possibile (realtà).

La libertà va di pari passo, sulla linea del
superamento del narcisismo primario, con la
capacità di tollerare la frustrazione, che in
primis è quella della scoperta dei propri limi-
ti, e dei limiti nei confronti della realtà. È que-
sta esperienza che consente di svilupparsi la
capacità di costruire un approdo reale e sod-
disfacente al desiderio.

Il ruolo del superamento del narcisismo
primario, che comporta il riconoscimento del
bisogno e del ruolo della realtà per realizzare
i nostri desideri, consente quel gioco maturo
tra la nostra libertà e quella altrui.

Quell’avventura appassionata tra l’illusione
e la verità permette di difendere l’uomo dalla
perversione del negare i conflitti, i limiti, le
leggi, cioè la realtà, evitandogli esperienze
cocenti legate alla caduta dei paradisi illuso-
ri. La libertà è sostanzialmente legata alla
capacità della costituzione psichica di ade-
guare la propria funzione al mondo circo-
stante, e di usarlo per trarne piacere.

Mario Magrini
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Altro è la natura, altro il creato

Il prezzo della libertà

Aristotele, in un’opera apparentemente
minore, De partibus animalium, afferma che lo
studio delle realtà somme dà grandi gioie in-
tellettuali, in virtù del grado eccelso della loro
natura; tuttavia noi le conosciamo meno di
quelle, più umili, che cadano sotto i nostri
occhi. Se non fossimo dotati di sensi, ogni
sapere ci sarebbe precluso. Per questo motivo
pure lo studio delle cose sensibili riempie il
nostro animo di felicità intellettuale. Non bi-
sogna disprezzare le realtà biologiche fatte
di carne, sangue e ossa; tutto rientra in un
ordine, tutto perciò indica le disposizioni
della natura, che non fa nulla invano. Nel
mondo non ci sono aberrazioni ripugnanti,
ovunque vi è armonia e proporzione.

Potremmo riassumere queste affermazio-
ni dicendo che per Aristotele non esiste nien-
te di tanto basso da non meritare di essere
studiato. Dichiarazione grandiosa, che costi-
tuisce un vero e proprio sigillo posto sull’in-
venzione della scienza della natura. Inutile
aggiungere che questo approccio ha lasciato
solchi profondi nella storia del pensiero. Il
senso della ricerca scientifica occidentale sta
proprio nel ribadire che non c’è porzione, per

quanto infima, del reale, che sia indegna di
essere conosciuta. Nulla si sottrae a quello
sguardo a un tempo nobile e implacabile: un
vermiciattolo, una spora, un battere... Anzi,
da quando, all’inizio dell’età moderna, la tec-
nica ha consentito di potenziare i nostri sen-
si, l’atto di avvicinare quanto è lontano, e di
vedere il piccolissimo è divenuta la via regia
per carpire al grembo della natura i suoi se-
greti più riposti. È vero, proprio a partire da
quell’epoca Aristotele è stato, per molti versi,
messo in soffitta; immutata è però restata la
sua convinzione che ogni porzione del reale
vada indagata.

Altro, evidentemente, è il discorso nostro,
ma non del “maestro di color che sanno”, sui
limiti da porre rispetto alla capacità umana
di intervenire sul reale. L’hybris della tecnica
e della manipolazione è un nostro problema;
mentre è questione già proponibile in termini
aristotelici chiedersi se si devono porre dei
confini all’indagabilità del reale. In altri ter-
mini, ci si può domandare se esistono realtà
tanto alte o tanto profonde da dover essere
protette attraverso il recinto del sacro e il si-

"La differenza radicale tra natura e creato risulta particolarmente evidente nel caso dei
primi inizi della vita umana. Per comprenderlo basta porci la domanda quali siano gli
itinerari lungo i quali la persona di fede può cogliere, all’insegna del creato, l’origine della
vita abbarbicata nelle profondità dell’utero materno".
L'autore è esperto di ebraismo e di Sacra Scrittura.
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pario del mistero. La risposta della civiltà
occidentale nella sua componente più auten-
tica è, al riguardo, negativa.

Affermare che è sospetto quanto vuole sot-
trarsi al vaglio della ragione non è solo un
vezzo illuministico. Anche noi percepiamo
tuttora la verità di questo approccio. Sacro e
mistero vanno tutelati per diversità di approc-
ci, non per sottrazione di territori. Una realtà
indagata fin nelle sue più intime fibre, se è
vista come una parte della natura, può essere
colta come mistero e dono quando è vista
come un momento del creato. Natura e creato
sono realtà che appaiono tali non in loro stes-
se, ma in virtù del modo in cui le si accosta.

Da un lato abbiamo il primato, scientifi-
camente ingiustificabile, della parola sulle
cose (“e Dio disse...”); dall’altro si estende un
campo di indagine vincolato solo ai limiti
insiti nelle metodologie della ricerca. Essere
criticamente fedele a se stesso è il modo con
cui il pensiero esercita correttamente la pro-
pria libertà. Voler confondere i piani per cer-
care nella natura conferme della creazione è
operazione ambigua e potenzialmente dele-
teria. Altrettanto può ormai dirsi per l’ipotesi
metafisica di far coincidere la natura con la
creazione di Dio.

La differenza radicale tra natura e creato
risulta particolarmente evidente nel caso dei
primi inizi della vita umana. Per compren-
derlo basta porci la domanda quali siano gli
itinerari lungo i quali la persona di fede può
cogliere, all’insegna del creato, l’origine del-
la vita abbarbicata nelle profondità dell’ute-
ro materno. Cominciamo da un accostamen-
to sulle prime eterogeneo.

Nella messa cattolica vi è una formula che
benedice Dio per il pane, frutto della terra e
del lavoro dell’uomo. Il modello è costituito
dalla benedizione ebraica che afferma: “Be-
nedetto sei tu Signore, Dio del mondo, che fa
uscire il pane dalla terra”. Si usa proprio
questa espressione “fa uscire” (alla terza per-
sona singolare) riferendola al pane, quindi
non al chicco di grano o alla spiga, ma al
prodotto già commestibile. Per qual motivo si

ricorre a questa formulazione? Perché si sta
ringraziando. Quando si benedice Dio, si
pone come tra parentesi l’intervento umano,
che pure ha un ruolo determinante; in questa
circostanza, si fa un passo indietro e si mette
in un angolo se stessi.

Queste allusioni hanno qualcosa da dire
anche riguardo al concepimento. L’accosta-
mento può tornare alla mente quando si leg-
gono alcuni versetti del Salmo 139: “Sei tu
che hai acquistato (radice qn’) i miei reni, mi
hai tessuto nel ventre di mia madre. Ti rendo
grazie perché sono stato compiuto come un
prodigio, meravigliose sono le tue opere” (Sal
139,13-14; cfr. Gb 10,8; Is 44,24). Frasi di que-
sto tipo - il cui contenuto si può riassumere
dicendo: “Tu sei l’origine della mia vita” -
vanno intese sulla scorta di quanto già detto:
l’uomo e la donna e il loro reciproco incontro
contano moltissimo, ma, nel momento in cui
si sta rendendo grazie, si dà la preminenza
solo a chi è l’origine prima della vita di tutti
e di ciascuno. Così facendo si stabilisce un
rapporto tra colui che “in principio” ha dato
la vita al mondo, e coloro che fanno sì che
questa vita si prolunghi sulla terra. In questo
senso si può parlare creaturalmente di donum
vitae.

Il nesso è colto appieno soltanto ponen-
doci nella posizione in cui è il generato a
guardare alla propria origine. L’unica pro-
spettiva che può fondare nella persona uma-
na un’autentica responsabilità anche verso il
“dopo” è tener desto dentro di sé il senso
della propria origine. L’educazione alla fede
culmina nel far crescere la convinzione che
l’origine della nostra esistenza dipende da
“altri”. Per questa via si evidenzia la presen-
za di una relazione con i propri genitori e
con Dio.

La presenza della trascendenza rispetto
al proprio esistere può essere colta anche in
un modo perfettamente laico: nessuno ha scel-
to di venire al mondo. Anche per questo nes-
suno dovrebbe pretendere di controllare, così
come avviene nei processi produttivi, il con-
cepimento e lo sviluppo di un’altra vita. È il
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senso della propria origine relazionale a su-
scitare la vera responsabilità nei confronti del
“dopo”. La trascendenza legata al ricordo del
proprio essere concepito non dovrebbe rima-
nere estranea all’atto di concepire. Il più au-
tentico onore che un figlio può dare ai propri
genitori e che un credente può riservare al
suo Dio sta in un instancabile impegno per-
sonale volto ad affermare che vale la pena
vivere.

Quando il proconsole Paolo Fabio Massi-
mo introdusse il calendario giuliano nella
provincia dell’Asia, fece redigere un’iscrizio-
ne che contiene un vero e proprio inno al-
l’era nuova inaugurata da Augusto. In esso
si legge questa frase: “Gli uomini non si pen-
tivano più di essere nati”. Nessuno di noi
può più credere che un simile “evangelo”
possa esserci offerto da una divinità imperia-
le e, ancor meno, da un secolare potere politi-
co. Si può però sperare che questa convinzio-
ne trovi ancora ospitalità nell’animo umano.

Ciò avviene meno di rado se il senso della
propria esistenza non è fatto dipendere in
modo determinante dal diritto a essere felici.
Attestare che val la pena vivere è una forma
di gratitudine trascendente diretta verso il
volto visibile - quanto meno nel ricordo - dei
genitori e, per il credente, orientato anche ver-
so quello invisibile di Dio. Vi è però una ma-
dre (o matrigna), a cui chi crede non è tenuto
a dare alcun ringraziamento: la natura.

Nell’ambito della fede bisogna diffidare
dal ricorrere a una parola astratta come
“vita”. Essa può avere spazio nella natura;
tuttavia il credente parla un altro linguaggio.
Egli conosce solo il Vivente e i viventi che da
lui hanno ricevuto il soffio vitale.

Nell’ambito della natura la vita umana è
quella di un vivente tra i viventi, senza che
ciò rappresenti la realizzazione di uno speci-
fico disegno intenzionale. Tutto si lega e tutto
si tiene. È lecito sostenere che l’essere umano
non si riduca al biologico, ma non è consen-
tito sacralizzare nell’uomo quest’ultima di-
mensione, qualora ci si astenga dal farlo ne-
gli altri viventi. Eppure questo esito oggi è

tutt’altro che infrequente.
In proposito, Gian Enrico Rusconi ha giu-

stamente parlato di “biologismo teologico che
sacralizza (…tramite l’idea dell’intervento di-
vino diretto) un processo biologico primige-
nio complesso, che può essere interpretato dal
punto di vista scientifico in modo diverso”
(G. E. Rusconi, La variante laica in Il Regno-
attualità 2, 2005, p. 27).

Rispetto alla sacralizzazione della vita nel
suo complesso, le religioni orientali sono mol-
to più attrezzate di quelli che professano la
fede nella creazione. Non è affatto accidenta-
le che molti scienziati avvertano il richiamo
del buddhismo; anche là tutto si tiene e tutto
si lega. Il concetto di creazione non è suffra-
gabile ricorrendo all’indagine scientifica.

Nel XIII secolo, il genio di Tommaso
d’Aquino riuscì, per la prima e forse unica
volta, a trovare una sintesi armoniosa tra
natura e creazione. Perché ciò fosse possibi-
le, il mondo doveva essere colto come finito, e
il finalismo doveva essere la chiave di volta
di ogni spiegazione metafisica del reale. Di
quella potente connessione molti hanno an-
cora nostalgia. Lo si può comprendere; ma
non è convincente presentarla come una via
ancora percorribile: le nostre concezioni co-
smologiche e biologiche sono ormai
incommensurabili con le parola della crea-
zione.

Nel giro di pochi anni, le sintesi tentate
nel nome dell’evoluzione - che pur giocano
con assi temporali lunghissimi - hanno per-
so la loro tenue capacità persuasiva. Il pen-
dolo è tornato a oscillare dalla parte della
incommensurabilità, proposta da Sigeri di
Brabante, tra la verità di fede della creazione
e l’indagine razionale sulla natura.

Piero Stefani
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Libertà obbligatoria

Il prezzo della libertà

Succede, quando si è in difficoltà ad af-
frontare prontamente un argomento, che si
lasci libera la propria mente a cercare, tra ciò
che nel tempo è stato memorizzato, frammen-
ti di un qualche testo studiato, di una qual-
che relazione udita in chissà quale convegno,
di una qualche canzone ascoltata più volte,
di un qualche ragionamento costruito in pas-
sato su temi contigui a quello che assilla nel
momento presente.

È così anche per il tema della libertà, con-
testualizzato negli ambiti sociali.

Tra le molte schegge che mi sono venute
in mente ne raccolgo tre, ciascuna di queste
appartenenti a personaggi assai diversi l’uno
dall’altro.

La prima appartiene a Sigmund Freud, ed
è ricavata dalla sua opera Il disagio della ci-
viltà, dove si afferma che “l’uomo civile ha ba-
rattato una parte della sua possibilità di felicità
per un po’ di sicurezza”; la seconda è di Gior-
gio Gaber che, in una canzone del ’72 - La
libertà - diceva che “… la libertà non è star so-
pra un albero, non è neanche il volo di un mosco-
ne, la libertà non è uno spazio libero, libertà è
partecipazione.….”. La terza scheggia è, forse,

più gravosa delle altre e si riferisce a quella
emblematica risposta di Caino a Dio che gli
chiedeva dove fosse Abele: "... Sono forse io il
custode di mio fratello?".

Nessuno dei tre personaggi citati risulta
abbia professato la disciplina della sociolo-
gia, ma credo che, insieme, se pur in forma
paradossale, Freud, Gaber e Caino possano
aiutarci a capire questa enorme questione
della libertà e le sue connessioni con la vita
sociale di ogni giorno.

Cerco di chiarire.

Il primo elemento che ci suggerisce Freud
è che la libertà di ciascuno di esprimere i pro-
pri impulsi e desideri (che conduce alla pre-
sunta felicità individuale) deve essere forte-
mente limitata per amore di un po’ di sicurez-
za, intesa questa (dice sempre Freud) come
protezione da tre generi di sofferenza che sfi-
dano gli esseri umani: la sofferenza che può
venire dal nostro corpo, la sofferenza prove-
niente dal mondo esterno e dalle relazioni con
gli altri uomini.

Il secondo elemento che invece ci propone
Gaber è che la libertà non è un concetto astrat-

L'attuale processo in atto "di accentuata individualizzazione viene comunemente percepito
come aumento della libertà personale e quindi anche della soggettiva autonomia, anche
perché tale processo si accompagna ad una significativa diminuzione del controllo sociale
(...). Solo che la concreta sperimentazione di tale autonomia (...) rende ciascuno più fragile
e insicuro, favorendo vissuti ed esperienze esistenziali sempre più precarie".
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to ma trova senso solo nell’azione pensata e
costruita insieme tra più soggetti, e che inci-
de nelle esistenze dei singoli e della comuni-
tà più estesa (è questo, infatti, il significato
vero di partecipazione).

Il terzo concetto (quello più inquietante)
che cerca di imporre Caino è che libertà si-
gnifica indifferenza verso l’altro da sé, inteso
soprattutto come persona, non necessaria-
mente in situazione di bisogno. Tale scelta,
che l’importante filosofo morale Emmanuel
Levinas ha definito come origine di ogni im-
moralità, mette in luce (al di là delle dimen-
sioni prettamente biblico- religiose) il rifiuto
di ammettere che la qualità della vita e la stes-
sa esistenza di ciascun “mio fratello” dipen-
de da quello che faccio o mi astengo dal fare
nei suoi confronti.

Il sociologo polacco-londinese Zygmunt
Bauman (La società individualizzata, ed. Il Mu-
lino) afferma, a questo proposito, che ciascu-
no di noi è un essere morale perché riconosce
tale dipendenza e accetta la responsabilità che
ne consegue. Bauman aggiunge poi che “…. sì,
ammettiamolo, non c’è alcunché di ragionevole
nell’assumersi la responsabilità degli altri e nel-
l’essere morali. La morale non ha altro che se stes-
sa per sorreggersi: è meglio avere a cuore qualco-
sa che lavarsene le mani, anche se questo non ar-
ricchisce le persone e non incrementa la redditivi-
tà delle aziende…”.

Tentando una prima sintesi di quanto fino
ad ora affermato, mi sembra (d’accordo con
Gaber) che la parola libertà, soprattutto se
verificata in ambito sociale, sia totalmente
priva di significato se lasciata a se stessa, se
non rapportata ad altre parole, ad altri signi-
ficati.

Stante la complessità dell’argomento, mi
sembra vada scelto, tra i molti aspetti analiz-
zabili, l’avvenimento che assume rilevanza
centrale e su cui val la pena soffermarsi e che
è sicuramente ravvisabile nella stretta connes-
sione tra singolo soggetto, autore e responsa-
bile di determinate scelte e la più ampia co-
munità umana, tra singola persona ed altre
persone: ciò per riaffermare che la libertà ac-

quista reale significato solo nelle varie rela-
zioni con l’altro da sé (relazioni che possono
essere accettate o negate, ma che rimangono
sempre, fin dalla nascita, i riferimenti priori-
tari dell’esistere).

Nel plasmare la dimensione individuale
dei suoi membri, la società viene a sua volta,
quotidianamente, ridefinita mediante le azio-
ni di questi ultimi che agiscono tenendo con-
to delle norme culturali, amministrative e le-
gali validamente presenti nella rispettiva co-
munità di riferimento. La storia dell’umanità
è infatti caratterizzata dalla ricerca, mai con-
clusa, del migliore equilibrio o della migliore
conciliazione, tra libera espressione indivi-
duale e cittadinanza sociale che riguarda l’in-
sieme delle persone che risultano accomuna-
te per il riconoscimento della loro concreta
esistenza o per convenzione culturale, geo-
grafica o normativa.

È vero che questo rapporto tra singoli sog-
getti e società è un rapporto difficile, contrad-
dittorio, non solo e non tanto per i tradizio-
nali meccanismi che definiscono la cosiddet-
ta devianza: fenomeno che stigmatizza i com-
portamenti e gli autori di questi, in contrasto
con le norme giuridiche, ma non solo queste,
limitando, oggettivamente, la libertà dei sin-
goli soggetti. Il problema, in questo caso, è
quello di verificare l’opportunità e l’adegua-
tezza delle suddette norme per il benessere
collettivo, partendo dal presupposto che la
presenza di norme regolatrici dei rapporti
sociali è pur necessaria.

Quello che sta accadendo è molto più in-
tricato e quindi difficile da decodificare pie-
namente. Va innanzitutto rilevato come, nelle
nostre società occidentali, post-moderne, sono
difficilmente definibili, dal lato sociale, le
identità personali. Esaurita la stratificazione
per classi socio-economiche, le classificazio-
ni attuali sono del tutto precarie e riguarda-
no singoli aspetti delle condizioni di vita o
di lavoro della popolazione.

Quello che oggi appare ai nostri occhi è
che di fronte alle varie élites economiche, in-
tellettuali, politiche, che sempre più cercano
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di uscire dalle normali realtà sociali, trascor-
rendo gran parte del proprio tempo in aree
riservate e protette, si trova l’ampia massa
composta da soggetti che individualmente o
per piccoli gruppi di interesse cercano di ar-
rangiarsi lungo i personali percorsi di vita.

Questo processo di accentuata individua-
lizzazione viene comunemente percepito come
aumento della libertà personale e quindi an-
che della soggettiva autonomia, anche per-
ché tale processo si accompagna ad una si-
gnificativa diminuzione del controllo socia-
le, che tradizionalmente investiva i compor-
tamenti sociali e morali delle persone. Solo
che la concreta sperimentazione di tale auto-
nomia, disgiunta da una effettiva e consape-
vole attuazione della cittadinanza sociale (o
della sicurezza sociale) rende ciascuno più fra-
gile e insicuro, favorendo vissuti ed esperien-
ze esistenziali sempre più precarie, e la co-
struzione di legami senza conseguenza: le ansie
e le paure per le proprie condizioni di vita
tendono a determinare uno stato di allerta
continuo che induce di pensare al futuro come
minaccia, piuttosto che possibile situazione
di miglior vita.

Scenari come questi, connotati da mancan-
za di effettive prassi di partecipazione (sì,
quella invocata anche da Gaber), tendono a
determinare la spoliazione del concetto stes-
so di cittadino (diceva Alexis de Tocqueville,
pensatore e politico francese che visse nella
prima metà del XIX secolo e che molto si oc-
cupò della nascente democrazia negli Stati
Uniti, che “l’individuo è il peggior nemico del
cittadino”), favorendo l’attaccamento a comu-
nità fragili e momentanee. Fa eccezione quan-
do, in un determinato contesto, si presenta
una comune percezione di possibili e gravi
minacce all’esistenza collettiva, e che per tale
motivo risulta necessario, ricostruendo una
condivisa identità, esprimere un forte senso
di forza e resistenza.

Contesti come quelli su evidenziati deter-
minano un’oggettiva difficoltà a comprende-
re le reali dinamiche della vita politica ed
economica (chi sta realmente capendo i si-

gnificati e le conseguenze dei processi politi-
ci ed economici di globalizzazione?), riducen-
do la comprensione alla mera indagine sui
comportamenti privati di coloro che hanno
responsabilità e quindi visibilità pubblica,
con ciò causando sempre più delega e dipen-
denza. Accade insomma che la sottomissio-
ne alle superiori autorità, che tendono a vinco-
lare i comportamenti altrui, venga da molti
percepita come una liberazione, dalle proprie
responsabilità, ovviamente.

La ripresa dei fenomeni terroristici rende
ancora più complessi gli scenari su descritti,
nel senso che, accanto ad una radicalizza-
zione dei fenomeni fino ad ora riferiti, se ne
aggiungono altri, quali i possibili conflitti non
tanto di tipo religioso, quanto di natura an-
tropologica, connessi alla declamata differen-
za identitaria esistente tra lo straniero e noi,
con il tentativo di limitare la libertà di chi,
comunque, viene considerato estraneo alle ori-
ginarie comunità di vita.

D’altra parte in questi momenti, ormai
non più eccezionali ma ricorrenti, le pubbli-
che autorità ritengono di dover intervenire,
per contrastare il terrorismo e per tranquilliz-
zare l’opinione pubblica, mediante azioni di
sicurezza che sviluppano esclusivamente la
vigilanza o, meglio, la sorveglianza di perso-
ne e cose; aspetti questi del tutto parziali (se
pur importanti) rispetto al concetto ben più
ampio di sicurezza, a cui lo stesso Freud fa-
ceva riferimento: è su tale concetto che, credo,
valga la pena di soffermarsi, anche per la re-
lazione che questo ha con il tema in esame,
prima di concludere.

È proprio in conseguenza dei molti ragio-
namenti fino ad ora dipanati che la necessa-
ria interpretazione da dare al concetto di si-
curezza non può che essere di carattere am-
pio. Sicurezza intesa come assicurazione o
meglio garanzia di bene comune, di buona (e
partecipe) esistenza per i membri della comu-
nità, presa come riferimento (fino a giungere
alla comunità mondiale).

Una tale affermazione rimanda al pieno
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svolgimento dei diritti civili, politici e sociali
che, almeno teoricamente, molte costituzioni
di paesi europei (Italia compresa) compren-
dono e che, in buona parte, la stessa costitu-
zione dell’Unione Europea ha ripreso.

Soffermandoci in particolare sui cosiddet-
ti diritti sociali, sorge spontanea una doman-
da: è proprio vero che la disuguaglianza, nel-
le condizioni di vita delle persone, non c’en-
tra nulla con la libertà? O è vero, invece, che
il grado di dipendenza di una persona (o di
un gruppo di persone) da un’altra (o altro
gruppo) dipende soprattutto dal grado di di-
suguaglianza esistente? Scontata, ovviamen-
te, almeno da parte del sottoscritto, la prefe-
renza per quest’ultima opzione. Ne consegue
che le ipotesi di riduzione delle solidarietà
comunitarie o del welfare sociale comportano,
come immediata conseguenza, una drastica
riduzione della libertà per ampie porzioni di
popolazione, per non parlare di chi già oggi
si trova, in Italia, in Europa, nel Mondo, in
condizioni esistenziali disperate e quindi di
estrema sudditanza nei confronti dei bene-

stanti della Terra: esplicite sono in questo sen-
so le significative argomentazioni che l’eco-
nomista e filosofo indiano Amartya Sen ri-
porta sui numerosi saggi da lui prodotti  (in
particolare : “La libertà individuale come im-
pegno sociale” e “Lo sviluppo è libertà”- ed.
Mondadori).

Come per le prove di resistenza che in
meccanica o in materia edile normalmente si
eseguono, anche la qualità di una società
dovrebbe essere misurata sulla qualità della
vita dei suoi membri più deboli, e questo do-
vrebbe rappresentare il reale livello etico di
una società.

Gli impegni conseguenti portano, insieme,
ad una ridefinizione del tipo di democrazia
nella quale ci troviamo a vivere e ad una ri-
gorosa verifica del grado di responsabilità che
ciascuno di noi intende assumere verso l’al-
tro. Ma questo è un ragionamento da fare in
un’altra occasione.

Carlo Beraldo
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Un sogno...

Il prezzo della libertà

Ecco un bel sogno, una splendida speranza, un auspicio: l’atlante dei potenti è saltato, c’è
dunque la possibilità di costruirne uno nuovo, una carta disegnata non sulla dura logica del
potere, ma sulle urgenze vere degli uomini, sulla condivisione, sulla responsabilità, dunque
sulla libertà. Il nostro destino di nuovo e solo nostro; noi, in prima persona, a fare e rifare senza
costrizioni, guidati solo dalla nostra consapevolezza e dal nostro impegno.

Il progetto finalmente vince sullo scontro, la speranza sovrasta la stanchezza, un futuro
tutto nostro ci sembra di nuovo possibile. Disarmato, indifeso, vulnerabile, certo anche con-
traddittorio, ma col sapore delle attese, del sudore e delle tensioni, degli slanci e delle utopie di
ogni uomo. Un progetto rispettoso della storia e delle religioni e della memoria, perché c’è chi
ha sofferto e subìto ed è scomparso, chi è distante e chi sta ancora nel buio, chi è costretto a
migrare e chi ancora è in attesa che il sogno appaia e che si presenti come possibile.

Ma il sogno è un sogno e non ci deve travolgere: occorre restare ancora con i piedi ben
piantati sull’atlante dei potenti.

La terra bianca ci si mostrerà luminescente un giorno, ma ora c’è ancora la nebbia, e i
confini sono lamine gelate e non ancora lunghe traiettorie di giunchiglie dolcemente fluttuanti
nel vento, e il buio è sempre in agguato, e i popoli perduti sono comunque perduti, e la potenza
violacea della morte mantiene tutto il suo vigore.

E però questo nuovo atlante è necessario non smettere di pensarlo, occorre incominciare a
costruirlo con cura nella nostra mente, con le croci al posto giusto, non prepotenti né invadenti,
capaci di aiutarci a stare assieme, tu ed io assieme a guardare senza paura alle sconfitte e alla
morte, a non farci terrorizzare da quelle e da questa.

E a non subirla; ad accoglierla come accogliamo un fresco mattino di sabato, uscendo di
casa.

Beppe Bovo
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                      (Senza titolo)

L’atlante dei potenti è saltato,

tocca a noi cercare la geografia più giusta,

la vulnerabile carta degli uomini.

E la vorremmo segnata da sorgenti e minareti

Che indicasse distanze e popoli perduti,

il buio e questi spostamenti straordinari,

migrazioni, uomini in attesa che si mostri

la terra bianca, luminescente sotto la nebbia.

La vorremmo che avesse lunghe traiettorie di giunchiglie

E non avesse lamine gelate che chiamano confini.

La vorremmo con le croci al posto giusto

Perché potessimo, tu e io, inchinarci davanti

Alla potenza violacea della morte e uscirne

Come si esce di casa un fresco sabato mattina.

                         Alba Donati
          “Non in mio nome”, 2004
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Echi di Esodo

La tentazione
della religione civile

A commento e completamento della monogra-
fia “Religione senza fede” (Esodo 2/05), riportia-
mo una sintesi dell’interessante libro di Alberto
Melloni, “Chiesa madre, chiesa matrigna” (Giu-
lio Einaudi Editore, Torino 2004, Euro 7.00).

1. La retorica della "crisi".
Nelle analisi, nei discorsi, nelle dispute

che si sentono fare nella e sulla chiesa (in
particolare la sua componente romana) una
parola ricorre spesso quasi come una “paro-
la magica”: la crisi.

All’interno della cultura cattolica, la filo-
sofia della crisi ha svolto una duplice fun-
zione: da un lato, essa rappresentava l’orga-
no chiave della pretesa “supremazia” cultu-
rale cattolica, strumento di denuncia delle
contraddizioni irrisolte, laddove la politica e
la società individuavano il progresso. Dall’al-
tro lato, però, la crisi era il tabù della chiesa,
e quanto più questa categoria sembrava il
rasoio ideale per capire la mondanità, tanto
più essa non poteva applicarsi alla chiesa se
non in modo estrinseco o occasionale.

Questo tabù si rovescia, almeno apparen-
temente, all’indomani del concilio Vaticano
II, poiché la ricezione delle riforme del conci-
lio si è accompagnata alla sensazione che ciò
che avrebbe dovuto portare nuovi benefici alla
chiesa era invece sfociato in una “crisi”, sia
da parte dei teologi “pentiti” della maggio-
ranza conciliare (Jacques Maritain, Henri de
Lubac, Joseph Ratzinger), sia negli ambienti
più tradizionalisti.

La cultura della crisi continua a vivere
anche durante il papato di Paolo VI fino ai
due conclavi del 1978, che portano all’elezio-
ne rispettivamente di Giovanni Paolo I e di
Giovanni Paolo II. Ora, lasciando qui da par-
te il tentativo di bilancio di quest’ultimo pon-
tificato, si vorrebbe sottolineare come sia im-

possibile, nell’instabile chiesa contempora-
nea, fare una chiara diagnosi o tagliare un
definitivo giudizio storico-teologico, ma con-
venga piuttosto tratteggiare delle ipotesi di
tendenze. Per far ciò bisogna rinunciare a
darne una lettura per “crisi”, e cercare invece
nella complessità.

2. Essere cristiani nella società.
I cristiani, oggi, sono nella singolare con-

dizione di vedersi offrire largo spazio sociale
e rispettabilità politica, a patto che l’esperien-
za di fede accetti di vedersi ridurre a religio-
ne civile. Il tema si presenta come una tenta-
zione perché sembra rispondere al cruccio
storico della “secolarizzazione” delle chiese
nella modernità.

Nel caso della chiesa romana, la predica-
zione, dalla fine del XVII secolo in poi, non
cessa di lamentare la progressiva secolariz-
zazione, e di denunciarne gli effetti perversi
sul sistema politico, sulla vita sociale, sul re-
gime economico, sulla legislazione. Il mito di
una cristianità perduta da ricostruire, o tra-
mite l’egemonia cattolica sulla nazione, o tra-
mite la mediazione della democrazia in nome
di valori di diritto naturale di cui la chiesa è
custode, agisce anche dopo che il Vaticano II
ha introdotto la categoria dei “segni dei tem-
pi” come appello a riconoscere nella speran-
za mondana echi e scintille della stessa voce
evangelica.

Di qui l’impegno della chiesa su temi ad
alto valore simbolico, lungo tutto il secolo scor-
so (costituzioni, diritto di famiglia, politica
scolastica, diritti dell’embrione, ecc.), impegno
che non è commisurato tanto ai risultati o ai
problemi, quanto al desiderio di affermare il
proprio diritto/dovere di parlare, contro le
culture della separazione e contro la “religio-
ne” della laicità.

Ma il mito della cristianità perduta non
vive solo nella chiesa; rimpiangendo una
chiesa che fungeva da ministero degli affari
etici, la politica offre alle chiese un posto nel-
la compaginazione della società, nella manu-
tenzione del suo immaginario, insomma una
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funzione civile articolata in modi sensibil-
mente diversi, in universi culturali differenti.

Nel modello nordamericano, il valore del-
la religione è tale a prescindere dal suo con-
tenuto o dal grado di riconoscimento che ot-
tiene. Questo sostrato è quello che legittima e
pretende legittimità da tutte le compagini re-
ligiose, con effetti che la vecchia Europa guar-
da con sufficienza paternalistica o superfi-
cialità. Ma, in realtà, nella situazione ameri-
cana la devozione presidenziale è “sempre”
sincera, ed è proprio la separazione tra sfere
che impone alla politica di esprimersi in ter-
mini morali (appelli al dovere e al sacrificio,
al bene e al male, ecc.). Quello della civil reli-
gione nordamericana è un sistema compen-
sato dalla solidità democratica della cultura
politica, che impone alle chiese un’effettiva
uguaglianza e l’assunzione di stili politically
correct.

Diverso, perché diversa la tradizione, il
discorso in Europa. I cristiani qui rivendica-
no l’originalità della loro presenza nella so-
cietà, a partire dalla fede nell’uomo come im-
magine del creatore, e dell’evangelo come con-
tenuto della missione della chiesa: si trova-
no, però, una società che, archiviata la pa-
rentesi dell’ateismo scientifico, non ha nes-
suna intenzione di limitare i loro spazi
d’azione, al contrario; essa è disposta a con-
cederne di immensi, a patto che i cristiani
concedano che la loro motivazione sia igno-
rata. Due esempi sono particolarmente signi-
ficativi in questo: quello della povertà e quel-
lo dell’escatologia.

È sotto gli occhi di tutti che il significato
della povertà cristiana è sempre più debol-
mente affermato: se c’è una povertà che par-
la, non è quella della chiesa, ma quella dei
poveri disgraziati, ai quali la chiesa va in-
contro con iniziative generose, in ogni ango-
lo del mondo. La carità diventa lo strumento
col quale le chiese garantiscono la compen-
sazione di disparità socialmente pericolose,
partecipano agli utopismi degli “altri mondi
possibili”, si procurano gratitudine e spazio
mondano.

Altro argomento che viene sterilizzato

ancor più radicalmente dalla religione civile
è quello dell’escatologia. Più che l’annuncio
della finitezza di questo mondo, è la capacità
di dare motivazioni socialmente riconoscibili
che viene offerta dalle chiese e accolta dalle
autorità politiche. Questo, chiaramente, all’in-
terno di una logica conservatrice: si dà voce e
legittimazione politica a posizioni radicali,
ma al basso prezzo d’una ideologia gauchiste
della cristianità, che cerca di guadagnare a
Dio ciò che sarebbe il dovere di Cesare.

La tentazione, dunque, è generale e imba-
razzante: perché chi sente l’attrazione fatale
di una religione civile è una chiesa di popo-
lo, nei cui capi c’è forse avidità di potere, ma
nel cui corpo c’è invece una misura di reali-
smo e di disincanto, che non è certo il peg-
gior servizio reso dai credenti alla società.

3. Stranieri nella chiesa.
Se la società riconosce sempre più spazio

“civile” ai cristiani, è nella chiesa che diven-
ta sempre più difficile abitare. Lo si coglie
nello zelo di chi ne tiene vive le strutture al
prezzo di un tedium ecclesiae, al quale sfuggo-
no i santi e gli invasati; lo si coglie nel conti-
nuo esodo di credenti che non passano più
da una confessione all’altra, dalla pratica al-
l’agnosticismo, ma semplicemente si sposta-
no dentro la chiesa su soglie marginali. In
ambito cattolico, questo è un fenomeno visto-
so: l’esperienza della chiesa come madre atti-
va, che accoglie, accompagna, inizia alla vita
interiore, è sempre più rara; non si resta privi
della giustificazione, della grazia, del perdo-
no, ma si dubita che la chiesa possa esserne
custode e dispensatrice.

La partecipazione all’eucarestia è oggi
quasi totalmente slegata dall’accesso alla con-
fessione “sacramentale”. Se fosse smarrito il
“senso del peccato”, come lamenta tanta let-
teratura, al fondo, si tratterebbe solo di una
crisi. Il problema è che, invece, resta inespres-
so il “senso del perdono”, di cui fedeli e infe-
deli hanno bisogno. Messi alle strette fra ri-
nunciare al perdono e rinunciare alla eucare-
stia, alcuni rinunciano a tutto, altri - il grosso
dei fedeli? - decidono di rinunciare a una
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cosa sola, o d’istinto o per scelta.
D’altra parte, fra la descrizione della mo-

rale e quella della vita c’è uno iato che si
amplia sempre di più. In teoria oggi dovreb-
bero essere considerate colpevoli le coppie
infertili che desiderino prole al punto da ri-
correre alla fecondazione assistita, le coppie
di fatto, quelle canonicamente sposate che
regolino la propria fertilità in modo non na-
turale; alle coppie nelle quali uno dei partner
sia sieropositivo, il confessore dovrebbe chie-
dere di vivere praticando la perfetta continen-
za o il suicidio volontario del coniuge sano: è
un male che pochi se la sentano?

Il risultato è che il clero decide, saggia-
mente, di non far valere queste regole contro
comunità e singoli, già provati dalla vita.

Per i fedeli del mondo ricco questo vuol
dire ritirarsi a decidere dell’accesso alla eu-
carestia da soli; per i fedeli del mondo pove-
ro significa scegliere o subire una disciplina
che “deve” ignorare il loro modo di vivere e
celebrare la comunione. Così aumenta il nu-
mero di coloro che, privi della “cittadinan-
za” spirituale, diventano stranieri nella chie-
sa: una condizione più diffusa fra i ricchi
cattolici del mondo sviluppato, ai quali il pri-
vilegio di un alto reddito e di una cultura
democratica consente di torturarsi con i pro-
blemi dell’autocoscienza religiosa.

Nelle altre realtà l’abitabilità della chiesa
sembra maggiore, perché maggiore è il grado
di responsabilità che si prendono coloro che
assicurano il governo pastorale. Ma il nodo è
stretto.

4. Le età della vita.
Il problema delle chiese è accompagnare

il fedele nelle complesse fasi della sua vita.
Se questo viene meno, si entra in una zona
solitaria e abbandonata, nella quale attecchi-
scono più facilmente la predicazione setta-
ria, il tele-cristianesimo per reborn entusiasti,
la mobilitazione fine a se stessa.

Questa difficoltà di accompagnare le sta-
gioni dell’esistenza dipende, in ambito catto-
lico, da una cultura pedagogica tardottocen-
tesca, che non trova più seguito nella chiesa

della post-modernità. Dalla catechesi mnemo-
nica a quella spontaneista, il cattolicesimo
resta convinto che nella fanciullezza si deb-
ba concentrare il massimo sforzo strategico,
perché è allora che si forma il mondo. Ma il
catechismo, anziché educare alla criticità,
propone le verità religiose come se il bambi-
no non fosse nato che per apprendere queste
cose. Quando il bambino cresce, lasciando le
cose da bambini, lascia anche la chiesa.

Per quelli che non vengono attratti nell’or-
bita di un movimento, la fase successiva del-
la vita diventa nebbiosa sul piano spirituale.
I momenti che scandiscono questo periodo
(figli, metamorfosi del rapporto di coppia,
ecc.) non hanno alcun significato, se non a
margine di qualche attività benefica o carita-
tiva.

Nel mutato panorama umano, sociale,
culturale, le proposte della chiesa restano le
stesse. La cosa di peculiare nel cattolicesimo
è il tentativo di costruire, al centro e dal cen-
tro, una diversa esperienza di eventi come
momento di formazione di massa, in parte
legata allo sviluppo dei movimenti. Basta
pensare alla GMG: momento di catechesi sui
generis, essa non pretende di fornire un’espe-
rienza liturgica, ma un rito di appartenenza
che aggiorna su scala planetaria quelle che
erano state le modalità di militanza dell’azio-
ne cattolica italiana degli anni cinquanta, alla
vigilia della frana che ne decimò le file.

Infine, un’ultima considerazione sulla
“cattiveria cattolica”: la sola soluzione che
pare emergere contro la morale-fai-da-te, di
cui si è detto, è quella di una chiesa “catti-
va”, severa, intransigente. Ma fra questo viso
arcigno della chiesa e quella che la tradizio-
ne cristiana chiama la “grande disciplina”
c’è uno iato che meriterebbe di essere discus-
so con pacatezza e senza sconti.

Diletta Mozzato
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La vera religione
coincide con la fede

La contrapposizione tra religione e fede,
per cui l’una esclude l’altra, oggetto dell’ulti-
mo numero di Esodo, richiama subito alla
mente l’opera di S. Agostino De Vera Religio-
ne, da cui si trarrà qualche spunto per questa
riflessione e una domanda: esiste una reli-
gione vera, che si possa conciliare con la fede?

Per il vescovo di Ippona il problema non
si pone neanche, poiché per lui la vera reli-
gione comprende la fede e spesso coincide
con essa.

D’altra parte, nell’opera agostiniana la
differenziazione è solo tra la vera religione
dell’uomo “nuovo e celeste”, identificata con
il Cristianesimo, e quella erronea, che si ali-
menta dell’illusorietà dei “cibi dipinti”, del-
l’uomo “vecchio e terreno”. Inoltre la distin-
zione tra la Chiesa Cattolica, custode della
vera religione, e paganesimo, eresie ed errori
è netta, mentre oggi la confusione tra fede e
religione sembra essere trasversale alla stes-
sa comunità cristiana come al mondo.

L’intento di Agostino non è però solo apo-
logetico, contro l’idolatria e il dualismo ma-
nicheo, ma anche di provocare la conversio-
ne dei non cristiani e il cammino ascetico dei
credenti. E questo costituisce una provocazio-
ne attualissima per la Chiesa oggi, affinché
nelle sue battaglie contro gli errori del mon-
do si preoccupi soprattutto della salvezza
degli erranti e della crescita spirituale e di
fede dei propri figli.

Anche se Agostino parte dalla premessa
di fede che la vera religione è il Cristianesi-
mo, egli però non pretende di affermare que-
sto principio con autorità autoreferenziale, ma
da filosofo compie un percorso razionale e,
quindi, universale, accessibile a qualsiasi
persona, per dimostrare tale verità, mentre
come credente sa uscire dal discorrere pura-

mente teorico, per toccare il cuore dell’esisten-
za umana: è la verità sull’uomo, infatti, al
centro di questa religione vera, la cui caratte-
ristica fondamentale è di essere “la sola via
che conduce alla vita buona e felice”, che è
l’aspirazione umana fondamentale.

Dio resta sempre l’origine e il fine dell’uo-
mo, ma il servizio a Dio ha valore solo se
avviene nella libertà, perché non è per il bene
di Dio, che non ne ha bisogno, ma per l’uo-
mo stesso, che invece come creatura ha biso-
gno del Bene supremo. Quindi non esistono
presunti diritti di Dio, la cui difesa d’ufficio
contro quelli dell’uomo è la prerogativa del-
l’integralismo religioso, sempre e ovunque
presente, che offende innanzitutto l’onnipo-
tenza divina, relativizzandola, poiché messa
in antagonismo con i poteri di questo mon-
do.

Questa impostazione religiosa, che ha al
centro l’uomo, non è frutto del pensiero di
Agostino, ma della sua fede, perché è nel Cri-
stianesimo che si rivela la cura, che Dio si è
presa per il genere umano e ha raggiunto il
culmine quando “il Verbo si fece carne” e
assunse proprio la stessa natura che doveva
liberare, inaugurando il tempo della pedago-
gia della libertà: “nihil egit vi, sed omnia
suadendo et monendo” ("nulla fece con la vio-
lenza, ma tutto con la persuasione e l'amma-
estramento).

Anche di fronte al male e al peccato c’è
una diversa visione tra la religione vera e
quella senza fede.

Per quest’ultima c’è la presunzione fari-
saica di potersi salvare da sé o, il che è lo
stesso, di non aver bisogno della salvezza
divina, perché il peccato, estraniato da sé, ri-
guarda solo gli altri e viene identificato con il
peccatore stesso, mentre il pubblicano e chi
come Agostino ha vissuto l’esperienza della
conversione e della misericordia di Dio, nel
riconoscimento del proprio peccato, giunge
alla contemplazione dell’esistenza umana nel
contesto del progetto di salvezza rivelatosi in
Gesù Cristo, per cui, “sicut niger color in pictu-
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ra, cum toto fit pulcher”.
In questa visione di fede e fiducia in Dio,

“così come il colore nero in una pittura di-
venta bello nella totalità dell’opera”, allo stes-
so modo assume un senso anche il nero del
peccato nella globalità del Suo progetto di
Grazia, per cui si arriva ad esclamare, come
nell’inno pasquale: “O felice colpa che ci
meritò un così grande Redentore!”.

Ma ogni religione, sia la “vera” sia quella
“senza fede”, ha due facce come una meda-
glia, perché al modello di rapporto instaura-
to con la divinità ne corrisponde uno analo-
go con l’umanità. Da ciò deriva, per la vera
religione, la fiducia nell’uomo, che, in quan-
to dotato di ragione e illuminato dalla luce
del Verbo, che viene nel mondo, assumendo
proprio la stessa natura che doveva liberare,
può rialzarsi proprio da dove è caduto, scor-
gendo anche nei piaceri carnali quella tracce
di armonia, la cui sete l’uomo può estinguere
solo alla Fonte eterna.

Il peccato non ha più quell’importanza
fondamentale che gli dà invece il dualismo
manicheo, sotterraneo e subdolo oggi, molto
più esplicito e dichiarato ai tempi d’Agosti-
no, che lo combatté, riaffermando la bontà di
tutta la creazione, rivelata nella Genesi, con
le sue sintesi lapidarie che “nulla substantia
malum est (...) in quantum est quidquid est, bo-
num est” ("il male non ha nessuna consisten-
za, poiché ogni cosa esistente in quanto esi-
ste è un bene").

Il peccato verso Dio è un errore in campo
religioso, poiché consiste nel mettersi a servi-
re e adorare la creatura “potius quam Creato-
ri” ("invece che il Creatore"), e coincide con il
male per l’uomo, poiché così si degrada.

Il male perde la consistenza ontologica
che ha nel manicheismo, poiché consiste nel
peccato in sé, che a sua volta si sostanzia
nell’amore del bene inferiore e non nel bene
inferiore in sé. In altri termini, scambiare i
beni inferiori, che “non summa bona sunt, non
sunt Deus” ("non sono i beni più alti, non sono
Dio"), con Dio determina quelle illusorie im-
maginazioni di falsi dei, che ci rendono insi-

dioso il cammino verso la verità, e quell'au-
toinganno, difficile da riconoscere e da sradi-
care, su cui si fonda la religione senza fede,
che formalmente a parole riconosce Dio, ma
di fatto lo identifica con il proprio Io, inver-
tendo di conseguenza la scala dei valori.

Invece, nella visione gerarchica dei beni
della Vera Religione di S. Agostino, “quidquid
autem minus est quam erat, non in quantum est,
sed in quantum minus est, malum est” ("ma ciò
che è inferiore di quanto non fosse prima è
male, non in quanto è ma in quanto è inferio-
re").

E qui è forte la tentazione di un’attualiz-
zazione in relazione ai recenti referendum sulla
procreazione assistita, in cui i fronti contrap-
posti si sono criminalizzati reciprocamente,
additando l’altro come il Male.

Se almeno una parte in causa avesse chia-
rito, prima di tutto a sé stessa, la propria sca-
la dei valori, avrebbe scoperto e fatto scoprire
che in essa c’erano anche i valori della con-
troparte, sia pure in posizione inferiore, il che
avrebbe favorito il dialogo nel riconoscimen-
to, che vuol dire rispetto, reciproco.

Secondo il pensiero agostiniano il pecca-
to è nell’amore del bene inferiore e non nel
bene inferiore in sé, che resta pur sempre un
bene, perché questo porta alla degradazione
dell’uomo, il che è male, perché diventa
“minus quam erat”. I tormenti con “pianto e
stridore di denti” in questo sprofondare sem-
pre più dell’uomo, nel capovolgimento della
scala dei valori, non sono conseguenza diret-
ta del castigo di Dio, bensì dell’aver amato
non questi mali, anche perché nessuno po-
trebbe amarli, ma ciò che ne è la causa.

La Vera Religione (la cui etimologia anche
per Agostino è da “religo”) “lega”, ma nella
libertà,dalle superstizioni, dalle ombre del
mondo e dalle tenebre della concupiscenza,
sempre più a Dio, unico principio e fine della
“vita buona e felice”, propone un cammino
di conversione e di crescita per ogni uomo,
senza contrapposizioni manichee, per cui
invece del relativismo, che deriva dall’indivi-
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dualismo e, quindi, dall’assolutizzazione
dell’Io, si incarna nella Storia quella relati-
vizzazione dell’uomo rispetto al suo cammi-
no infinito verso Dio.

Quando l’uomo invece si pone già a sé
stesso e agli altri come principio assoluto, il
riferimento a un dio è, spesso inconsapevol-
mente, solo strumentale per supportare la
propria assolutizzazione, che si avverte mol-
to insicura e provoca inquietudine, derivante
dal “vano desiderio di possedere ciò da cui è
posseduto”, chiudendo già in partenza ogni
possibilità di dialogo.

Per ciò Agostino invita a chiedersi quale
giovamento derivi all’uomo dal fatto che la

Provvidenza ci abbia parlato attraverso un
altro Uomo, che “non considerò un tesoro ge-
loso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò
se stesso” (Fil 2,6), per indurci ad abbando-
nare ogni puerile presunzione e ad aprirci
alla “vera religione”, che ci fa scoprire una
teologia fiduciosa, cioè di fede, e un’antropo-
logia liberante, cioè di speranza, in quanto la
felicità di chi ama Dio con tutto il cuore non
può essere portata via neanche dalla morte,
poiché quanto non perisce per Dio non peri-
sce neanche per il credente.

Gino Cintolo
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, informiamo che i dati personali forniti dai soci, potranno formare oggetto di
trattamento da parte della nostra Associazione.

Definizione di trattamento. Il trattamento dei dati personali consiste nella loro raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, utilizzo, cancellazione, ovvero nella combina-
zione di due o più di tali operazioni.

Finalità del trattamento. I dati personali forniti dai soci verranno trattati nell’ambito del-
l’Associazione per finalità di informazione sulle attività programmate svolte anche in compar-
tecipazione con altre Associazioni. In caso di cessione dei dati ad altro soggetto, sarà richiesto
il preventivo consenso del socio.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, in
modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza; il trattamento dei dati potrà essere effet-
tuato con mezzi cartacei, informatici e telematici, anche attraverso la rete Internet.

Diritti dell’interessato. In ogni momento il socio potrà esercitare i suoi diritti nei confronti
del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Decreto, che riportiamo integralmente:

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’ar-

ticolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo

della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Culturale Esodo, con sede in Mestre-
Venezia, Viale Garibaldi 117.
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sul sito di

ESODO
(http://www.esodo.org)

per chi ne vorrà approfittare
(e speriamo siano in tanti)

è attivo il

FORUM

È un modo diretto, immediato, vivo, che proponiamo per confrontarci
su argomenti che diverranno monografie della rivista,

argomenti di discussione in convegni e seminari.

Chi desidera essere informato sui temi di volta in volta proposti dal Forum
e sull'attività della rivista in generale
comunichi la sua e-mail alla redazione,

all'indirizzo: esodo@esodo.org

Chi volesse partecipare al dibattito virtuale, entri nel sito di Esodo, selezioni
il menù del forum e si iscriva inserendo i dati richiesti.



Prepariamo il prossimo numero

Con questa “rubrica” apriamo una pista per sviluppare la partecipazione dei lettori al nostro
percorso di ricerca, accumulato numero per numero, incontro per incontro, rendendo esplicite alcune
tappe di costruzione della parte monografica. Presentiamo, infatti, la sintesi della scheda che illustra
motivazioni e interrogativi consegnati a collaboratori ed “esperti”, che invitiamo a scrivere gli
interventi della monografia in cantiere.

Vorremmo che tale rete si ampliasse e che anche i lettori-non collaboratori partecipassero a questa
costruzione, inviando riflessioni, indicazioni, suggerimenti: che comunque si sentissero partecipi di
un cammino comune, meglio, di una costruzione/scambio di attrezzi, di strumenti per affrontare il
proprio Esodo, possibilmente non da soli. Ovviamente non tutto il materiale che giunge alla redazio-
ne potrà essere pubblicato; tutto però verrà preso in considerazione e verrà utilizzato alla messa a
punto del tema e al suo sviluppo.

Il n. 4/05 di Esodo rifletterà sulla riconciliazione.
Può una società progettarsi senza la memoria di sé, senza la capacità di costruire il

presente e proiettarsi nel futuro? Conservando rancori, voglia di vendetta e di rivincita,
non si permette la comprensione della storia e della propria identità, ma si produce un uso
ideologico della memoria e dell’oblio, nascondendo le "ombre" presenti nella storia.

In Italia la Resistenza è stata lotta di liberazione nazionale contro il nazismo e "guerra
civile" di liberazione dalla dittatura fascista. Molti paesi, anche del Veneto, hanno vissuto
tragedie immani che pesano tuttora sulla memoria collettiva e personale, provocando
conflitti e divisioni durissime che gravano sulla convivenza civile e sulle relazioni sociali.
Solo ora si stanno realizzando difficili percorsi di pacificazione, di riconciliazione.

La finalità di Politiche territoriali della memoria tende a creare le condizioni per il confronto
delle "narrazioni" con-divise, senza strumentalizzazioni per operazioni politiche di
giustificazione e riabilitazione di atti e teorie che rimangono fuori dei principi di civiltà
(come si tenta oggi di fare parificando i soldati di Salò con i partigiani).

Ha un significato parlare di riconciliazione oggi, in una società dominata  da logiche di
potere, vendetta, rancore, paura dell’altro (ma nella storia ci sono state epoche diverse?)?

Intendiamo riconciliazione come disponibilità a non cedere alla vendetta, ma a cercare
di valorizzare una relazione positiva per sé in quanto costruttiva anche per l’altro e per
l’insieme delle relazioni vissute: presa di coscienza delle proprie mancanze, da parte
dell’offensore, e impegno a liberarsene; impegno, per l’offeso, a non rinunciare alla relazione
come risorsa per sé, e occasione di capire le proprie mancanze.

Su un altro piano si pone la riconciliazione che mette in moto processi di cambiamento-
pentimento-conversione, con conseguenze sul piano storico e civile, proprio in quanto non
si resta imprigionati nell’identità passata, ma c’è un "altro" (persone, gruppi, comunità)
capace di nuova accoglienza, integrazione nel contesto civile.

Ulteriore distinzione si ha se quest’altro è un Dio che ama per primo, perdona, oltre e
prima del giudizio: così redime e salva nella totale gratuità.

Cristo opera una svolta (una rottura?) radicale, "disumana": non ama il nemico perché
cambi, si converta, ma nel suo restare nemico. Cristo ama il suo carnefice.

la redazione
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