
Il	paradosso	
della	libertà	



La libertà, Sancio, è uno dei più preziosi doni che i 
cieli abbiano mai dato agli uomini; né i tesori che 

racchiude la terra né che copre il mare sono da 
paragonare a essa; per la libertà, come per l’onore, 

si può e si deve mettere a repentaglio la vita. 
  

(MIGUEL DE CERVANTES ) 
 
	

            



La libertà consiste in fare quello che si desidera. 

            



            

La libertà è un fantasma. Questo l’ho pensato 
sempre seriamente e lo credo da sempre. È un 

fantasma di nebbia. L’uomo la insegue, crede di 
afferrarla, e solo rimane con un po’ di nebbia tra 

le mani. 



            

La libertà è l’obbedienza alla legge che uno 
stesso si è tracciato. 



            

La libertà non consiste nel fare quello che si 
vuole, ma nel fare quello che si deve. 



            

Il mio tesoro è la mia nave, il mio dio la libertà, 
la mia legge la forza e il vento,  

la mia unica patria il mare. 



            

La libertà non è nient’altro  
che una opportunità per essere migliori. 



            

La libertà non è assolutamente un regalo delle fate 
che cade nel grembo degli uomini.  

Che è la libertà? Essere responsabile di sé stesso. 



            

Non tutti i desideri portano alla libertà, ma la libertà è 
l’esperienza dei un desiderio riconosciuto, assunto, 

cercato. Il desiderio non implica mai il mero possesso di 
qualcosa, ma la trasformazione di quel qualcosa.  

Il desiderio è un bisogno: l’esigenza dell’eterno, ora.  
La libertà non costituisce il compimento di questo 

desiderio, ma il riconoscimento della sua  
suprema importanza. 



	
Tante	definizioni	della	libertà,		

ma	come	dire	quale	ha	ragione	e	quale	no?	
	

Come	possiamo	sapere	che	è	la	libertà?	
	

Le	parole	sono	segni	di	un’esperienza	determinata:	
		

la	parola	amore	descrive	un’esperienza,	
e	la	parola	libertà	descrive	un’altra	esperienza.	

	
Un’esperienza	è	descriAa	dall’agge6vo	corrispondente:		

l’esperienza	che	abbiamo	al	sen;rci	liberi.	
	



Quando	nella	nostra	esperienza	ci	senCamo	liberi?	
Quando	si	produce	la	soddisfazione	di	un	desiderio.	

	
La	libertà	è	l’esperienza	della	risposta	a	un	
bisogno,	del	compimento	di	un	desiderio.	

	

In	questo	senso	è	vera	la	frase	corrente:	
	«Essere	libero	è	fare	quello	che	si	vuole».	

	

Ma	non	si	traAa	solo	di	essere	liberi	un	fine	seJmana,		
un	pomeriggio,	di	essere	liberi	in	cento,		
duecento,	mille	occasioni,	ma	sempre:		

si	traAa	di	godere	della	libertà,		
non	di	un	momento	di	libertà…	



Nell’esperienza,	la	libertà	consiste	nella	soddisfazione	
totale,	la	realizzazione	piena	dell’io,		

della	persona,	la	sua	perfezione	completa.	
	

La	piena	realizzazione	di	uno	stesso:	questo	è	la	libertà.	
	

La	libertà	è	la	capacità	della	felicità.	
La	libertà	è	la	capacità	di	Dio.		

	

Gesù	Cristo	disse:	«La	verità	vi	farà	liberi».		
perchè	Dio	è	la	verità	di	me	stesso,	la	pienezza	del	mio	

essere,	il	mio	significato.	
	

Molto	più	che	una	capacità	di	scelta,	la	libertà	si	consiste	
nell’appartenenza	vissuta	e	cercata	a	Dio.	



La	libertà	è	precaria:		
	

RappresenCamo	tuAa	la	realtà	
sperimentabile	con	questa	figura:	
in	essa	non	c’è	nulla.	

Seconda	figura:	in	essa	c’è	un	puntolino.	
Questo	punto	sei	tu,	sono	io.	
Prima	non	c’eri,	ora	ci	sei.	
Ma	se	questo	punto	prima	non	c’era		
e	appare	solo	come	un	momento,		
come	parte	di	questa	realtà,	come	risultato	
dei	suoi	antecedenC	fisici	e	biologici,		
non	ha	nessun	diriAo	davanC	ad	essa.	
Sarebbe	come	una	pietra	portata	via	dallo	
scorrere	dell’acqua	in	un	fiume.	
	



Se	l’uomo	provenisse	solo	da	suo	padre	e	sua	madre,	
sarebbero	ridicoli	la	parola	«libertà»,		
l’espressione	«diriEo	della	persona»,		
la	stessa	parola	«persona».	
	
	

Solo	in	un	caso	l’uomo	è	libero	da	tuAo	nel	mondo:		
se	questo	punto	non	è	cosCtuito	solo	dalla	biologia	di	
sua	madre	e	di	suo	padre,		
e	possiede	qualcosa	che	non	
deriva	dalla	biologia,		
in	rapporto	direEo	con	l’infinito,		
con	l’origine	del	mondo,		
con	la	X	misteriosa		
che	sta	sopra	la	realtà,	con	Dio.	



La	libertà	è	dipendere	da	Dio.		
	

L’uomo	concreto,	io,	tu,	prima	non	c’era,		
ora	c’è	e	domani	non	ci	sarà:		

quindi	dipende.	
	

O	dipende	dal	flusso	dei	suoi	antecedenC	materiali,		
e	allora	è	schiavo	dei	poteri,	che	dirigono	il	mondo;		

o	dipende	da	Colui	che	è	l’origine	delle	cose.		

La	coscienza	vissuta	di	questo	rapporto	è	la	religiosità.		
	

La	libertà	consiste	nella	religiosità!	



La	fede	è	gesto	fondamentale	di	libertà,		
e	la	preghiera	è	la	costante	educazione	del	cuore,		
dello	spirito	all’autenCcità	umana,	alla	libertà;		

	
perché	fede	e	preghiera	sono	il	

riconocimento	pieno	di	questa	Presenza		
che	cos;tuisce	il	mio	des;no:		

la	mia	libertà	consiste	nel	dipendere	da	essa.	
	

Nella	vita	la	nostra	libertà	non	è	ancora	completa:		
è	in	tensione	verso	il	suo	compimento,		
è	un’adesione	progressiva	al	suo	fine,		

è	in	divenire,	in	cammino.	



In	questo	mondo	coloro	che	mi	amano	
cercano	con	tuJ	i	mezzi	
di	tenermi	avvinto	a	loro.	
		

Il	Tuo	amore	è	più	grande	del	loro,	
eppure	mi	lasci	libero.	
		

Per	Cmore	che	io	li	dimenCchi	
non	osano	lasciarmi	solo.	
		

Ma	i	giorni	passano	
l’uno	dopo	l’altro	
e	Tu	non	C	fai	mai	vedere.	
		

Non	C	chiamo	nelle	mie	preghiere	
non	C	tengo	nel	mio	cuore,	
eppure	il	tuo	amore	per	me	
ancora	aAende	il	mio	amore.	
	

R.	Tagore,	Coloro	che	mi	amano	




