
Il	fondamento	della	libertà	e	Dio	
L.	GIUSSANI,	Il	senso	religioso,	BUR	Milano	2016,	pp.	121-128	

	
 

Rendiamoci ben conto dell’essenza originaria della libertà.  
Rappresentiamo tutta la realtà sperimentabile con questa figura: 

 
Figura a 
 
Lì dentro non c’è nulla. Ora, la 
stessa figura ha un puntino  

 
Figura b  

 
Questo puntino sei tu, sono io. 
Prima non c’eri, adesso ci sei. 
Ma che cosa vuol dire parlar di 

libertà, se questo punto prima non c’era, e vien 
fuori totalmente come momento emergente, come frangente passeggero di tutta questa enorme 
ondata, di questo grande torrente che è il mondo e la storia (rappresentati dal cerchio)? Se questo 
punto nasce totalmente come parte di quella realtà in divenire, come esito dei suoi antecedenti fisici 
e biologici, non ha nessun diritto di fronte a essa − essa ne può far ciò che vuole come di un sasso un 
torrente impetuoso −. 
Ma, attenzione! Questo mondo, questa realtà a livello umano si chiama umanità. 
L’umanità è un concetto ancora astratto, perché l’umanità in concreto si chiama società. 
Ma la società è un certo determinato ordine organico. Ed è per il potere che questo ordine è 
mantenuto. Anche un governo è per il potere posseduto che di fatto riesce a dare forma alla società. 
Allora quel punto (cioè io, tu!) non ha nessun diritto di fronte al potere, nessuno, perché il potere è 
l’espressione prevalente di un determinato istante del flusso storico. Qualsiasi concezione panteistica, 
materialistica, biologistica o idealistica dell’uomo, deve finire a queste conclusioni: in tal senso Hitler 
o Stalin sono lo stesso. Il potere è l’emergenza della forza del reale in questo istante. Se per rendere 
il suo servizio alla storia il potere è persuaso di dover ammazzare tutti gli ebrei, secondo quelle 
concezioni farebbe benissimo a ucciderli o a usarli come cavie. 
Tutta la realtà della nostra epoca ha codificato questo: lo Stato sorgente di ogni diritto, Stato liberale 
o marxista che sia. 
Duemila anni fa l’unico uomo che aveva tutti i diritti umani era il civis romanus. Ma il civis 
romanus da chi era stabilito? Il potere determinava il civis romanus. 
Uno dei più grandi giuristi romani, Gaio, distingueva tre tipi di utensili che il civis, cioè l’uomo con 
tutti i diritti, poteva possedere: gli utensili che non si muovono e non parlano; gli utensili che si 
muovono e non parlano, cioè gli animali; e gli utensili che si muovono e parlano, gli schiavi. V’è 
assenza totale della libertà come essenziale dimensione della persona. 
Se si legge la definizione di educazione che dà il più famoso pedagogista sovietico, Makarenko, si 
intuisce con raccapriccio la teorizzazione consequenziaria di uno Stato, rappresentato dai capi partito, 
che ha il diritto di possedere e determinare l’uomo, come un meccanico un bullone della sua 
macchina: «L’educazione è la catena di montaggio dalla quale uscirà il prodotto del comportamento 
adeguato alle richieste di chi organicamente incorpora ed interpreta il senso del divenire 
storico». «Chi organicamente incorpora ed interpreta il senso del divenire storico» è chi detiene il 
potere in quel momento: si tratta dunque di una totale alienazione della persona umana nella 
concezione ideologica della società brandita dal potere. 
Con tristezza il Premio Nobel per la poesia 1980, Czesław Miłosz, denunciava: 



  
«Si è riusciti a far capire all’uomo 
che se vive è solo per grazia dei potenti. 
Pensi dunque a bere il caffè e a dare caccia 

alle farfalle. 
Chi ama la res publica avrà la mano mozzata». 

  
Figura c 
 
Fondamento della libertà.  
 
Solo la Chiesa nella sua tradizione difende il 
valore assoluto della persona, dal primo istante 
del suo concepimento fino all’ultimo momento 
della sua vecchiaia, anche decrepita e inutile: in 
base a che? Come fa l’uomo ad avere questo 
diritto, questa assolutezza, per cui, anche se il 
mondo si spostasse, egli ha in sé qualcosa che gli 
dà il diritto di non spostarsi? Ha dentro qualcosa 
per cui può giudicare il mondo da cui nasce. 
Se l’uomo nascesse totalmente dalla biologia di 

padre e madre, istante breve in cui tutto il flusso di innumerevoli reazioni precedenti producono 
questo frutto effimero; se l’uomo fosse solo questo, sarebbe realmente ridicola, cinicamente ridicola 
la parola «libertà», l’espressione «diritto della persona», la parola stessa «persona». La libertà così 
senza fondamento è flatus vocis: un puro suono che il vento disperde. 
In un solo caso questo punto, che è l’uomo singolo, è libero da tutto il mondo, è libero, e tutto il 
mondo non può costringerlo, e l’universo intero non può costringerlo; in un solo caso questa 
immagine di uomo libero è spiegabile: se si suppone che quel punto non sia totalmente costituito dalla 
biologia di suo padre e di sua madre, ma possegga qualche cosa che non derivi dalla tradizione 
biologica dei suoi antecedenti meccanici, ma che sia diretto rapporto con l’infinito, diretto rapporto 
con l’origine di tutto il flusso del mondo, di tutto il «cerchio», con quella X misteriosa che sta sopra 
il flusso della realtà (figura c), cioè Dio. 
È quel che dice il catechismo di san Pio X quando afferma: «Il corpo viene dato dai genitori, ma 
l’anima viene infusa direttamente da Dio». A parte il formulario scolastico, questa «anima» indica 
esattamente che c’è un quid in me che non deriva da alcun fattore della fenomenologia 
sperimentabile, perché non dipende, non deriva dalla biologia di mio padre e di mia madre; esso è 
diretta dipendenza dall’infinito, da ciò che fa tutto il mondo. Solo nella ipotesi che in me esista questo 
rapporto, il mondo può fare di me quel che vuole, ma non mi vince, non mi evince, non mi afferra, io 
sono più grande, io sono libero. 
Qui si fonda e si spiega il diritto fondamentale alla libertà di coscienza, alla capacità e al dovere 
quindi di giudicare e di agire secondo un ultimo proprio paragone con la verità e il bene. 
Ecco il paradosso: la libertà è la dipendenza da Dio. E un paradosso, ma chiarissimo. L’uomo – 
l’uomo concreto, io, tu – non c’era, ora c’è, domani non sarà più: dunque dipende. O dipende dal 
flusso dei suoi antecedenti materiali, ed è schiavo del potere; o dipende da Ciò che sta all’origine del 
flusso delle cose, oltre esse, cioè da Dio. 
La libertà si identifica con la dipendenza da Dio a livello umano, cioè riconosciuta e vissuta. Mentre 
la schiavitù è negare o censurare questo rapporto. La coscienza vissuta di questo rapporto si chiama 
religiosità. La libertà è nella religiosità! Per questo l’unica remora, l’unico limite, l’unico confine alla 
dittatura dell’uomo sull’uomo, si tratti di uomo o di donna, si tratti di genitori e di figli, si tratti di 
governo e di cittadini, si tratti di padrone e di operai, si tratti di capi partito e di strutture in cui la 



gente serve, l’unica remora e l’unico confine, l’unica obiezione alla schiavitù del potere, l’unica è la 
religiosità. 
Per questo chi ha il potere, chiunque sia, familiare o collettivo, è tentato di odiare la religiosità vera, 
a meno che sia lui stesso profondamente religioso. Così, ad esempio, non esiste niente, nei rapporti 
tra uomo e donna, tra ragazzo e ragazza, più temuto e odiato, inconsciamente, che una religiosità 
autentica nell’altro o nell’altra, perché è limite al possesso, è sfida al possesso. 
Ricordo l’impressione che mi fece un bel po’ di anni fa, sul «Corriere della Sera», in terza pagina, un 
articolo sullo scienziato Julian Huxley. L’articolo appariva poco tempo dopo che la stampa aveva 
fatto una grande campagna contro il neonazismo, perché in città come Milano erano comparse 
svastiche sui muri. Si ricordavano naturalmente Dachau e Auschwitz, e il massacro dell’uomo, la 
negazione della civiltà dell’umano. L’articolo sosteneva la possibilità e la necessità di creare una 
stirpe umana perfetta, attraverso un controllo delle nascite, che eliminasse tutti i tipi imperfetti. Chi 
ne avrebbe stabilito criteri e limiti? Ultimamente il potere. Esattamente lo stesso sistema nazista. 
Diceva il grande Pasternak: «Aderire pienamente al tipo è l’estinzione dell’umano». Egli aveva 
l’immagine dell’uomo schiavo del potere. Senza la difesa del suo rapporto con Dio, l’uomo è alla 
mercé della concezione utile al potere e favorita da esso drasticamente. 
Giustamente il giornalista Ronchey, citando sul «Corriere della Sera» Solženicyn, ricordava che 
Macbeth in Shakespeare è stato un criminale perché ha ucciso sette persone. Per ucciderne sei milioni, 
sessanta milioni, occorreva un moltiplicatore: questo moltiplicatore del delitto è l’ideologia, una 
concezione totalizzante dell’uomo favorita dal potere! 
Se Lenin dice: «È l’ora in cui non è più possibile sentire la musica, perché la musica fa venire 
desiderio di accarezzare la testa ai bambini, mentre è venuto il momento di tagliargliela», è con queste 
concezioni che affrontiamo l’avventura di difendere l’uomo? Ma se l’uomo, il singolo, non è rapporto 
diretto con l’infinito tutto ciò che fa il potere è giusto. Per questo Cristo nel Vangelo ha esaltato il 
suo rapporto con i bambini, con gli ammalati, i vecchi, coi peccatori pubblici, coi poveri, con la gente 
segnata a dito, cioè con la gente socialmente incapace di difesa. Il che significava: anche il più 
incapace di difesa ha un valore sacro, assoluto; piuttosto che torcergli un capello sarebbe meglio 
«mettersi una macina da mulino al collo e gettarsi in fondo al mare». E dove la dignità assoluta 
dell’uomo è stata affermata con più perentoria drammaticità che nella frase già citata: «Che importa 
se ti prendi l’universo e poi perdi te stesso? O che darà l’uomo in cambio di se stesso?». 
  
L’antipotere è l’amore: e il divino è l’affermazione dell’uomo come capacità di libertà, cioè come 
irriducibile capacità di perfezione, di raggiungimento della felicità – come irriducibile capacità di 
raggiungere l’Altro, Dio. Il divino è amore. Come testimonia questa splendida poesia di Tagore: 

  
 
 
«In questo mondo coloro che m’amano  
cercano con tutti i mezzi  
di tenermi avvinto a loro. 
  
Il tuo amore è più grande del loro,  
eppure mi lasci libero. 
  
Per timore che io li dimentichi 
non osano lasciarmi solo. 
  
 

 
 
 
Ma i giorni passano  
l’uno dopo l’altro  
e Tu non ti fai mai vedere. 
  
Non ti chiamo nelle mie preghiere  
non ti tengo nel mio cuore,  
eppure il tuo amore per me  
ancora attende il mio amore».23 
 
 

 
 


