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PRESENTAZIONE
La libertà messa alla prova
Francesco Russo1

Se c’è qualcosa a cui nessuno vorrebbe rinunciare, è alla propria libertà. La rivendichiamo con forza, la difendiamo da ogni intromissione, la sbandieriamo con
orgoglio. Eppure, proprio nella nostra epoca che ne ha fatto un’insegna intoccabile,
la libertà è sottoposta a minacce e a condizionamenti forse più che in passato.
È insidiata in ambito politico da potentati occulti, in ambito sociale da condizionamenti pervasivi, in ambito culturale da pressioni ideologiche, in ambito morale
dall’imposizione di modelli di condotta, in ambito psicologico dal sorgere di nuove
dipendenze. Certo, la situazione non è nuova, giacché già nel lontano 1939 Nikolaj
Berdjaev (per citare un esempio tra i tanti) pubblicava a Parigi il libro De l’esclavage
et de la liberté de l’homme2, per mettere in guardia contro i rischi spersonalizzanti del
collettivismo e dell’individualismo. Ma oggi i rapidi cambiamenti culturali e l’accelerazione del progresso scientifico rendono ancor più necessario riprendere consapevolezza della libertà e dei pericoli a cui è esposta.
Perciò, il libro che presento ha uno speciale interesse, anche perché affronta
questo argomento da diverse angolature e con un taglio spiccatamente multidisciplinare. Ne sintetizzo i contenuti, seguendo l’ordine in cui sono stati raccolti i testi
dei vari autori.
Nel suo saggio introduttivo Irene Kajon mostra come nella storia del pensiero
si possano rilevare principalmente tre modelli di libertà, intesa come autodeterminazione, come autonomia o come liberazione. Tali paradigmi vanno poi calati nella
concretezza storica e individuale della persona, verso la quale conduce il contributo
di Leonardo Allodi: avvalendosi della sua preparazione sociologica e facendo riferimento alla filosofia di Robert Spaemann, spiega che l’essere umano avverte con
forza la necessità della libertà, di una libertà vissuta, e nel contempo sperimenta il
1 Pontificia Università della Santa Croce, Facoltà di Filosofia.
2 Pubblicato di recente in una nuova edizione italiana: N.A. Berdjaev, Schiavitù e libertà dell’uomo, a
cura di E. Macchetti, Bompiani, Milano 2010.
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bisogno di una dimora, ovvero di un mondo culturalmente connotato, e di sicurezza.
Le riflessioni sulla libertà devono sempre fare i conti con il determinismo nelle
sue varianti e Andrea Lavazza offre un’utile ricognizione su alcuni determinismi,
in particolare su quelli che secondo qualche autore deriverebbero dalle più recenti
scoperte della neurologia. Queste tesi avrebbero delle ricadute anche in campo giuridico, tanto che ormai si parla di neurodiritto.
Taluni stabiliscono una contrapposizione tra la sfera dei sentimenti e l’agire libero, perciò Antonio Malo, con l’ottica propria dell’antropologia filosofica, avanza
l’ardita tesi di una dimensione affettiva della libertà, nella quale si recupera la visione
unitaria della persona e se ne mette in risalto la relazionalità. Solo così si possono
comprendere adeguatamente la donazione personale e la capacità di amare.
Paola Ricci Sindoni, dal punto di vista dell’etica filosofica, invita a non cadere in
ingenui ottimismi: la libertà deve fare sempre i conti con l’ombra del male, che lungo la storia si è manifestata nella coltre tenebrosa dei totalitarismi e della violenza
pianificata. I tentativi di annientamento dell’essere umano perpetrati nei campi di
concentramento hanno però portato alla luce una ben precisa modalità della libertà:
quella della resistenza e della testimonianza.
Non poteva mancare una riflessione sulle condizioni socio-economiche in cui
esercitare la libertà: Ángel Rodríguez Luño illustra come si articolano la libertà,
l’economia e l’etica, tenendo presenti le conseguenze della crisi cominciata nel 2008
e indicando quanto sia pernicioso e insostenibile uno statalismo invadente che soppianti l’iniziativa dei cittadini.
In certe discussioni odierne, ad esempio riguardo alla nozione di gender, si rispecchia una concezione inadeguata di cultura e di tradizione: come spiego nel mio
contributo, la libertà personale è inseparabile dalla cultura, giacché quest’ultima è
generata dalla prima, e quindi non la si può isolare dalla tradizione culturale che ne
consente l’esercizio. Ciò non sempre viene compreso, anche perché sovente vige
una visione equivoca della natura in generale e della natura umana in particolare.
Luca Valera prospetta con chiarezza i termini del confronto tra biocentrismo e
antropocentrismo, dai quali deriverebbero le immagini, entrambe riduzioniste, di
un uomo “naturale” e di un uomo “innaturale”. Lo fa ispirandosi all’interessante
proposta di Arne Naess, di cui mostra gli aspetti più fecondi e i limiti.
Infine, Wenceslao Vial, con una prospettiva psichiatrica che si apre agli interrogativi etici e teologici, fornisce una disamina su come la libertà sia concepita nelle
varie teorie psicologiche. Se non si perde di vista un’antropologia integrale, i disturbi psichici indicano almeno la possibilità di un cammino libero di prevenzione e di
guarigione.
Questa è la prima pubblicazione, nella collana “Essays”, curata dall’Interdisciplinary Forum on Anthropology (Ifa), che è un’iniziativa promossa dalla Facoltà di Filosofia della Pontificia Università della Santa Croce in collaborazione con docenti di al8

tre università e istituzioni culturali. Si propone di favorire la ricerca e la discussione
sulle principali questioni antropologiche, inquadrate in una concezione integrale di
persona umana considerata in tutte le sue dimensioni: biologica, psichica, culturale,
morale e religiosa. Nella consapevolezza che oggi la riflessione sull’umano non possa prescindere da una prospettiva interdisciplinare, collaborano a tale Forum studiosi
di diversi ambiti delle scienze umane, della filosofia e della teologia.
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