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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
fulcro 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.
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