
 In italiano diciamo: ‘liberi di’ fare qualcosa e ‘liberi da’ 

qualcosa. Quantunque possano sembrare due cose 

diverse, sono in realtà tra loro molto apparentate: la 

prima indica un’attività ( tradotto in soldoni vale più o 

meno ‘posso fare’); la seconda indica una condizione 

(tradotto vale più o meno ‘ora mi è permesso’). Vedia-

mo ora di fare qualche esempio per capire meglio che 

significa la parola ‘libertà’ visto che chiunque oggi la 

usa per giustificare quello che dice. Esempio: lo scemo 

del villaggio oggi può dire quello che vuole su internet 

perché ‘è libero’ e anzi, marca di più il concetto dicen-

do ‘siamo in democrazia’. Traduciamo questo pensie-

ro: per lui la libertà è come la licenza poetica per uno 

scrittore, qualcosa che gli è permesso. Se ritornate a 

qualche rigo sopra, potete ritrovare questo nell’indica-

zione dell’espressione ‘libero da’. E in effetti i conti 

tornano. Solo che lui (sempre lo scemo del villaggio) 

pensando di mettere un carico da novanta sulla faccen-

da, ha detto anche ‘siamo in democrazia’, rassicuran-

doci almeno del fatto anche nella sua zucca è entrata 

l’uguaglianza ‘democrazia = libertà’. Tutto bene se non 

fosse che l’espressione indica un’attività (cioè il ‘posso 

fare’ di sopra): non a caso Mazzini andava predicando 

di democrazia e libertà, come condizione necessaria 

della Repubblica. Riassunto: lo scemo del villaggio usa 

la parola ‘libertà’ in due significati diversi contempora-

neamente, che è più o meno come mettere la majonese 

sulla torta di mele. Ci viene in aiuto il Presidente Perti-

ni che ricordava sempre che “non è possibile libertà 

senza giustizia sociale; e non è possibile la giustizia 

sociale senza la libertà”. Traduciamo anche questo: il 

Presidente Pertini voleva dire che la libertà è un’attività 

continua e necessaria che deve guardare come obietti-

vo finale la realizzazione della giustizia sociale. Che 

vuol dire? Che la libertà non è dire le cose tanto per 

dire, o dire le cose così come ci vengono in testa: liber-

tà è attività continua alla ricerca della giustizia sociale 

(cioè dell’uguaglianza di tutti i cittadini). Vuol dire 

dunque che la libertà è qualcosa di necessario: e perché 

non ci dà fastidio questo termine  ‘necessario’ vicino a 

‘libertà’? Perché a scuola una volta ci insegnavano l’e-

ducazione civica, e sapevamo che cosa vuol dire 

‘cittadinanza attiva’ quale vera anticamera della buona 

politica e allo stesso tempo vero antidoto alla mala 

politica.  

Continua... 
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LA LIBERTÀ TI FA MALE, LO SO         Gioia Gargiulo 

LIBERA NOS A MALO…                 Gennaro Galano 

...Sed libera nos a malo: con queste parole così simboliche termina la preghiera che, come recitano ogni dome-

nica i cristiani, “Gesù ci ha insegnato”. La libertà dal Male come protezione dalle sventure, dalle paure ma so-

prattutto da Satana, l’angelo decaduto segno del peccato e della sciagura eterna. Nei secoli passati numerose 

Continuiamo però il discorso, ritornando allo scemo del villaggio. Avrete sentito di Roberto Burioni, medico virologo del 

San Raffaele che su Facebook combatte una guerra contro chi non vuole i vaccini: dati alla mano cancella i commenti di 

chi vuole dire la sua (Platone li avrebbe chiamati ‘opinionisti’) dicendo (come Platone) che la scienza non è democratica. I 

cancellati inneggiano al complotto in nome della libertà. Tralasciando i complottisti (di cui Umberto Eco diceva esser pie-

no il mondo e le epoche) la questione è seria: quelli in buona fede cercano maggiori informazioni (non trovandole o tro-

vandone troppe e diverse), quelli in mala fede cercano l’applauso (o nel peggiore dei casi il voto). Tutto questo perché la 

società è diventata tecnicamente avanzata, tanto avanzata che usiamo oggetti che non comprendiamo (vedi il telefonino, 

vedi il computer, il microonde, ecc.): allora ci si chiede come si fa a prendere una decisione per esempio sul nucleare, o sul 

cancro, o sulle staminali, se non ci capiamo niente, se non siamo esperti? Non possiamo. Ma se non possiamo, quando la 

politica ci chiama a scegliere SI o NO, come facciamo se non siamo esperti, se le cose non ci sono chiare? La mala politica 

l’ha capito: basta far muovere la pancia degli elettori, tanto è la crocetta quella che conta. La buona politica risponderebbe: 

con la scuola: è per questo che la nostra Costituzione vuole uno Stato di cultura, perché sa che è l’unico modo di fare uno 

Stato sociale. L’Europa, che tanta politica definisce morta, si fonda sulla libera circolazione di merci e di persone: come 

Italia potremmo suggerire di completare la frase, aggiungendo ‘e di studenti’ (cioè di chi prende un libro in mano per leg-

gerlo). è troppo? Per certi politici sì.  

Da piccola, al ritorno da scuola, confidai a mio padre 

che quel giorno la maestra mi fece arrabbiare e io per 

risposta le dissi una parolaccia. Al che lui si turbò: 

subito corsi ai ripari specificando che gliel’avevo detta 

sì, ma fissandola intensamente co’ il cervello, così lei non 

l’ha sentita.. ma io gliel’ho detta lo stesso! Al di là dell’aned-

doto dall’esemplarità discutibile, quel che voglio dire è 

che ancora oggi credo che l’unica forma di libertà 

esercitabile senza limiti – se non quelli imposti dalla 

natura umana- sia quella mentale. Con ciò intendo, 

oltre il semplice “pensare senza dire”, un pensiero 

dispiegato trasversalmente in tutte le potenziali dire-

zioni, mai disperso ma sempre raccolto, quand’anche 

caotico e disordinato, a costo di andare contro se stes-

so. Solo due inconvenienti: è gravoso, infatti l’uomo 

medio passa la sua vita a delegare (anche il pensare!) e nel 

farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà (G. Gaber, 

La Libertà), e fa paura. Troppi perché o come risulta-

no scomodi per mancanza di risposta – horror vacui – o 

in quanto legati a risposte spiazzanti. Eppure c’è gente 

che ha tirato le cuoia, per la libertà di pensiero e di 

conoscenza. Per aprire uno squarcio, almeno uno spi-

raglio nelle teste altrui. E che fanno queste? Si ricac-

ciano pedissequamente come conigli nelle tane delle 

comode opinioni preconfezionate: feriti dalla luce 

“accecante”, tornano nella caverna da cui sono usciti. 

Spesso risulta doloroso  pensare e capire con stru-

menti insoliti e prescindere dai “valori” culturali – 

che sono relativi, ma vengono spacciati per assiomi 

universali solo perché condivisi da una maggioranza: 

da ciò il rifiuto. In qualsiasi discorso sulla libertà biso-

gnerebbe cominciare col domandarsi di chi e da che 

cosa. Da questo punto di vista penso siamo tutti 

schiavi della risonanza delle nostre azioni solo nell’o-

pinione altrui e dell’immagine che vogliamo o dobbia-

mo dare di noi: in fondo, di un’indolenza mentale che 

si avvale al più di una comprensione superficiale. Lo 

stato di minorità diventa un rifugio. Ma così il re è 

prigioniero nell’arrocco e il fronte di pedoni è solo un 

castello di marzapane per il nemico che c’illudiamo di 

controllare dicendo “pensa tu al posto mio”: quello la 

fa da padrone e tiene le redini della partita. Ed è subi-

to matto (o al massimo uno sgradito stallo). Vero è 

anche questo: chi più pensa più tende a vedere limiti 

(forse sempre in virtù di quella discrezione data dalla 

facoltà razionale) di chi non si fa tanti problemi. La 

vera libertà, come io l’intendo, spesso implica una 

parziale rinuncia alla felicità. Oppure, rovesciando le 

prospettive, si può credere che sia questo il vero scac-

co alla schiavitù: l’abbandono della pretesa alla felicità 

-almeno dell’utopistico concetto di questa che ci vo-

gliono propinare. La butto lì. In questa logorrea scon-

clusionata come chi l’ha scritta vorrei concludere con 

un aforisma di un caro professore/essere mitologico 

del mio ateneo: “Libero è solo il cesso.. qualche vol-

ta.” 



malattie nervose, squilibri mentali e perfino casi di 

epilessia venivano spiegati, alla luce della religione, 

come figlie di possessione diabolica; ignoranza, su-

perstizione e religiosità di mera facciata non facevano 

altro che alimentare queste credenze, facendo degli 

ossessi degli esseri umani “posseduti”, da liberare 

attraverso lunghi e laboriosi esorcismi e incessanti 

preghiere. Vi erano nel mondo cristiano numerosi 

santuari adibiti alla “cura” delle possessioni diaboli-

che, ma uno dei più importanti del Mezzogiorno si 

trovava e si trova tuttora a Sorrento: la basilica di 

Sant’Antonino Abate. Antonino, patrono sorrentino, 

era nei secoli scorsi conosciuto anche come 

“debellatore di Satana” o “liberatore degli ossessi”. 

Dallo spoglio delle pie tradizioni, Antonino potrebbe 

benissimo assumere la qualifica di Santo 

“plurimiracoloso”, visto l’altissimo numero di prodigi 

offerti: dalle salvezze in mare alle protezioni in caso 

di malattie, come testimoniano gli ex-voto conservati 

nella cripta della chiesa a lui dedicata, che rappresen-

tano le grazie concesse dal Santo in forma di monili 

argentei di forma anatomica o quadri che rappresen-

tano l’evento miracoloso, fino alle numerose salvezze 

di Sorrento e alla protezione della sua stessa tomba. 

Eppure oggi si parla ben poco di questo suo ulteriore 

potere taumaturgico: la liberazione delle anime e dei 

corpi dalla possessione diabolica. Mons. Federico 

Demartino, autore ai tempi del vescovo Giustiniani 

della più celebre biografia di Antonino, dedicò a que-

sti fenomeni ben quattro capitoli: a suo dire la 

“carriera” del Santo nella lotta al Demonio radicato 

nei corpi iniziò nel corso dell’assedio di Sorrento del 

principe longobardo Sicardo (835 d.C.). Dapprima 

Antonino apparve in sogno a Sicardo, bastonandolo, 

in seguito fece sì che la figlia divenisse un’invasata dal 

Demonio, da liberare solo in caso avesse tolto l’asse-

dio. Avvenne proprio così, e Sorrento fu salva: da 

quel momento iniziò una lunga serie di liberazioni di 

ossessi. Gli invasati venivano condotti in basilica, 

legati a possenti colonne ed “esorcizzati”, attraverso 

incessanti preghiere e litanie; il fumo dell’incenso, il 

folclore e la curiosità facevano il resto, tanto che i 

successi erano numerosi e questi miracoli attiravano a 

Sorrento tanti fedeli. Gli ossessi, che oggi con più 

semplicità potremmo definire semplici squilibrati o 

epilettici, comunque persone bisognose di cure medi-

che e non di “esorcismi”, nel passato erano una pre-

senza fissa nelle chiese: le fonti solitamente racconta-

no delle forze sovrumane che questi disgraziati effon-

devano oppure di lingue sconosciute e demoniache 

che parlavano.  Si pensava che il Demonio entrasse 

nei corpi degli uomini, usurpandone  forze fisiche e 

psichiche e vessandone violentemente i corpi. Perché 

avveniva ciò? Poteva essere frutto di magia nera, di 

sfortuna oppure punizione per una vita dissoluta: la 

possessione era uno stato dell’anima e del corpo bi-

sognoso di un intervento divino. Antonino, che gli 

antichissimi offici definivano Profligator Daemonum 

(vincitore di demoni) e che molte raffigurazioni di-

pingevano con un piede sulla testa di un demonio, 

vedeva ai piedi del suo sepolcro decine di questi indi-

vidui. La scena era quasi sempre questa: un ossesso, a 

forza ovviamente, veniva condotto ai piedi del sepol-

cro e lì legato ad una possente colonna. Dopo un 

esorcismo, praticato immediatamente, se gli effetti 

tardavano a manifestarsi il poveretto veniva abban-

donato un’intera notte nella cripta (succorpo), sem-

pre legato. Al mattino Sant’Antonino lo aveva sicura-

mente liberato, sciogliendolo dalle funi e avvisandolo 

“di menar vita santa e religiosa”. Oggi tra le tante 

invocazioni di Sant’Antonino fa quasi ridere quella di 

liberatore degli indemoniati, ma nella società del pas-

sato, dove la religione spesso rappresentava l’unico 

orizzonte culturale del popolo, anche la pazzia aveva 

la sua spiegazione e la sua “cura”. Forse pensando 

alle orride rappresentazioni del Demonio e agli spa-

smi degli indemoniati ci sembra ancora di ascoltare il 

latinorum dei nostri avi, che spesso indugiavano pro-

prio sulla parte finale del Pater Noster, la più sempli-

ce ed intuitiva: “sed libera nos a malo”! 

自由 La parola “libertà” in cinese è 

composta da due caratteri: il primo, 自zì, indica sé 

stesso; il secondo, 由 yóu, fra i vari significati ha 

“causa, ragione”. In pratica, chi è la causa di sé stes-

so, la ragione di sé stesso, è libero: non c’è altra causa 

delle sue azioni se non sé stesso, il proprio desiderio 

o istinto o egoismo, ciò che abbiamo dentro e che ci 

spinge a fare o non fare. Uno non è libero 

“da” (obblighi e costrizioni), così come non è libero 

“di” (fare o non fare): la libertà viene da dentro, è il 

sé ad essere libero. La parola funziona sia come so-

stantivo (libertà) che come aggettivo (libero), perché i 

cinesi si sentono liberi di non specificarlo, lasciando a 

chi legge la libertà - e il dovere - di comprenderlo da 

sé...       Aldo Terminiello 



LA LIBERTÀ, IL GRANDE INQUISITORE E IL SEGRETO DEL POTERE. 
                         Luca Vittorio Raiola 

La libertà, che per Miguel de Cervantes, autore del famoso Don Chisciotte della Mancia, “è il più grande dono che i 
cieli hanno fatto agli uomini”, rappresenta da sempre uno tra i più grandi enigmi sui quali l’umanità si interroga. 
Alcuni, come Jean-Paul Sarte, hanno affermato che “l’uomo è condannato ad essere libero”, volendo dire che la libertà 
più che un dono è un peso, e che l’uomo, condannato suo malgrado a dover scegliere, finisce con il trovarsi 
costantemente dinnanzi ad un aut aut ineludibile e costante da cui deriva uno stato di incertezza, di dubbio, di 
angoscia. Il filosofo  Søren Kierkegaard dirà che l’unico modo per uscire da tale stato di lacerante angoscia con-
siste nell’abbandonarsi a Dio. La libertà, oltre che porre un problema per l’uomo dinnanzi a se stesso, pone 
molteplici problemi nei rapporti intersoggettivi tra esseri umani, tra l’Io e gli Altri. La libertà è quindi un proble-
ma politico e, essendo tale, non può che essere anche un problema giuridico. Qual è l’ordinamento politico mi-
gliore? E che rapporto c’è tra il problema dell’uomo, della sua libertà e il tema di Dio? Sul punto è di ecceziona-
le interesse il paragrafo V (Il Grande Inquisitore) del libro V (Pro e contra) della II parte de I fratelli Karamazov di 
Fëdor Dostoevskiϳ, un testo che è un formidabile trattato di antropologia politica e al contempo una perla della 
letteratura universale di tutti i tempi. Tale racconto appare quasi un di più nell’economia del romanzo, eppure è 
lì, come una gemma che risplende di un’affascinante luce oscura. Perché gli uomini obbediscono al comando 
politico? Da cosa sono spinti all’obbedienza? “La leggenda del Grande Inquisitore” rappresenta da sempre una 
sorta di sfida per i critici letterari, gli scrittori, i filosofi, i giuristi, ma anche per i semplici lettori. Siamo a Sivi-
glia, quindici secoli dopo la morte di Gesù, e la città risplende dei roghi degli eretici, fatti bruciare vivi dal signo-
re e padrone della città: il Grande Inquisitore. Costui non viene dipinto come un uomo malvagio, ed in effetti 
non lo è: egli fa quello che deve per mantenere l’ordine voluto da Dio. Si carica delle colpe e dei peccati degli 
uomini non per renderli liberi, come ha fatto il Cristo, ma per renderli schiavi, in quanto gli stessi non sono in 
grado di sopportare il peso della libertà.  Un giorno, a Siviglia, il Cristo ritorna. La gente da subito lo riconosce 
e gli si stringe attorno. Il Grande Inquisitore anziché inginocchiarsi al suo Signore lo fa catturare e condurre 
nelle segrete. Poi, di notte, si reca da lui e lo accusa. Una lunga requisitoria, una sfilza di domande incalzanti: 
perché mai è ritornato sulla Terra? Ma, soprattutto, perché mai Egli ha dato agli uomini il più scellerato dei do-
ni, il più pericoloso e ingestibile, insomma perché ha donato loro la libertà? Il Cristo tace. Un silenzio che sem-
bra infinito. Ad un tratto Egli si avvicina al Grande Inquisitore e lo bacia sulle labbra. È quella la risposta. Il 
vecchio inquisitore sussulta, un fremito contrae gli angoli delle labbra.  Si dirige alla porta, l’apre e gli dice: “Va, 
e non venire più: mai più”. E lo fa scivolare verso gli oscuri meandri della città. Il racconto termina così, e il 
lettore resta spiazzato. Cosa ha voluto dire l’Autore con questo racconto? E cosa rappresenta il Grande Inquisi-
tore? E il Cristo? Dove è andato? Tornerà? Forse oggi il Grande Inquisitore è rappresentato dall’alleanza tra il 
potere politico e la tecnoscienza? O tra il potere politico e il potere religioso? Molteplici possono essere le inter-
pretazioni, e a questo punto ci fermiamo. Ognuno interpreti la leggenda del Grande Inquisitore come crede. La 
libertà è anche questo. 

 
 

È così che muore la libertà, sotto 
scroscianti applausi. 

 
   - Padmé Amidala - Star Wars - 

LIBRI, NEWS, SITOGRAFIA 
M. Montessori, Educare alla libertà, 2008 

Il metodo di insegnamento che ha fatto grandi le scuole italia-

ne 

 

M. Pannella, Una libertà felice, 2016. 

Una autobiografia raccontata. Dalla legge sul divorzio, a quella 

sull’aborto, a quella per le carceri e la marjuana. Fa sempre 

bene leggere di idee, soprattutto se non si è nello stesso partito 

politico.  

 

V. Calzolaio - T. Pievani, Libertà di migrare, 2016. 

Un libro sulle migrazioni, per dire che i popoli si spostano da 

sempre, e va bene così 

 

E. Fromm, Fuga dalla libertà, 1994. 

Pubblicato la prima volta nel 1941 è un attacco contro i fasci-

smi. Difficile da leggere, ma imperdibile.  

 

La miglior agiografia (non biografia ovviamente) di Sant’Anto-

nino resta quella di Federico Demartino, Vita di Sant’Antoni-

no Abate, 1901, ristampata dalla Di Mauro Editore e ancora 

reperibile presso la basilica di Sant’Antonino a Sorrento.  
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