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“

”

La verità che ci rende liberi
«Dio è il Dio della libertà. Egli che

possiede tutti i poteri per costrin-
germi, non mi costringe. Egli mi

ha fatto partecipe della sua libertà. Io lo tradi-
sco, se mi lascio costringere». Così scriveva un
importante pensatore ebreo, Martin Buber,
nato a Vienna nel 1878 e morto a Gerusa-
lemme nel 1965, nella sua opera Gog e Ma-
gog (1949). Il tema della libertà, così radicale
in ogni concezione della persona umana e del-
la società, spesso malamente strattonato ver-
so derive negative sia di libertinismo sia di re-
pressione esplicita o subdola, merita sempre
una riflessione attenta.

Il sapiente biblico Gesù Ben Sira, detto il
Siracide, vissuto nel II secolo a.C., nella sua
raccolta di detti e considerazioni ci delinea
due campi nei quali la libertà si esercita. Il
primo è quello delle scelte immediate e con-
tingenti: operare una decisione nel lavoro,
nella professione, nelle questioni concrete,
scegliere appunto tra fuoco e acqua. È certa-
mente rilevante questa opzione: si pensi solo
ai condizionamenti a cui ci sottopongono sia
la pubblicità sia la propaganda.

C’è, però, un secondo ambito in cui è coin-
volta la libertà ed è quello morale: davanti a
noi stanno bene e male, vita e morte. Il famo-
so poeta francese ottocentesco Charles Bau-
delaire scriveva nella sua opera Il mio cuore
messo a nudo: «In ogni uomo, in ogni ora del
giorno vi sono come due pulsioni simulta-
nee e opposte, una verso Dio, l’altra verso Sa-
tana». Dove questo poeta avesse scelto di ri-
volgersi è evidente e lui stesso lo confessava:
egli, infatti, si era lasciato andare alla dege-
nerazione nelle droghe, nell’alcol, nelle spe-
se folli, negli amori stravaganti fino a bru-
ciare la sua vita a soli 46 anni.

Il Siracide, poche righe prima del fram-
mento da noi citato, ammoniva: «Non dire: A
causa del Signore sono venuto meno! perché
egli non fa quello che detesta. Non dire: È lui
che mi ha tratto in errore! perché egli non ha
bisogno di un peccatore» (15,11-12). E conclu-
de: «Se tu vuoi, puoi osservare i comanda-

menti; l’essere fedele dipende dalla tua buo-
na volontà» (15,15).

L’uomo solitario sotto l’albero della cono-
scenza del bene e del male, tratteggiato dal li-
bro della Genesi, è il simbolo più netto del-
l’uomo libero. La libertà è una realtà molto
delicata che può scoppiarci tra le mani. Sug-
gestivamente un drammaturgo tedesco del-
l’Ottocento, Georg Büchner, nella sua opera
La morte di Danton, affermava: «La statua
della libertà non è ancora fusa, il forno è
sempre rovente e tutti possiamo ancora
scottarci le dita». Eppure, non siamo total-
mente soli davanti alle decisioni fondamen-
tali dell’esistenza.

C’è, infatti, la grazia di un Dio che non ab-
bandona la sua creatura, pur esigendo da lei
un’adesione libera e non costretta. È per que-
sto che nel Vangelo di Giovanni si legge quel-
la celebre frase: «La verità vi farà liberi»
(8,32). Ora, la “verità”, a cui Gesù rimanda, è
la sua Parola che è guida e luce sulle strade
della nostra libertà e volontà. �
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Dio ti ha posto
davanti fuoco

e acqua:
là dove vuoi tendi

la tua mano.
Davanti agli

uomini stanno
vita e morte:

a ognuno sarà
dato ciò che
a lui piacerà.

(Siracide 15,16-17)
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