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In un messaggio video ai suoi studenti e famiglie, la dirigente di un liceo piemontese ha ricordato le 
parole di Piero Calamandrei: “La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia 
a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno 
sentito per vent’anni, e che io auguro a voi, giovani, di non sentire mai” (Discorso sulla Costituzione, 
1955). Ho molto apprezzato il pensiero, perché non sono in molti in questi giorni a preoccuparsi sul 
serio delle difficoltà che hanno i bambini e i giovani a restare chiusi in casa senza poter frequentare 
fisicamente neppure i loro amici. Meno male che c’è Internet, che ci sono i social, le videochiamate, 
ma la sofferenza per la mancanza di socializzazione fisica li sorprende più di quanto sorprenda noi 
adulti. Sì, la libertà è come l’aria, ci si accorge di quanto vale quando incomincia a mancare. E 
l’asfissia è proprio il sintomo dei casi più gravi di Coronavirus. 

Speriamo, una volta guariti, di avere anticorpi più forti, sia contro il Coronavirus sia contro ogni 
limitazione della libertà che non sia dettata da un interesse più alto, che è quello della 
responsabilità. C’è un passaggio dell’apostolo Paolo che definisce questo unico limite legittimo della 
libertà: “Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a libertà; soltanto non fate della libertà un’occasione 
per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell’amore servite gli uni agli altri” (Galati 5,13). La Tilc, 
Traduzione interconfessionale in lingua corrente, traduce così: “Non servitevi della libertà per i 
vostri comodi”. Perché questo è il punto: che uso facciamo della libertà, che uso ne abbiamo fatto? 
La libertà non è fine a se stessa, non è vuota, non è scadente, come tante “libertà” del nostro “mondo 
libero”, non è solo una “libertà da”, ma è anche una “libertà per”, per uno scopo, per un progetto. 

La nostra cultura occidentale conosce una libertà che assomiglia molto a quanto descrive l’apostolo 
Paolo nel v. 5 di questo capitolo della lettera ai cristiani della Galazia: “Se vi mordete e divorate gli 
uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni gli altri”. Una libertà spesso distruttiva, che 
non crea nulla. L’Evangelo non ci chiama a essere liberi per poterci “divorare” più comodamente, 
non ci chiama a essere liberi per fare quello che si vuole, per disinteressarsi degli altri, per essere 
autocentrati. Non ci chiama a una libertà irresponsabile, ma a una libertà responsabile, con servizio, 
con amore, con com-passione, “perché tutta la legge è adempiuta in quest’unica parola: Ama il tuo 
prossimo come te stesso” (v. 14). 

Martin Lutero, il riformatore del 1500, descrive la libertà del cristiano utilizzando un paradosso 
espresso in due frasi: l’una – “Un cristiano è un libero signore sopra ogni cosa, e non è sottoposto a 
nessuno” – afferma la libertà della coscienza cristiana, informata dall’evangelo, davanti a qualsiasi 
autorità terrena; l’altra – “Un cristiano è un servo volonteroso in ogni cosa, e sottoposto a ognuno” – 
afferma la libertà come servizio verso il prossimo (Martin Lutero, La libertà del cristiano, 
Claudiana). 

È un tempo difficile quello che stiamo vivendo. Un tempo che ci impone di limitare la nostra libertà, 
di essere responsabili e lucidi di fronte a un evento che ci sovrasta e ci rende incerti sul da farsi. Un 
tempo in cui siamo richiesti di tenere le dovute distanze dalle persone care, dai nostri amici; un 
tempo che ci chiede di cambiare le nostre abitudini. Ma è anche un tempo che contiene un invito 
alla nostra cura e al bene comune: dobbiamo fare a meno del tatto, delle labbra, degli abbracci ma 
non ci viene chiesto di fare a meno del cuore, di coltivare pensieri di solidarietà e di comprendere la 
libertà come bene comune. 

 


