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Prologo

Eccoci qui, tu e io. Tu, che sfogli queste pa-
gine. Io, seduto davanti al computer a scrivere, 
ma in realtà con il desiderio di condividere un 
po’ di tempo con te.

Non so quasi nulla di te. Chi sei? Una donna? 
Un uomo? Sei giovane? Anziano? La vita ti sor-
ride o ti pesa addosso? Con chi vivi? In che cosa 
credi, quali sono i tuoi dubbi? Sei una persona 
allegra, riservata, solitaria, gioviale? Quali sono i 
demoni che ti tormentano? Della tua storia per-
sonale non so niente, non so se sono già stati 
scritti tanti capitoli o se è ancora tutta da costrui-
re. Non conosco le tue ferite, i tuoi momenti da 
festeggiare, ciò cui aspiri, quello che hai conqui-
stato, la tua solitudine o le tue mete.

Non so neppure come siamo arrivati a incon-
trarci. Qualcuno ti ha regalato un libro – questo 
libro – e quando hai iniziato a leggerlo è stato 
impossibile staccarsene? O forse stavi scorrendo 
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i titoli sugli scaffali di una libreria e hai deciso 
di provare a leggere queste righe? Molti sono i 
sentieri possibili che hanno fatto in modo che 
ci incontrassimo, e in realtà poco importa quale 
tu abbia intrapreso.

Neppure tu, credo, sai molto di me. Forse 
avrai letto qualche riga sul retro di copertina di 
un libro, giusto i pochi dati raccolti per compi-
lare la scheda alla voce « Autore », il nome di un 
ordine religioso, un titolo accademico, un’occu-
pazione, il tal libro pubblicato, la città in cui la-
voro… Non tanto, in fin dei conti. Queste infor-
mazioni non dicono molto della storia di una 
persona, delle sue paure, dei suoi successi, dei 
suoi fallimenti. E non dicono nulla delle inquie-
tudini o delle speranze che ci portiamo dentro, 
della strada che abbiamo fatto, delle cicatrici che 
in noi hanno lasciato il segno.

Comunque sia, eccoci qui. Che strana coppia 
siamo: tu, lettore, e io, narratore. Forse ci sepa-
rano (o ci accomunano) l’età, il modo di pensa-
re, le lezioni che abbiamo imparato dalla vita… 
Però ho la sensazione che, dietro a tutto quello 
che distingue ognuno di noi dagli altri e sotto a 
ognuno dei tratti che fanno di ciascuno di noi 
un essere unico, in realtà abbiamo davvero tan-
to in comune e tanto da condividere. Laddove 
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possiamo metterci a nudo, ecco apparire gli stes-
si desideri, i medesimi sogni, le stesse ricerche, 
uguali incertezze. Abbiamo in comune lacrime 
e risate. Ci ritroviamo nella profonda sete d’a-
more che pulsa in ogni essere umano. Siamo 
fianco a fianco nel desiderio profondo e inestin-
guibile di incontro con coloro che sentiamo af-
fini a noi. Ci scopriamo uguali anche nella ne-
cessità di essere accolti, di incontrare qualcuno 
che ci abbracci senza giudicarci, che comprenda 
la nostra fragilità e sappia intravedere la nostra 
forza. Ci riconosciamo nell’inquietudine che 
nasce dallo sforzo di vivere davvero, senza smar-
rirci nei sogni né essere troppo realisti. E ci in-
contriamo nelle domande che, quando riusciamo 
a rimanere in silenzio, siamo capaci di porci: che 
senso ha tutto questo che sto facendo? Che co-
sa devo cercare nella vita? È possibile essere fe-
lici? E come? C’è qualcun altro, oltre a noi? Chi 
è? Perché succedono tutte queste cose nel mon-
do? Che decisioni devo prendere nella mia vita? 
Ho scelto bene, fino a ora? E adesso?

Non ho la pretesa di rispondere a tante e ta-
li domande. Non so se sia possibile farlo, e co-
munque è fuori dalla mia portata. Ma nella pos-
sibilità di condividere ricerche e intuizioni, 
nella capacità di trasmetterci a vicenda quello 
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che stiamo imparando, ecco, proprio lì si radica 
buona parte della nostra grandezza. E allora, 
permetti che mi prenda la confidenza di rivol-
germi direttamente a te, ogni tanto, in queste 
pagine, fatta salva la distanza che ci separa… e 
il tempo. Dal « qui » della mia scrivania al « qui » 
della tua stanza, della tua poltrona, di un’aula o 
di un vagone della metropolitana. Dall’« adesso » 
in cui scrivo queste righe all’« adesso » in cui tu 
le stai leggendo. Grazie per aver voluto condi-
videre questo tuo tempo con me.



9

Introduzione
Vogliamo essere liberi.
Vogliamo essere felici.

Vogliamo avere qualcosa di solido, nella vita.

La nostra comune eredità

A volte ci sorprendiamo a immaginare come 
sarebbe nascere ai margini della civiltà, lontani 
da qualsiasi forma di cultura, lontani da ogni cit-
tà e villaggio. Secondo qualcuno sarebbe come 
tornare a un paradiso perduto, lontani da ogni 
forma di costrizione. E c’è chi pensa, al contrario, 
che vivere così vorrebbe dire rinunciare a essere 
umani e tornare a uno stato animale, come ac-
cade a quei bambini cresciuti in mezzo alle bel-
ve – di cui ogni tanto si sente parlare – e che, 
quando tornano in mezzo alla civiltà, non riesco-
no ad adattarsi del tutto.

Ma non siamo uomini-lupo né siamo stati 
allevati dai gorilla. Siamo nati nell’epoca attua-
le e in essa viviamo, nel XXI secolo. Non solo 
siamo figli dei nostri genitori. Siamo anche figli 
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del tempo in cui ci è toccato in sorte di vivere. 
Ereditiamo un patrimonio genetico così come 
ereditiamo la storia, la scienza, l’arte, le con-
quiste e le lezioni imparate da chi ci ha prece-
duto. Quest’eredità non è un abito che ci pos-
siamo infilare o togliere a nostro piacimento. 
Che lo vogliamo o meno, siamo figli del nostro 
tempo.

Facciamo parte delle generazioni che hanno 
vissuto la fine della guerra fredda, il passaggio al 
nuovo millennio, l’era dell’informazione, la glo-
balizzazione di cui tutti parlano tanto. Conoscia-
mo migliaia di volti e nomi universalmente noti: 
Bill Gates, George Bush, Paris Hilton, Madre 
Teresa, Fidel Castro, Lady Di, David Beckham… 
Navighiamo e comunichiamo via Internet. Can-
ticchiamo tutti le medesime melodie. A volte, in 
occasione di avvenimenti che hanno grande co-
pertura mediatica, ci uniamo a centinaia di mi-
lioni di persone che, sparse per tutto il pianeta, 
come noi sono spettatori dello stesso evento. E 
quanto più ci concentriamo su una regione geo-
grafica, tanto più l’eredità comune aumenta: più 
nomi e più riferimenti in comune, più luoghi 
condivisi. 

Ciò non significa che siamo tutti uguali. Al 
contrario, siamo unici. Quest’eredità comune si 
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innesta su terre diverse tra loro, e in modi diver-
si. E la tua storia e la mia sono irripetibili. Se ti 
dicessi che siamo tutti uguali, potresti prender-
lo come un’offesa o un’uscita inopportuna da 
parte mia, perché sai che non è così. Hai ragio-
ne, siamo unici. Ecco un punto di tensione rea-
le: sei talmente irripetibile che non c’è stato né 
ci sarà mai nessuno come te, ma allo stesso tem-
po, se vuoi riuscire a capirti, a trovare le risposte 
a questioni che ti sembrano fondamentali, dovrai 
conoscere il terreno sul quale ti muovi, il baga-
glio che porti con te, le tensioni che ti opprimo-
no o ti stimolano e l’eredità che hai ricevuto. 
Perché le nostre domande e le nostre risposte 
bevono alla fonte del mondo in cui ci è toccato 
in sorte di nascere.

Vogliamo essere liberi

Da tempo mi chiedo se siamo liberi. 
Probabilmente, « la libertà », così come « la 

felicità », « l’amore », « la pienezza », « la beatitu-
dine », sono concetti in qualche modo estremi. 
Se li intendiamo in senso assoluto, allora è dav-
vero difficile affermare: « sono libero », oppure 
« sono felice ». Quando si è giovani, si tende a 
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ricoprire l’idea di libertà con una patina di sogno. 
Essere liberi, allora, pare coincidere con poter 
aprire ogni porta, andare dappertutto, approfon-
dire tutte le relazioni, rifiutare ogni convenzio-
ne… E ogni generazione torna a reclamare la sua 
libertà contrapponendosi alla generazione che la 
precede.

Questa libertà era quella cui inneggiava nel 
1965 Julie Andrews, in Tutti assieme appassiona-
tamente, nei panni della novizia Maria, che pas-
sava le giornate a cantare e danzare in giro per 
i monti prima di tornare tra le mura oppressive 
del convento; nell’anno 2000, quella stessa liber-
tà si trasformò nella libertà di Leonardo di Ca-
prio, esultante protagonista di The Beach, un 
angolo di paradiso raggiungibile solamente da 
chi mette da parte le convenzioni e si lascia tra-
sportare dalla ricerca dell’autenticità. Il contesto 
è diverso, la sete è la stessa.

Ma la libertà non è nulla di tutto questo. Non 
è l’assenza di limiti (che a volte sono anche 
punti di riferimento e di appoggio). La libertà 
ha, piuttosto, a che fare con la possibilità reale 
di costruire una vita solida e di raggiungere una 
felicità autentica, che non dovrà essere frainte-
sa se non si vuol cadere in una trappola senza 
uscita.
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Ecco, allora, tre concetti che sono importan-
tissimi, se ben compresi: Libertà, Felicità, Soli-
dità. I loro opposti ci spaventano. La perdita 
della libertà ci preoccupa profondamente. Nes-
suno vuol essere infelice. E la mancanza di qual-
cosa di solido su cui appoggiarci può trasformar-
si in motivo di angoscia, di incertezza e di 
scoraggiamento. I tre concetti ci parlano della 
nostra epoca. E allo stesso tempo sono talmente 
ampi, talmente poco circoscrivibili, da obbligar-
ci a riconoscere in tutta onestà che qualsiasi co-
sa possiamo dire di essi è provvisoria, incomple-
ta e sicuramente azzardata. Malgrado tutto, 
comunque, stiamo parlando di questa nostra 
epoca, e dal punto di vista di un « oggi » che, 
forse già domani, sarà diverso. E allora, con leg-
gera esitazione e delicatezza – come se cammi-
nassimo in punta di piedi – addentriamoci in 
questo « oggi ».

Siamo liberi?

Siamo liberi, al giorno d’oggi? Poche righe 
fa dicevamo che la libertà non va intesa come 
l’assenza totale di limiti o costrizioni. Se liber-
tà volesse dire fare tutto quello che vogliamo, 
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quando vogliamo, come vogliamo e con chi vo-
gliamo, credo che una cosa del genere non sa-
rebbe possibile per nessuno, perché molte volte 
ci scontriamo con limiti posti a quello che de-
sideriamo. No! Libertà non significa onnipoten-
za. Non c’è dubbio alcuno sul fatto che l’am-
biente ci condizioni. Vi sono limiti di ogni tipo, 
e i primi sono quelli che nascono dal vivere con 
gli altri e in relazione a loro. Dato che siamo 
membri di una società, ci sono atteggiamenti 
che da noi si possono « esigere ». Alcuni di que-
sti atteggiamenti sono requisiti essenziali per la 
stessa vita comune. Immagini cosa potrebbe 
succedere se io mi inventassi la lingua da usare 
per scrivere queste parole? Potrei essere incre-
dibilmente creativo e poetico, ma non riuscirei 
a comunicare con te né a condividere queste 
riflessioni. Allo stesso modo, non posso (e anche 
se potessi, non è corretto e non ho affatto in 
programma di farlo) presentarmi senza vestiti 
addosso a una conferenza, salutare un collega 
con un gesto osceno, non presentarmi alle le-
zioni, o camminare per la strada baciando gen-
te a caso.

Che cosa si può esigere da noi? Un minimo 
di educazione, un certo rispetto per gli altri, un 
determinato modo di comunicare, codici condi-
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visi… Vale a dire, norme sociali. E che ci piaccia 
o meno, queste norme esistono e si applicano. 
Non sono rigide né inamovibili. Cambiano con 
il passare del tempo e a seconda della cultura. 
Ma inquadrano, per così dire, molti aspetti del-
la nostra vita. Le impariamo poco alla volta, ini-
ziando da piccoli. E, lungi dall’essere un intral-
cio o un impedimento alla nostra libertà, le 
norme sociali in molte occasioni rendono più 
facile la nostra vita quotidiana: sarebbe impos-
sibile ricominciare a inventare ogni giorno tutto 
da capo. Altra questione è, invece, decidere qua-
li di queste norme siano valide e quali no, quan-
do esse debbano cambiare (o sparire), come 
porsi nei loro confronti – e qui ognuno di noi 
prenderà la sua posizione personale. Chi ha una 
personalità più convenzionale tenderà a sentir-
si decisamente a suo agio con norme e regole, e 
chi invece si sente più alternativo percepirà con 
maggiore urgenza la necessità di cambiamenti.

Ne concludiamo, quindi, che la libertà non è 
onnipotenza né un distacco assoluto dalle con-
venzioni umane. La definiremo piuttosto come 
la possibilità di scegliere e vivere una vita degna, 
pienamente umana. Torno alla domanda di 
poc’anzi: siamo liberi? E ora risponderò in ma-
niera diversa.
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Pedro Casaldáliga1 afferma che « la libertà 
senza pane è un fiore sopra un cadavere ». Che 
intende dire, con queste parole? Che le condi-
zioni materiali per vivere una vita dignitosa so-
no tra i primi requisiti su cui poi costruire il 
resto. Se non si ha nulla da mangiare, di quale 
libertà si può godere? Senza entrare in disquisi-
zioni filosofiche sulla libertà interiore, possiamo 
trovarci d’accordo sul fatto che l’essere privi dei 
requisiti di base per una vita dignitosa è un osta-
colo alla libertà della persona. La schiavitù, lo 
sfruttamento, l’oppressione, la povertà, l’esclu-
sione… sono aggressioni alla libertà della perso-
na. È possibile che tu non sia vittima di nessuna 
di queste dinamiche sociali. Può darsi che tu 
abbia una ragionevole possibilità di decidere ri-
guardo la tua vita. Avrai probabilmente i pro-
blemi che sono da considerare normali nel con-
testo delle relazioni umane, ma nessuno ti 
sfrutta o ti opprime. Hai un livello di vita per lo 
meno sufficiente, e forse anche confortevole. Sei 
libera, sei libero? Siamo liberi?

1  Pedro Casaldáliga (Balsareny, 1928), teologo, religioso 
dei Missionari figli del Cuore Immacolato di Maria, è un 
vescovo cattolico spagnolo, che ha svolto la sua missione in 
Brasile. È poeta e autore di vari libri (ndt).
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