
IL CORAGGIO E LA RESPONSABILITÀ DELLE LIBERTÀ

 “La libertà è il bene più grande che i cieli abbiano donato agli uomini.”

(Miguel de Cervantes)

 “Il segreto della felicità è la libertà. Il segreto della libertà è il coraggio .”

(Tucidide)

La libertà può essere considerata sia un bisogno primario che una condizione fondamentale per la 
determinare la qualità della vita di ogni essere umano. 
Questa  tematica  complessa  e  molto  sfaccettata  sta  molto  a  cuore  a  noi,  membri  del  Gruppo 
Biblioteca.  Per  questo  motivo  abbiamo  deciso  di  affrontarla  ancora  una  volta  nel  corso  di 
quest’anno, sperando di costruire insieme nuovi spunti di riflessione attraverso le nostre discussioni. 
Dopo la scelta di  libri a tema per chi voleva cimentarsi  in letture d’approfondimento,  abbiamo 
incominciato gli incontri di discussione, ricordando esempi indicativi in cui la libertà si declina. 
In questo contesto come esempi basilari sono emersi la scelta di pensiero, di credo, di parola ed 
infine quella d’amare. Insomma non esiste solo una forma di libertà, bensì la si può declinare in 
innumerevoli modi!
Tra i tanti però siamo subito stati attirati dall’aspetto che consideriamo basilare nella vita, cioè la  
libertà di realizzare ed essere se stessi seguendo le personali possibilità di crescita che s’intendono 
realizzare.
Provando ad abbozzare una definizione del termine “libertà”, possiamo evidenziarne due aspetti: 
uno negativo e uno positivo. 
La  libertà  in  senso  negativo  può  definirsi  attraverso  l’assenza  di  costrizioni  e  limiti,  in  senso 
positivo invece può essere intesa come spontaneità e autonomia nella scelta. 
In  tutti  i  casi  siamo concordi  nel  ritenerla  non tanto  una realtà,  uno stato acquisibile  in  modo 
definitivo, quanto una conquista quotidiana, un percorso di crescita da costruirsi continuamente.
Una  domanda  sorge  spontanea  riflettendo  sulla  definizione  in  negativo  della  libertà:  il  trionfo 
moderno della libertà in senso occidentale coincide con la caduta di ogni vincolo, vista la capacità 
totale data all’uomo di scegliere ciò che istintivamente egli desidera, ottenerlo immediatamente e in 
loco, ora che i mezzi moderni facilitano enormemente questa possibilità istantanea d’appagamento?
Superficialmente, secondo tale ottica, l’esser liberi implicherebbe fare ciò che si vuole ed ottenere 
subito tutto ciò che si desidera. Ma a ben vedere siamo d’accordo sul fatto che la caduta dei vincoli 
e dei limiti, e quindi l’appagamento dei propri desideri, non sono condizioni sufficienti a rendere né 
liberi, né felici. 
Dopo aver a lungo discusso, non ci sentiamo di abbracciare una concezione di libertà “subitanea” 
(ma effimera ed evanescente).  Siamo invece più concordi ed in sintonia con una definizione di 
libertà con carattere maggiormente “orientale”. Secondo queste tradizioni e culture, e come la stessa 
esperienza quotidiana dimostra e ci insegna, la soddisfazione del desiderio non è mai totale, ma si 
rimane sempre in fondo inappagati, perché a ogni desiderio soddisfatto ne segue un altro e poi un 
altro ancora. 
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Allora intendere la libertà come totale assenza di vincoli e limiti e quindi strada per la felicità a 
lungo termine ci appare fuorviante (oltre che alla lunga controproducente per sé e per gli altri)! Ci 
sembra più costruttiva la definizione “orientale” di libertà! 
In  tal  senso  la  libertà,  e  quindi  la  possibilità  di  scegliere,  implica  il  coraggio di  assumersi 
attivamente la responsabilità delle scelte che si compiono. 
La libertà che una persona si costruisce quindi deriva dalle proprie azioni. Quando l’essere umano si 
assume la responsabilità delle sue parole, pensieri ed emozioni, allora e solo allora può veramente 
dirsi libero, perché ne diventa attivo protagonista e, in fondo, solo allora ha il potere sulla propria  
vita e può agognare alla libertà. 
Generalmente diamo agli altri la responsabilità delle nostre emozioni, ma in questo modo diamo il  
potere al mondo di farci sentire come vuole, rispondiamo agli stimoli esterni in modo meccanico e 
passivo. 
Tutti desiderano la libertà, ma nessuno vuole prendersi a carico i propri doveri nei confronti di se 
stessi e degli altri. Insomma l’autentica libertà implica responsabilità complesse, non solo diritti ma 
anche doveri verso se stessi e gli altri e quindi è un duro percorso che richiede coraggio. 
Sulla linea di queste riflessioni, durante il nostro viaggio, abbiamo scelto di vedere un film ispirato 
alla storia vera di Helen Keller (1880 – 1968), scrittrice, attivista e insegnante statunitense cieca e 
sordo-muta, che durante l’infanzia, grazie al supporto della sua educatrice, Annie Sullivan, ed alla 
sua personalità coraggiosa e perseverante, riuscirà a superare nella vita molti limiti estremi, imposti  
dai suoi deficit, nel suo rapporto di relazione, esperienza e conoscenza nel mondo e con gli altri,  
costruendo così una vita piena e adeguatamente realizzata. 
In fin dei conti possiamo rilevare come il tema profondo del film e della sua vita, magistralmente 
raccontata in un libro (“The Story of My Life”) non si focalizzi tanto sull'handicap fisico in sé per sé, 
quanto sulle relazioni costruttive e sulla perseveranza che, in tale contesto, può essere basilare nel 
percorso di possibile liberazione dai limiti. 
Una storia di tale intensità e portata, come le vicende e le testimonianze reali che spesso si possono 
ascoltare  sulle  “storie  di  guarigione”,  può  essere  uno  stimolo  potente  nel  pensare  veramente 
possibile  e  concretamente  realizzabile  la  “recovery”!  Infatti,  è  ampiamente  dimostrato  che  più 
realisticamente  ci  si  ritiene  capaci  di  affrontare  gli  ostacoli  più  si  alimenta  una  “ragionevole 
speranza” a riguardo. In questo modo si  crea,  assieme alle  attese positive degli  altri  nei  nostri  
confronti, una spirale motivazionale “positiva e virtuosa” che ci sostiene nel perseverare durante il 
nostro cammino di lotta per conquistare maggiore libertà e autonomia attraverso le capacità di far 
fronte costruttivamente ai nostri problemi. 
Anche se, realisticamente, è da riconoscersi il carattere unico ed eccezionale della vita di Helen, in  
fondo,  ci  piace  pensare  che  i  “miracoli”  di  ogni  giorno  che  le  persone  sofferenti  cercano  di  
compiere  nella  propria  vita  siano  un  ottimo  spunto  per  imparare  le  modalità  per  raggiungere 
quell’agognata libertà,  frutto di  conquiste graduali,  che mai accade passivamente ma sempre si 
costruisce  con  continuo  e  tenace  sforzo.  In  poche  parole  quello  che  potremmo definire  come 
“coraggio quotidiano”.

La libertà non è che una possibilità di essere migliori.

(Albert Camus)
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