
Un corollario sul concetto di Libertà e sulla Politica 

 

Karl Popper sosteneva che il prezzo della libertà è l’eterna vigilanza                            
(ce lo ricorda in un’intervista Dario Antiseri). Gadamer ha sostenuto che con la 
televisione termina l’esperienza del dialogo e Piaget ci ha insegnato che che le 
menti crescono attraverso una discussione continua. Il premio Nobel Friedrich 
von Hajek: “chi possiede tutti i mezzi stabilisce tutti i fini”. Es. la libertà di 
stampa: essa non è garantita se tutte le tipografie e tutte le cartiere 
appartengono ad un gruppo di potere; la proprietà diffusa consente alla gente di 
informarsi, di proporre e di criticare. La libertà è dunque minacciata dai 
monopoli e dall’informazione perché distruggono le basi teoriche della 
democrazia.Inoltre, sulla base di quanto dichiarato da Hajek se solo una 
persona possiede i mezzi soltanto quella decide cosa produrre e cosa no, quindi 
c’è presunzione dei bisogni altrui, e secondo Heller, vi è dittatura sui bisogni 
della collettività. Per Giorello la libertà è possibilità di aumentare i propri 
spostamenti, di godere del proprio corpo, libertà intellettuale e di espressione… 
Oggi, oppressivi per la libertà individuale, possono essere i partiti, le chiese, 
alcuni gruppi etnici, alcuni movimenti. John Stuart Mill: “ Non possiamo mai 
essere certi che l’opinione che stiamo cercando di soffocare sia falsa; e anche se lo 
fossimo, soffocarla sarebbe un male…”. Cacciari, con riferimento alle parole di 
Spinoza nell’Etica: «Diciamo libera quella cosa che esiste per sola necessità della 
sua natura, e si determina ad agire da sé sola», dice che questa è la definizione 
più rigorosa che possiamo dare del termine libertà e che allora nessun uomo 
potrebbe dirsi veramente libero sulla base di tale definizione, in quanto la nostra 
mente è sempre determinata da un’altra causa, e così via all’infinito. Ma Spinoza 
è convincente perché una cosa è libera se è determinata, appunto, ad agire da sé 
sola, e non può esserlo una cosa che sia determinata invece da altre cause. Ma, in 
effetti - dice Cacciari - noi siamo determinati ad agire da altre cause e tali cause 
sono a loro volta determinate da altre ancora. E allora ci rivolgiamo la 
domanda: Ma in questo mondo vi è qualcosa che possa dirsi libero sulla base 
della definizione spinoziana? «…Noi ci interroghiamo – continua Cacciari - sulla 
nostra libertà perché nel nostro essere determinati, nel nostro essere causati, non 
siamo contenti; cioè la nostra azione non ci soddisfa in realtà mai: per questo 
chiediamo: “siamo liberi?”. Questa interrogazione deriva da una profonda 
inquietudine, che deriva a sua volta da una profonda insoddisfazione… Come 
mai non produciamo mai qualcosa in cui essere in pace? Forse perché non siamo 
liberi, forse perché c’è qualcosa di cattivo che ci determina ad agire».  
Evidentemente non c’è più una destra o una sinistra (questa potrà conservare 
una identità di facciata e solo di essa potrà fregiarsi) e men che meno un centro o 
un centro destra o centro sinistra che potrà modificare il quasi immodificabile, 
giacché nulla si può di contro ad un’economia postkeynesiana, neoliberista, 
neocapitalistica, globalizzata, imperialistica, cui ogni politica nazionale soggiace 
o deve soggiacere. Qualcosa avevo già scritto alla fine del mio Famiglie 
pontecagnanesi nel ricordo: lì ero partito da un livello naturalmente più basso con 
riferimento ad una sorta di cultura che ben si addice a quella imposta da un 
Impero economico. 
(19 febbraio 2008)   
Da pag.160 del libro  ‘ non solo ELZEVIRI (anche … informazione culturale)’                  


