
 
Il volere libero 
Cosa deve accadere affinché un assetato sia libero di non 
bere; oppure chi è preso entro l'emozione dell'odio sia 
libero di non maledire? Se l'assetato fosse solo assetato, 
ridotto cioè al puro sentire sete, non sarebbe libero di non 
bere se comparisse l'acqua. Se chi odia fosse solo odio, per 
tutto il tempo in cui lo è, non sarebbe libero di non 
maledire. Abbiamo detto del soggetto. Parliamo anche 
dell'oggetto: chi è solo sete, vede solo acqua. In questo 
senso, il termine del suo tendere è l'acqua, e quella 
soltanto. L'acqua è il tutto per lui, rigorosamente tutto. Chi 
solamente odia si confronta con una realtà che è tutta e 
unicamente un da negarsi, uno smisurato mostro. 
Smisurato perché chi odia vede solo lui: il mostro occupa 
tutto il campo di coscienza, lo riempie per intero. E' 
immenso perché è ampio tanto quanto l'orizzonte del 
soggetto. Come meravigliarsi se il soggetto vive queste 
situazioni come il tutto, l'assolutamente tutto? Manca una 
possibilità alternativa. Manca un avvenire. Per una simile 
coscienza il tempo si è fermato. Gli istanti sono sempre 
uguali. Il presente si prolunga sempre identico a se stesso. 
Il gesto si ripete monotono. Al limite, è il meccanismo della 
fobia, delle idee ossessive1.  
 
L'oggetto e la nota di valore corrispondente definiscono 
tutta quanta l'intenzionalità del soggetto. Forse limitandoci 
a descrivere la logica interna di queste situazioni non si 
potrebbe neppure dire che l'oggetto in questione limita 
l'orizzonte del soggetto e lo costringe entro confini ristretti. 
No, tutto è là, dato perfettamente: la bevanda e il tendere 
ad essa; cosa cercare di più? Null'altro appare: l'eventuale 
deserto o l'eventuale mattina d'estate sui monti non hanno 
importanza maggiore di un decoro convenzionale, sono 
mera cornice. Il mondo si è totalmente semplificato per il 
nostro assetato. Il mondo si è semplificato e il tempo si è 
schiacciato: un istante unico, dominato da una figura unica. 
nihil ultra, sia ex parte obiecti sia ex parte :subiecti. Ora il 
nihil ultra è la definizione del totale, del perfetto, del 
concluso in sé stesso, che non rinvia ad altro. Nulla da 
chiedere, perché nulla manca. Meglio: nulla si annunciò 
come assente, nulla si dà come mancante. Ma nei casi 
normali chi è assetato è simultaneamente una infinità di 
altre cose: desiderio di amicizia, di lavoro, di riposo, ecc. Ề 
tutto questo, ed insieme nulla di tutto questo. E' più o meno 

                                                             
1 Sul tema, Cfr saggi di MINKOWSKI e GEBSATEL in 

MINKOWSKI-GEBSATEL-STRAUS, Antropologia e Psicopatologia, Milano 1967. 
Sono saggi di analisi fenomenologica di fatti psicopatologici, nei quali è messa in 
forte evidenza la connessione tra libertà e temporalità vissuta.  a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



intensamente sempre al di là di se stesso, al di là del suo 
cogliersi come attualmente interessato a questo o a 
quest'altro. E' preso entro la logica del voler bere o entro i 
fili del sonno che viene, ma non fino al punto da esserlo 
totalmente. Emerge da quella logica; è oltre la puntualità 
del voler bere. Un futuro diverso si profila. Il suo orizzonte 
è più ampio e continuamente si estende; nuove 
sollecitazioni appaiono. Bisogna non essere ingannati 
dall'immagine statica dell'orizzonte: il campo di coscienza è 
dinamico. Cento sono le sollecitazioni attuali e mille quelle 
che si annunciano. Vi è un avvenire, non il ripetersi 
monotono del presente.  
 
A questa trasformazione del soggetto corrisponde una pari 
trasformazione dell'oggetto. ciò che era tutto, diviene uno 
tra molti. Se è uno tra molti, quell'uno non basta più. Non 
accaparra per sé tutta la forza dell'urgenza incombente. 
Sono e resto assetato, ma posso non bere. In chi è in grado 
di non bere, l'essere assetato ha un proprio, un come, che 
non si può tradurre troppo facilmente con una tanta o poca 
sete. E' un certo modo di vivere la sete, grande o piccola 
che sia. Per capire la rottura dell'incantesimo possiamo 
usare un'altra analogia. Essere liberi significa essere in 
grado di porre una domanda, di rivolgersi a ciò che attira o 
respinge con sguardo interrogante. Cosa ti abilita a 
esercitare questa pretesa che vorrebbe essere totale, auto 
giustificantesi? Tale domanda possiamo definirla come 
l'attiva messa in questione dell'oggetto e del tendere 
spontaneo del soggetto. La spontaneità è descrivibile 
mediante quella figura di totalità di cui s'è parlato. E' 
I'autosufficienza nella quale tutto è dato e nulla manca. 
L'attiva messa in questione, ho affermato. Non deve 
pensarsi, infatti, che l'esistere aperti a molte sollecitazioni 
sia una situazione di passività, di recettività: captare 
semplicemente molti segnali che mettono in imbarazzo il 
soggetto, il quale diventerebbe perplesso e si chiederebbe 
che fare? Questa perplessità non è ancora libertà. In ciò che 
prima, nella non libertà, si presentava come il tutto del 
bene: la bevanda fresca in un giorno d'estate, senza dubbi e 
senza problemi, ora si rivela il negativo, il limite, la 
controindicazione. L'esclusione di un altro bene che appare 
e rompe il primitivo tutto. Ma non è come lo svolgersi di un 
film di cui io sarei lo spettatore; è una vicenda viva di cui io 
sono il protagonista attivo. Insisto ancora: non ne sono il 
protagonista soltanto perché quella vicenda si gioca sulla 
mia pelle; mi concerne in profondità. Sono il protagonista 
attivo perché la rottura dell'incantesimo, il disvelarsi del 
negativo e l'apparire di un ulteriore, avvengono in virtù di 
una mia intenzionalità attiva. Questa fa apparire l'ulteriore, 
rompe di forza la totalità del primitivo orizzonte. È chiaro: a 
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occorre una buona dose d'energia per potere desiderare, 
come d'un sol getto, l'amicizia, il riposo, il lavoro, la lotta; 
per temere la morte e tuttavia preferire la bellezza del 
morire coraggioso in un medesimo istante e in un medesimo 
atto.  
 
La situazione di libertà non è una situazione: è la densità di 
un’attività, il passare dall'opacità fredda all'incandescenza. 
Non già il trovarsi là, incerti sul da fare, intimiditi e 
dubbiosi, come accadde al famoso asino. Questa incertezza 
la diciamo impaccio e al limite abulia (non volontà, 
decadere di volontà, un venir meno). L'abulia è l'esatto 
contrario della libertà. Questa nasce come sicurezza, non 
come incertezza. L'essere sicuri che molto si potrebbe fare 
tutto; anzi: tutto ciò da cui ci si sente liberi, vale a dire tutto 
ciò su cui si delibera. Spesso la nostra idea spontanea di 
libertà si nutre di un'immagine: un bivio, parecchie strade 
alternative, e il soggetto che si trova di fronte a questo 
bivio. Egli aveva percorso una strada che non offriva 
problemi. All'improvviso la strada si biforca. Allora il 
viandante si arresta e sceglie. L'immagine è pericolosa. 
Essere liberi non è arrestarsi al bivio, sussistere di fronte al 
bivio. Al contrario, è averlo già oltrepassato. Essere al di là, 
non essere di fronte. Averlo oltrepassato non con i passi 
effettivi (questo lo dovrà decidere), ma con una duplice 
persuasione: una che porta sul potere effettivo di 
percorrere le diverse strade (mi avverto come capace di, 
prima ancora di aver fatta l'esperienza di tale capacità); e 
un'altra che porta sul quanto sarebbe bello, utile, 
gradevole, doveroso percorrere ciascuna di esse.  
 
Tale persuasione, ovviamente, non è data in modo riflesso, 
tematico; è piuttosto il mio attuale rapportarmi a quelle 
strade come colui che è forte quanto basta per agire. 
L'incertezza sul da farsi c'è, ma essa è inclusa in questa più 
profonda sicurezza. Inclusa, vale a dire data dentro. Solo a 
questo patto essa non è sinonimo di debolezza, ma una 
esitazione che nasce da un eccesso di vigoria rispetto alla 
pochezza della situazione data. Con un'immagine: è 
l'esitazione di chi, proprio perché possiede molte cose da 
dire, deve scegliere quale effettivamente mettere sulla 
carta. La libertà rinvia a una ricchezza. ciò significa che non 
mi scopro libero cosi come, se ci penso, mi scopro con i 
piedi sotto la tavola. Non c'è proprio nulla da scoprire a 
questo modo: la libertà non è un oggetto misterioso o una 
proprietà dell'anima da disvelare. E' l'esistere tanto acceso 
e incandescente da poter sottrarsi al fascino di questo e al 
timore di quello. ciò significa anche che la libertà non è una 
proprietà dell'uomo cosi come sono sue proprietà il peso o il 
colore dei capelli. Dire con una formula generale: L'uomo è a 
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libero, non significa attribuire all'uomo una caratteristica 
costante, uniforme in intensità, qualcosa che sempre e 
automaticamente lo accompagna. La libertà è come il 
guizzare improvviso di una fiamma, ora più alta ora più 
bassa. Spesso sembra covare sotto la cenere. Un colpo 
d'ala, cosi è la libertà. Anche per questo motivo è difficile 
bloccarla e scrutarla. E' un attimo che non si può 
immobilizzare. La libertà è l'intensità di una forza; meglio: 
di un’intenzionalità Quale? Nella tradizione scolastica essa è 
detta volontà. La volontà vivace nella maniera sopra 
descritta è una volontà libera. L'essere libero da è un attivo 
potere di negazione e di rottura del tutto soggettivo e 
oggettivo. E'il non identificarsi a (la sete, la paura) ma 
l'attivo emergere, oltrepassare la logica soggettiva della 
paura, l'orizzonte oggettivo del temibile; è attiva domanda 
o messa in questione del tendere spontaneo, della 
sollecitazione.  
 
Ma questa è solo una faccio della medaglia. Oltre l'essere 
libero da c’è la scelta effettiva. Nella situazione di non 
libertà vi è una sola via. Il soggetto libero invece ne apre 
molte per poi sceglierne una. L'atto di scelta ne elegge una. 
Si è ancora nell'uno, non più nei molti. Però quest'uno è 
voluto. E allora tutta muta. L'ho liberamente voluto, non per 
la ragione tanto perentoria quanto senza ragione che non 
potevo non. Solo cosi vi è un soggetto responsabile 
sottratto al ciclo inevitabile delle stagioni e degli astri, al 
ritmo della danza universale. Al di là di, ancora una volta. 
L'atto di scelta ha classicamente il nome di elezione 
(electio). La parola suggerisce l'atto del privilegiare l’uno 
rispetto a molti: pre-sceglierlo. La libera scelta appare 
animata da una persuasione del seguente genere: questo è 
per me il migliore e questa è la ragione del mio prescelgo. 
Se cosi non fosse la scelta sarebbe arbitrio puro, 
scommessa, evento privo di senso che sopraggiunge non si 
sa perché. Come il clinamen degli atomi di Epicuro: un caso 
allo stato puro. In realtà la scelta è sempre capita da chi la 
vive come scelta motivata e fondata su un perché valevole e 
in tal senso vero e oggettivo.  
 
Gli Scolastici dicevano cieca una volontà cui non è apparso 
la ragione oggettiva della scelta. Con una formula densa: la 
scelta cosciente è coscienza delle ragioni che la giustificano 
come scelta. Come quell'indivisibile scelgo questo piuttosto 
che quello La preferenza è motivata proprio come 
preferenza. Ma se è cosi sorge spontanea un'obiezione. Ề un 
tentativo di razionalizzare la scelta; più profondamente è 
una messa tra parentesi del soggetto, il protagonista attivo 
di tutta la vicenda. Se la scelta dev'essere motivata da un 
valore che in essa è dato come maggiore, come non a 
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concludere che, quando il soggetto è posto di fronte a due 
alternative assiologica mente diseguali, egli debba aderire 
al bene maggiore? Se non la fa, egli cade nell'insensatezza, 
nell'arbitrio quasi patologico. Ma se al contrario la scelta è 
supposta motivata, sensata, significa che vi è stato un 
autonomo atto di riflessione nel quale il soggetto ha cercato 
disinteressatamente di rendersi conto da che parte pende 
l'ago della bilancia; la scelta interviene dopo. Essa esprime 
unicamente l'aderire operativo del soggetto al bene già 
riconosciuto come maggiore. L'obiettante dà per scontato 
un dettaglio essenziale. Egli pensa il soggetto libero come 
colui che esposto di capo a. Ora questo non è solo un modo 
sottile di non capire la libertà; è anche un sottile ingannarsi 
su cosa sia la soggettività. Il ruolo del soggetto è ridotto a 
quello di spettatore di una vicenda che si gioca in lui, ma di 
cui lui non sarebbe parte attiva. Talora (come nella 
proposta appena illustrata) protagonisti di questa vicenda 
sono valori diseguali, dotati ciascuno di un proprio peso 
specifico; talora sono diseguali inclinazioni che il loro 
titolare dovrebbe limitarsi a paragonare e a soppesare, cosi 
da poter alla fine prendere atto verso quale direzione pende 
l'ago della bilancia. La libertà sarebbe la semplice 
trascrizione operativa di codesto pondus maius e sarebbe 
quindi concepita sul modello di una facoltà di esecuzione. 
Oppure, in maniera più sottile, potrebbe pensarsi che 
compito della libertà sia informare la sensibilità del dettame 
della ragione, assumendo ciò che questa presenta e 
vincendo la ritrosia di quella. Anche in tal caso il soggetto 
libero sarebbe ridotto a luogo di una vicenda e spettatore di 
essa: spettatore del dinamismo di due facoltà concorrenti 
(nell'ipotesi: la sensibilità e la ragione) e registratore fedele 
del risultato. Rimarrebbe solo lo sforzo necessario per 
piegare nei fatti la sensibilità alla ragione. La coscienza 
sarebbe il teatro di un dramma che riguarda il soggetto, ma 
che a ben vedere avverrebbe in lui senza di lui.  
 
In realtà pare che da parecchi la libertà sia concepita come 
una capacità di sforzo: potere di laborioso adeguamento del 
fare al capire. In lui senza di lui. Quest'ultimo pronome 
vorrebbe significare quel soggetto profondo di cui andiamo 
parlando: il protagonista attivo, il responsabile in proprio, 
colui che emerge. Prima della scelta si danno diverse 
possibilità di azione e ognuna ha un proprio valore, si 
presenta come possibile motivo: la cortesia (nella capita 
possibilità del comportamento cortese), la piacevolezza 
(nella capita possibilità del comportamento piacevole), ecc. 
Sono di uguale peso questi motivi? Uno si presenta come 
più conveniente dell'altro? Può darsi di si, può darsi di no; 
non è essenziale rispondere alla domanda per capire la 
logica della scelta; lo è invece per capire se si tratta di una a 
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scelta buona o cattiva da vari possibili punti di vista: etico, 
utilitaristico, estetico, ecc.  
 
Ci occupiamo di questa logica, infatti, della struttura di ogni 
scelta possibile, non già di ciò che fa lodevole o biasimevole 
questa o quella scelta. Ora in ogni scelta, anche in quella 
meno ragionevole, vi è una ragionevolezza immanente. 
Esempio banale: è irragionevole preferire il piacere di un 
istante alla salute, al bene altrui. Tuttavia chi pone l'atto 
piacevole non lo fa a caso, senza ragione. Il suo atto è 
motivato, e motivato da un valore che in quell'atto è dato 
come degno di essere effettivamente scelto, come 
preferibile ai rimanenti. Scegliere coscientemente l'atto 
piacevole significa agire in una persuasione di questo 
genere: per me, adesso, quest'atto vale più dell'altro 
possibile. Lo ripeto, perché questa precisazione è 
essenziale: la ragionevolezza di cui parliamo è quella 
immanente nella struttura della scelta, fa interamente 
corpo con l'atto stesso di scelta. La persuasione che anima 
la scelta cosciente è data nella stessa scelta. L'abbiamo 
espressa cosi: per me, adesso, ciò che veramente vale è il 
gesto di piacere, di cortesia, ecc. La domanda è quindi 
trascrivibile in quest'altra che ci avvia alla soluzione. Il 
motivo che nella scelta è dato come motivante in atto, 
donde trae questa sua forza? Come e perché diventa 
motivante in atto? Prima, infatti, era motivo possibile; ora 
invece è motivo attuale, unico e vittorioso. Prima vi era un 
fattibile, ora un da farsi, un unicum faciendum. Con la 
tradizione tomista rispondiamo che la forza del motivo dato 
come motivante un libero comportamento deriva per intero 
dal soggetto libero. Scegliere è appunto darsi i motivi stessi 
della scelta. Il soggetto libero è motivato dal valore che egli 
stesso ha fatto essere prevalente e unico, dal valore che 
egli stesso ha elevato al rango di motivo del proprio libero 
atto. Ogni motivo dato nella scelta è sufficiente per 
determinare la scelta: far questo piuttosto che quest'altro. 
Ma tale sufficienza deriva dal medesimo atto di scelta, dalla 
volontà che liberamente lo assume. E' quindi esatto dire che 
il soggetto è determinato dal motivo prevalente; è proprio 
lui che lo ha fatto essere prevalente2. Non dunque 
spettatore ma protagonista. E' troppo audace questo 
discorso? Esso vorrebbe poter dire alla meglio il fenomeno 
della autodeter-minazione, del io mi decido a. Per 
comprenderlo siamo sempre rinviati a un momento di 

                                                             
2 Parlare di motivo prevalente non è esente da ambiguità. Tale linguaggio infatti 

accetta troppo l'immagine che abbiamo rifiutato: il soggetto libero, come colui che 
è situato di fronte a soluzioni di diversa intensità già date come tali. a 
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iniziativa del soggetto. L'essere attori, insomma, in prima 
persona3.  
 
Le considerazioni precedenti sono la ripresa di quanto ho 
già esposto: si è liberi da ciò che si è già oltrepassato. 
Perché già al di là del bivio il soggetto può assegnare a se 
stesso questa o quella strada, farla propria, costituirla come 
sua, proporsi una meta. Auto determinarsi non è un gesto 
capriccioso ma impegnativo sempre, anche quando si 
sceglie male. È dare a se stessi "le proprie ragioni di agire e 
i propri fini"4. Non in astratto: è troppo chiaro speriamo; 
ma scegliendo un determinato comportamento a motivo di. 
Farà si che per me effettivamente valga la cortesia o far si 
che per me effettivamente valga il piacere? E' del tutto 
inutile cercare la risposta nel piacere o nella cortesia, nel 
loro diverso peso assiologico o nella loro diversa 
ragionevolezza. La risposta è l'effettivo porre il gesto 
cortese o il gesto piacevole5. Quindi, porre liberamente un 
comportamento, agire liberamente, equivale all'attivo 
motivare il proprio agire. Ma motivare il proprio 
comportamento significa porlo come mio. Mio in 
un’accezione assai forte, mio come e perché da me voluto. 
L'atto è così perché io mi sono fatto il suo soggetto 
responsabile. L'atto libero procede dall'interno dell'uomo, 
da ciò che diciamo il sé. E per capire il significato di questo 
sé non vi è altra via che rifarsi all'esperienza dell'auto-
determinazione, o meglio dell’auto-motivazione. Perciò 
affermare che solo l'uomo agisce liberamente (in 
contrapposizione per esempio alla condotta animale), 
significa dire che egli soltanto agisce veramente. Una 

                                                             
3 Per una analisi più dettagliata dell'atto libero vedi J. DE FINANCE, Essai sur l'agir 

humain, o. c., pp. 199-277, sul rapporto tra obbligazione morale e libertà vedi le 
pagine 278-304.  

4 O. c., p. 209. 
5 E' un unico atto scegliere e costituire un certo valore  come motivo di scelta. Così 

come è un unico atto decidersi e sapere perché ci si decide, scegliere 
un'alternativa e e giudicarla come degna di essere effettivamente scelta. Nella 
tradizione scolastica il motivo fondante la scelta effettiva si rivela nel giudizio 
ultimo pratico, il quale ha la forma imperativa del fac hoc. Mira infatti all'effettività: 
è perciò categorico così come l'effettività è categorica. Infatti è un'esigenza 
imperativa d'esistenza che sussiste entro la scelta effettiva. Vedi sull'argomento J. 
DE FINANCE, o. c., pp. 210-218, in particolare facendo attenzione alla distinzione 
tra l'ordine dell'esercizio e l'ordine della specificazione, alla causalità reciproca tra 
l'intelletto oggettivo e la volontà soggettiva. Non scegliamo in primo luogo i motivi 
per farci in seguito determinare da essi in un secondo atto a volere un certo 
oggetto o una certa azione. No: è in un solo e medesimo atto (cfr o. c., p. 214). 
Scrive P. Ricoeur: "Non mi è dato di comprendere innanzi tutto e in se stessi i 
motivi, e di dedurne in via subordinata la comprensione della decisione (...). La 
storia di una decisione è simultaneamente la storia di una motivazione che passa 
attraverso inizi, tentativi, crisi e decreto. In un solo gesto mi determino e mi 
giustifico". Le volontaire et l'involontaire, 1, Paris 1967, rispettivamente alle p. 65 e 
67).  a 
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condotta non libera può manifestare in sé una finalità 
oggettiva, avere risultati felici per lo sviluppo dell'animale, 
della specie, può essere la realizzazione di una logica di vita 
e di sviluppo; ma non ha in sé il significato pieno dell'agire. 
 
I viventi non liberi, affermavano gli Scolastici, "magis 
aguntur quam agunt". Traduciamo cosi: i loro atti sono 
momenti di una vicenda che li sorpassa, espressioni di una 
logica di vita che non è mai assunta, elementi o parti di un 
qualcosa di più grande che si costruisce in essi ma senza di 
essi. Non vi è, infatti, chi può assumere questa logica. 
Cotesto qualcuno (il soggetto) è assente. Come si vede 
comprendiamo l'assenza del soggetto in unità col 
comprendere l'assenza della libertà. Si ribadisce la 
connessione tra soggettività e attiva costituzione del 
proprio comportamento6. S. Tommaso direbbe che l'uomo 
(meglio: il soggetto spirituale) "est sibi ipsi et aliis 
providens”7. E con tale parola egli intende esprimere l'idea 
di un’inventività efficace. Infine, porre un comportamento 
come proprio significa dargli attivamente un senso. Non è 
solo fare sì che un determinato evento ci sia piuttosto che 
non ci sia! Questa idea assimila l'evento tutto speciale che 
chiamiamo agire a un evento obbiettivo, intelligibile in se 
stesso, senza alcun interno rimando ad un’intenzionalità del 
soggetto. Come quando dico: Io voglio che la luce sia, e giro 
l'interruttore. Tutto il senso dell'avvento della luce sta nella 
luce. Ma la realtà che diciamo agire non è se stessa se non 
in forza del volere agire e del senso che in questo ha preso 
vita. Motivare il proprio agire (ossia agire liberamente) 
equivale a costituirlo tale e tale: come gesto di cortesia, 
come gesto estetico, come atto di lavoro, come gesto di 
amichevole vicinanza (una stretta di mano) o gesto di 
aggressività. 
 
L'auto-motivarsi è un attivo dare senso alla propria 
condotta, non è solo il neutro farla essere. Significa porla 
come avente un volto piuttosto che un altro. Questo senso è 
della condotta e le appartiene in forza di un volere che farà 
diventare attuale un motivo, divenendo esso volontà 
cortese, mercantile, aggressivo, conquistatore. Questa 
volontà si esprime (si realizza) nel gesto esteriore, lo 
anima. In lei è dato il senso reale del gesto, della condotta. 
Ma vi è qualcosa di più. Nell'atto di dare attivamente senso 
alla propria condotta si gioca un'avventura più ampia: 
entrare in un rapporto effettivo col mondo in un modo 

                                                             
6 Occorre comporre quanto ho scritto, con la nota precedente. In realtà la 

soggettività (e con essa l'agire) hanno gradi di attuazione molteplici. In quella nota 
opponevamo il sono-io-che alla situazione di alienazione, di incubo. Ci si 
accontentava dunque di una soggettività ridotta.  

7 S Th I-II, q. 91, a. 2. a 
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piuttosto che in un altro. Il comportamento è quello che è 
(un fatto umano) perché in esso qualcuno si affacciò al 
mondo. Questo affacciarsi al mondo è un effettivo trattare 
in un certo modo il mondo, e simultaneamente è un 
altrettanto effettivo atteggiarsi in certo modo, un costituirsi 
come: come eroe o come mercante. Il qualcuno ha preso 
nome. Anzi se lo è dato in diuturna fatica o in un istante. Se 
lo è dato perché lo è diventato. Ancora una volta appare 
l'insufficienza dell'immagine della alternativa (a piuttosto 
che b). Essa non esaurisce affatto tutta la densità della 
libertà. Scegliere il comportamento cortese piuttosto di 
quello piacevole ha ben poco a che vedere con una lotta tra 
termini concorrenti. La libertà non è l'arbitro di questa lotta, 
nonostante molti la pensino proprio come una facoltà 
arbitrale. Ma, anche lasciando stare la lotta, la scelta non è 
assimilabile al semplice dire di si a uno e no all'altro. 
Scegliere tra due in realtà è costituire come cortese il 
proprio comportamento. Scegliere tra due è porre uno dei 
due. L'accento va posto più sul secondo termine che sul 
primo. Che l'uomo abbia tale potere di attiva costituzione 
del proprio comportamento è questo il miracolo della 
libertà8. Ciò significa che la libertà non va capita in termini 
estensivi e oggettivi: avere di fronte a sé tante, 
innumerevoli strade aperte, infiniti possibili da realizzare, 
ma in termini intensivi, porsi come colui che attualmente 
immette un senso nel proprio agire e che lo costituisce tale 
e tale. Questo rilievo acquisterà tutta la sua importanza, 
quando ci dovremo chiedere quale libertà sia data nei 
confronti di ciò da cui non ci possiamo mai spogliare.  

 

                                                             
8 Da quanto ho detto consegue che se si vuole cogliere sul vivo, sorprendere sul 

fatto l'atto libero, non si deve pensare a scelte di poco conto, del tipo posso stare 
fermo o camminare, alzare o abbassare il braccio, andare a destra piuttosto che a 
sinistra. In tali eventi domina piuttosto l'automatismo e anche quando li ponessi 
volendo sperimentare la mia libertà (dicendomi riflessamente: In questo istante 
sono ben consapevole del mio poter andare a destra o a sinistra, ciò che avvertirei 
sarebbe sempre un'ombra esile della libertà; al limite dovrei dirmi piuttosto 
condizionato da fattori imponderabili che sfuggono alla coscienza. In tali ipotesi 
infatti si spegne la stessa vitalità della coscienza. Essa è quasi disciolta nel puro 
indifferente. Dove vi è indifferente vi è povertà di coscienza. Al contrario si 
dovrebbe pensare a istanti di intenso interesse, a scelte importanti e 
compromettenti, dove ne va parecchio di me (cfr DE FINANCE, o. c., pp. 242-251).  a 
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