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LLIIBBEERRTTAA’’..  
        DDii  EESSSSEERREE..  
                DDii  AAMMAARREE  
 
  RRiiccccaarrddoo  FFeessccee  ((**))  

  “La libertà non è uno spazio libero...” cantava il Signor G. 
   Poi precisava: “la libertà è partecipazione”. Si sa, erano tempi di 
entusiasmo rivoluzionario, pareva si potesse trasformare il mondo.  
Sembrava fossimo pronti a cambiare passo: non più solo sognare, e 
chiedere, rivendicare, non solo aver la possibilità, ma cominciare davvero a 
fare. 
Ora i tempi son cambiati. Molta attenzione a ciò che la società deve darci, per farci sentire liberi: 
garanzie, sicurezza, privacy, tempo, beni di consumo, divertimenti. Un po' meno attenzione a ciò 
che ci  
aiuterebbe a essere liberi: lavoro, cultura, solidarietà. E – correggetemi se esagero – totale 
dimenticanza di ciò che, per essere liberi, dobbiamo metterci noi: passione, impegno, entusiasmo, 
creatività, amore. 
Eppure – lo sanno bene tutti coloro che nel lavoro, nello studio, nell'impegno sociale, nel 
volontariato trovano un senso e un valore per le loro giornate e la loro vita – la libertà non è 
qualcosa che si può concedere, o ricevere: occorre costruirla. 
      Chiudi gli occhi e prova a immaginarla, la libertà. 
Non si può evitare di immaginare spazi aperti, uccelli che volano e animali che corrono, liberi. 
Ma perché liberi?  Certo, non sono legati, non devono timbrare il cartellino. 
Ma c'è qualcosa di più, in quel loro essere liberi – o nel nostro immaginarli tali.  
C'è la sensazione che non siano mossi da alcun obbligo, da alcun bisogno, né frenati da alcun limite. 
E li si invidia un poco.  
       Quasi che la felicità dipendesse dal poter andare dove si vuole, dal non aver limiti, obblighi, 
divieti, dal non avere impegni e responsabilità, e poter volare liberi.  Quasi che la libertà dipendesse 
solo da quanto la realtà impone, il mondo richiede, gli altri ci fanno mancare. 
Prova a dirlo – “libertà” – e due spettri si levano minacciosi: il limite e suo padre, il bisogno.  
Si deve – bisogna – perché ci sono delle necessità – bisogni – e i limiti frustrano il desiderio e ne 
fanno mancanza – bisogno. 
      Allora, prima di ragionare di limiti e obblighi, di dove finisca la mia libertà e cominci la tua, 
forse occorre ammettere che la prima libertà, base irrinunciabile, è la libertà dal bisogno. Non a 
caso il buon vecchio Karl vaneggiava di dare a ciascuno secondo il suo bisogno, perché sarà anche 
più giusto dare a ognuno secondo il merito, ma se qualcuno ha bisogno, allora non c'è libertà. 
      Questo, però, è un terreno pericoloso. Chi decide chi ha bisogno, di che cosa abbiamo bisogno? 
Il socialismo reale aveva deciso che abbiamo bisogno della casa, del lavoro e dell'assistenza 
sanitaria. Ma la gente era infelice. Voleva altro. 
      Il capitalismo reale ha deciso che abbiamo bisogno della tele, del telefonino, dell'ipad, di 
internet 24/24, del suburban vehicle (suv per gli amici) o almeno di un'auto capace di parlare e 
posteggiarsi da sola, delle bibite senza zucchero, della casa al mare, di non sudare...   Ma la gente è 
infelice lo stesso.  
O non ha queste cose, o in realtà vuole altro (capita che magari voglia addirittura un lavoro...). 
  
((**))  NNeeuurrooffiissiioollooggoo  oo  mmeegglliioo  aappppaassssiioonnaattoo  ddii  nneeuurroonnii..  
          CCeennttrroo  ddii  rriicceerrccaa  iinn  NNeeuurroosscciieennzzee,,  UUnniivveerrssiittàà  ddeeggllii  SSttuuddii  ddeellll’’IInnssuubbrriiaa  ––  BBuussttoo  AArrssiizziioo  ((VVAA))  
            SSIISSPPII    SSccuuoollaa  IInntteerrnnaazziioonnaallee  ddii  SSppeecciiaalliizzzzaazziioonnee  ccoonn  llaa  PPrroocceedduurraa  IImmmmaaggiinnaattiivvaa  
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MMaa  cchhee  aallttrroo  vvoogglliiaammoo??  
     Di che abbiamo bisogno per essere felici, o almeno per sentirci liberi? 
È vero, ognuno di noi è diverso dagli altri – e dunque a questa domanda è difficile rispondere – ma 
io credo che non sia questo il punto. La domanda è sbagliata e fuorviante, perché dà per scontato 
che, al di là delle necessità per una sopravvivenza dignitosa, la possibilità di sentirsi liberi, 
realizzati, soddisfatti, magari addirittura felici, dipenda dal mondo là fuori... 
Parlando di libertà, si tratta di capirsi: di che stiamo parlando? 
    Vi sono due dimensioni ben distinte nelle quali la parola libertà assume significati profondamente 
diversi. La prima è la dimensione politica, e qui si tratta di creare le condizioni materiali e sociali 
per permettere a ognuno di vivere nel modo che può renderlo felice – lo dice splendidamente la 
nostra Costituzione: “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese”. Già Socrate metteva in chiaro come la felicità consista proprio 
nella realizzazione della persona umana, della propria essenza. 
    L'altra dimensione è quella personale, individuale, psicologica; qui la questione non riguarda i 
limiti oggettivi, naturali o imposti, di cui non si può che prendere atto, ma la possibilità di scegliere, 
di esercitare il “libero arbitrio”, di essere al comando della propria vita, delle proprie scelte, e 
assumerne la responsabilità. Si tratta cioè di essere liberi di porsi obiettivi e perseguirli – non spinti 
dal bisogno, – di lasciarsi guidare nelle scelte da ciò verso cui tendiamo affettivamente, idealmente 
e razionalmente. 
Si tratta di non dover subire l'imposizione di bisogni che non sono nostri, per essere accettati dagli 
altri, avere un posto nella società e accettarci noi stessi.  
    Si tratta di essere liberi di desiderare.  
E di conseguenza liberi di essere, fare, progettare, realizzare. 
In questi termini, a me capita di pensare che in fondo – a parte le necessità essenziali per 
sopravvivere – si abbia bisogno di ciò di cui si vuole aver bisogno. Come tutte le mie grandi 
intuizioni, in sé è una stupidaggine. E certo non se ne può fare la base di un ragionamento o 
programma politico sociale. Ma abbandonando deliri di onnipotenza e fantasie di mondi migliori, è 
interessante guardare al rapporto tra ciò che ognuno ha e quanto gli basti per essere contento: tanti 
vivono in condizioni di ristrettezze, disagio, sottosviluppo, carestia, guerra; non hanno molte delle 
cose che a noi sembrano assolutamente indispensabili per sopravvivere; eppure sanno sorridere, e a 
volte essere felici. 
Dunque il nocciolo della questione forse non è ciò che abbiamo, ma come viviamo ciò che abbiamo. 
E la libertà non si misura sull'avere – cose o permessi – ma sull'essere, sul fare. 
 
AAtttteessaa  ee  ggrraattiiffiiccaazziioonnee::  ccoossaa  ccii  ssuucccceeddee  nneell  pprrooffoonnddoo  ddeell  ccrraanniioo  
      Nel profondo del cranio – lo chiamano mesencefalo perché sta in mezzo alla testa – c'è una 
regione chiamata area tegmentale ventrale (VTA) verso la quale tutti i circuiti neurali del cervello 
inviano informazioni sui risultati di quanto stanno elaborando. I neuroni di questa regione ricevono, 
calcolano, soppesano ogni informazione in termini di benessere dell'organismo, fanno bilanci, e 
inviano segnali a due regioni fondamentali del cervello: le cosiddette aree limbiche, incaricate di 
generare e elaborare il vissuto emotivo precognitivo, e le aree prefrontali che invece elaborano le 
strategie di comportamento. La famigerata dopamina è il trasmettitore usato in queste vie, e il suo 
ruolo è essenzialmente segnalare benessere, successo. 
    Poiché al mesencefalo convergono informazioni da tutto il cervello, le sue valutazioni non 
riguardano solo le informazioni sensoriali (interne e esterne) rilevanti al fine del benessere 
dell'organismo; l'area ventrotegmentale elabora in modo analogo anche informazioni in arrivo da 
regioni cognitive che simulano, prefigurano, immaginano: essa colora quindi di valenza 
gratificazionale le fantasie, non meno della realtà percepita (ma guarda un po' che strano! chi 
avrebbe mai detto che il profumo del pane appena sfornato, o la prospettiva di un tête-à-tête a lume 
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di candela potessero suscitare piacere?). 
     Nelle aree limbiche (nel nucleo accumbens o striato ventrale in particolare) i segnali di 
benessere in arrivo generano il vissuto di piacere, ma al tempo stesso avviano un processo di 
apprendimento, che permette di associare il piacere sia ai dati della situazione presente, sia a 
eventuali comportamenti che l'abbiano determinata, essendo stati messi in atto con successo: così, 
in futuro, quando gli stessi dati si presenteranno, ci si prefigurerà analogo piacere e si sarà spinti a 
ripetere i comportamenti fruttuosi.  
      È ovvio quanto tutto ciò sia utile per un efficiente comportamento, e quanto le regioni 
prefrontali di valutazione strategica si giovino sia della segnalazione di benessere dalla VTA, sia 
delle informazioni così apprese dallo striato ventrale, nel costruire il sistema motivazionale di 
controllo del comportamento. Il trucco è che i circuiti mesencefalici attribuiscono valenza 
gratificazionale – e quindi motivazionale – ai comportamenti in funzione sia del loro risultato reale, 
sia delle aspettative strategiche ad essi legate: in pratica la VTA premia sì i comportamenti reali, ma 
anche la loro semplice prefigurazione, premia l'immaginazione. 
     Meccanismo bello e sofisticato; ma questo modo di funzionare dei “circuiti del piacere” genera 
un'altra importante conseguenza: poiché il benessere viene segnalato sia in attesa che al 
conseguimento del piacere, di fatto il vissuto di piacere risulta in grande misura comparativo. Non 
riflette cioè il benessere prodotto da un evento o da un comportamento, ma quanto questo risultato 
si discosti dalle aspettative: in altre parole, un piacere minore del previsto di fatto non è più piacere 
ma delusione, e un risultato anche terribile, ma migliore del previsto, dà sollievo. È un meccanismo 
basato sul prediction error. La dopamina vene liberata in maniera fondamentalmente proporzionale  
a quanto l'esperienza si discosti in meglio rispetto al previsto. 
    Questo spiega un aspetto di cui tutti  abbiamo esperienza quotidiana: l'abitudine, la perdita di 
capacità di dare soddisfazione da parte di ciò che è abituale e diviene scontato, il fatto che le 
passioni così facilmente si attenuino fino a esaurire l'emozione, che sia così difficile mantenere in 
vita l'entusiasmo in una relazione stabile, che l'amore vada rinfocolato, coltivato attivamente. 
Banalmente, la filosofia popolare, che suggerisce di imparare a godere delle piccole cose, insegna 
proprio questo: non lasciar trasformare i piccoli piaceri in dettagli scontati cui non sappiamo più 
dare rilievo. 
    Ci si potrebbe chiedere perché madre natura ci abbia reso così dura la vita, rendendoci insensibili 
a ciò che potrebbe continuare a darci piacere e invece impallidisce di giorno in giorno. Ma qui sta 
anche la radice della grande capacità di adattamento dell'essere umano, che in qualunque situazione 
è in grado tutto sommato di sopravvivere, adattandosi al disagio non meno che al piacere, e di 
trovare un suo ambito di benessere, e persino a volte di felicità: qualunque sia la situazione, anche 
la peggiore, l'uomo starà comunque male se peggiora, ma sarà felice non appena, anche solo 
lievemente, migliora. 
 
DDoovvee  iinnvveessttiirree  
    Vale qui la pena di considerare che, se il nostro grado di soddisfazione vitale dipende da quanto 
gli avvenimenti e il vissuto rispondano alle nostre attese, esso necessariamente dipenderà da dove 
riponiamo le nostre aspettative. 
     Si può attendersi poco o molto, dalla realtà, dagli eventi, dalla fortuna, soprattutto dagli altri; o si 
può piuttosto volgere l'attenzione, e le nostre attese, su ciò che dipende da noi, su ciò che noi 
possiamo essere, fare, divenire, realizzare.  Un'alternativa cruciale, questa, perché definisce 
inderogabilmente dove sarà collocato il potere di farci felici: fuori o dentro di noi.  
      Localizza il locus of control della nostra vita: negli eventi, negli altri, o in noi. 
Le aspettative verso la realtà – e gli altri – possono venir violentemente e inaspettatamente disattese. 
Anche le aspettative verso noi stessi possono senz'altro tradirci; ma in questo caso la coscienza delle 
nostre inclinazioni, delle nostre capacità e dei nostri limiti, una corretta percezione e immagine di sé 
– un Io e un Sé integri e armonici – ci possono porre al riparo da delusioni inattese e cocenti. 
E in più si può sempre migliorare, imparare qualcosa di nuovo, fare qualcosa di bello, di giusto, e 
così si sfugge anche all'impasse dell'abitudine, al ricatto della incontentabile VTA.  
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      Nulla di nuovo, in verità: qualche millennio addietro, Epitteto incideva nella storia della 
filosofia due paroline che riassumono un atteggiamento vitale e una ricetta di successo per molti 
versi insuperata: epì hemìn, eph'hemin – su di me, sotto il mio controllo.  
      Il nucleo dello stoicismo: curarsi, attribuire importanza, investire emotivamente su ciò che 
dipende da noi, e non su ciò che dipende dalla realtà, dagli altri. E dunque investire sulla curiosità, 
sull'impegno per capire, conoscere, sapere, crescere, sul valore delle proprie azioni, su una 
dimensione etica che porti a essere soddisfatti di sé, sul modellare una immagine soddisfacente e 
realizzante di sé, sull'impegnarsi, progettare, per realizzare, per costruire, per fare, e per riconoscere 
in ciò che facciamo, nella realizzazione dei nostri progetti, la conferma del nostro valore. 
      Si tratta di centrare l'investimento emotivo su ciò che possiamo controllare, e dunque di 
focalizzare l'attenzione emotiva non tanto sugli eventi – che solo a volte e incompletamente 
possiamo controllare – ma sul nostro vissuto. Grande risorsa di resilienza, e minore fragilità, minore 
esposizione agli “oltraggi, ai sassi e ai dardi dell'iniqua fortuna...”. Che io certo non so se sia più 
nobile sopportare “o prender l'armi contro un mare di triboli e combattendo disperderli”.(*)  
     Ora, lungi da me l'intenzione di contraddire il Bardo sublime, per carità; solo mi sembra che la 
ricetta vitale del giovane sventurato principe non si sia rivelata la più efficace verso la realizzazione 
di sé: c'è un'alternativa all'esclamare “quanto pesanti, stantie, noiose, inutili mi appaiono tutte le 
cose di questo mondo!”; e l'alternativa non è tanto  “morire, dormire, sognare forse”, quanto porre 
l'attenzione su ciò che dipende da noi, ciò che siamo e possiamo fare, piuttosto che su quanto sia 
noioso e inutile il mondo. 
     Strada poco battuta, questa, oggi. 
     Troppa attenzione a ciò che abbiamo, poca a come viviamo ciò che abbiamo. 
Una libertà misurata non sull'essere, sul fare, ma sull'avere, denaro, oggetti, permessi, potere, 
privilegi. 
Triste prospettiva, questa: ci dipinge e riduce pieni di bisogni, di richieste verso l'esterno. 
Prospettiva che uccide il desiderio, come libera costruzione di obiettivi a noi congeniali. 
Prospettiva di ingordigia e urgenza: sentirsi perduti se non si può avere tutto, presto, subito. 
Viceversa, quanto è importante saper desiderare! e dilazionare, attendere e prefigurare. 
    Permette di programmare, ottenere risultati importanti a distanza, gratificazioni non contingenti 
ma complete, reali, profonde.  E permette di giocare con i propri desideri, di scherzare, di sorridere 
delle piccole delusioni, ed esser superiori alle contrarietà della vita. Non solo gratificazioni, quindi, 
ma anche la sana e piacevole sensazione di controllo. 
E il controllo è libertà. 
La libertà, però, non è il controllo. In tempi di Expo, può aver senso ragionare sul rapporto col cibo. 
Ben sappiamo come il cibo, simbolo del legame materno, della vita, della relazione, del ricevere, 
facilmente divenga simbolo di sostegno e dipendenza, assumendo una rilevanza vitale, emotiva, 
affettiva eccessiva e patologica: ricorso al cibo come mammella materna cui appendersi per 
reggersi, sostenersi, a fronte di ogni disagio o ansia o frustrazione, o viceversa rifiuto del cibo per 
rinnegare la madre e con lei ogni dipendenza.  
     Ciò che colpisce in questa seconda scelta è che riesca a dare conforto e piacere, perché 
l'anoressica sa di un'euforia che gradualmente pervade con la denutrizione: è una combinazione di 
leggerezza e sensazione di controllo. È un malinteso, un simulacro di libertà. 
 
 LLiibbeerrttàà,,  ccoonnttrroolllloo,,  aammoorree  
     Controllo è libertà. Ma non si tratta di illudersi di controllare tutto; piuttosto, si tratta di investire 
su ciò che si può controllare. 
  Ciò che davvero occorre, per stare bene, è essere apprezzati, essere amati, avere una relazione 
positiva con gli altri e avere dentro una immagine soddisfacente di sé. 
  Nella misura in cui questa immagine di sé è svuotata di essenza e oggettualizzata in una serie di 
attributi, status symbol, accessori, il controllo della nostra immagine, della nostra vita, del nostro 
grado di soddisfazione, si sposta fuori di noi. 
   Persino la vita relazionale ne viene distorta, facendoci percepire come indispensabili, per essere 
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apprezzati, caratteristiche che non sono intrinseche all'individuo ma sono meri attributi, simboli. E 
più cadiamo in questa logica, più la nostra stessa cura dell'immagine di noi – sia dal punto di vista 
della soddisfazione personale che dal punto di vista della ricerca di relazioni gratificanti – sposta il 
fuoco verso le suppellettili e gli ammennicoli che adornano la nostra persona, anziché verso i nostri 
desideri profondi, i nostri ideali, la nostra realizzazione personale. 
    E viene distorto l'amore. Investimento prezioso, in cui molto dipende da noi, se sappiamo viverlo 
come grande opportunità di comunicare, condividere, scambiare affetto e empatia, di godere della 
gioia dell'altro e di condividere il dolore, come strategia per non essere soli di fronte al mondo, di 
fronte al dolore, di fronte alla morte, all'infinito, all'ignoto. 
   Curioso – e credo piuttosto moderno – questo accento sul “non essere soli”.  
   L'angoscia dell'ignoto da sempre accompagna l'uomo, che ha tentato di esorcizzarla 
personificando le sue paure in divinità, elaborando miti e riti religiosi, cercando identificazioni con 
energie universali o filosofeggiando alla ricerca del logos, di una razionalizzazione del mondo.  
   Oggi, l'angoscia è forse più quella di trovarsi soli di fronte a tutto ciò. È lo scotto da pagare alla 
deformazione narcisistica che sempre più caratterizza l'uomo moderno. 
Forse tutto questo appare stonato: se siamo così inguaribilmente narcisisti, se la nostra paura è 
essere soli, come si può sostenere la posizione stoica (curati solo di ciò che dipende da te) come via 
d'uscita? 
Ma, come appena detto, anche nell'amore molto dipende da noi: la costruzione di un'intesa e 
complicità, la curiosità verso l'altro, il suo vissuto, le sue fantasie, la disponibilità a aiutare, 
sostenere, comprendere, l'attenzione, la cura...   
    E non è solo abnegazione, è piuttosto la sensazione di essere nel modo giusto in una relazione 
giusta.   
È libertà vera.  Libertà di essere se stessi. 
   Parlare dell'amore come grande libertà di essere può parer strano. Non particolarmente, in realtà, 
se per amore si intende ciò di cui hanno scritto filosofi e cantato poeti per secoli.  Ma strano se si 
esaminano le associazioni che in questa nostra società suscita la parola “amore”: morire d'amore, 
delitto d'amore, fare l'amore, impazzire d'amore, fino a stalking, violenza coniugale, femminicidio... 
Dove sta l'equivoco? 
Ancora una volta, sta nella prospettiva, nell'aspettazione, nella attribuzione del controllo – il locus 
of control – sulla nostra realizzazione e felicità. 
    Si muore, si impazzisce, si violenta e si uccide “per amore” se amore è una esigenza, una 
richiesta al mondo, all'altro: richiesta di essere guardati, apprezzati, accuditi, amati. 
Certo, questo desiderio di attenzione e affetto è naturale. Fa parte dell'amore, anche del più nobile e 
disinteressato. Ma amore è anche altro, a patto di non misurare ciò che siamo – e quanto possiamo 
essere felici – sulla base di ciò che abbiamo, possiamo acquistare, otteniamo, oggetti materiali, 
denaro, servizi, prestigio, potere, ammirazione. In una società che ci addestra in questo senso, non è 
poi così strano che della relazione sfugga tutto il resto: il premio intrinseco dello spessore, del 
valore, dell'impegno, della cura. Resta solo il riscontro di possedere, avere attenzione, 
gratificazione. 
Resta un'attenzione solo strumentale all'altro, l'altro che ci serve per specchiarci. 
   Piuttosto stupidi, più di Narciso: lui almeno si specchiava nel ruscello, che non poteva rifiutarsi di 
guardarlo e rimandargli la sua bellissima immagine. Se invece chiediamo agli altri di farci da 
specchio, capita che non ci rimandino l'immagine che desideriamo vedere, o che – non sia mai! – si 
stufino di guardarci. 
 
CChhee  ccii  rreessttaa  
    Amare e essere amati. C'è spesso confusione tra queste due dimensioni. Spesso “amare” si riduce 
a un desiderio e bisogno di possesso di controllo, e diviene paura dell'aleatorietà e dell'imprevisto, 
paura della libertà dell'altro, paura dell'autonomia; diviene dipendenza, necessità di stabilità e 
desiderio di controllo sull'altro, anziché su ciò che dipende da me; diviene bisogno, e quindi 
mancanza di libertà. Analogamente, “essere amato” si riduce all'idea che l'altro debba avere bisogno 
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di me, e io debba ricevere sguardi, essere guardato, essere al centro, specchiarmi negli occhi 
dell'altro che mi guarda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma amore può viceversa essere capacità di guardare con curiosità l'altro, di apprezzarlo, scoprirlo, 
di cogliere nella relazione con l'altro gli stimoli per una crescita, l'impegno per un cambiamento, e 
uno sguardo nuovo, un cammino comune, scoperta, meraviglia, complicità e gioco. 
Alla fine, ciò che resta di relazioni intense può essere quotidianità, o il nulla, oppure il rimpianto, la 
rabbia, il dolore della perdita, la delusione dell'abbandono, del tradimento. 
   Oppure può essere il ricordo dolce della intesa, della complicità, della scoperta reciproca e 
comprensione, dell'empatia, della condivisione della gioia e del dolore, in due parole la 
dimostrazione che esiste la possibilità reale di essere liberi e felici. 
   Non è difficile capire dove stia il bivio, che ci incammina verso l'uno o l'altro di questi esiti: se ciò 
che ci resta è un bilancio di quanto abbiamo avuto, dalla realtà, dagli eventi, dall'altro, i momenti 
felici del passato lasciano solo rimpianto e delusione; se invece abbiamo colto l'occasione per essere 
il meglio di noi stessi, dato peso a ciò che volevamo e sapevamo costruire, e accolto ciò che ci è 
arrivato come un regalo, gratuito e inatteso, avremo trasformato l'esperienza in un assaggio di 
libertà, in un ricordo dolce da rivisitare per trarne forza e entusiasmo nell'affrontare ogni nuova 
prova della vita. 
  
 


