
Editoriale

Dedicoquesta pagina a Gior-
gio Gaber e a una sua indimen-
ticabile canzone,a don Giovan-
ni Barbareschi, grande combat-
tente per la libertà - il 4 otto-
bre sono quattro anni dalla mor-
te - e infine a quanti, in queste
settimane, nelle nostre piazze
hanno manifestato chiedendo
libertà dai provvedimenti,dove-
rosi, restrittivi di talune nostre
libertà: mascherina, distanzia-
mento,green pass,vaccinazioni...
Sono volate parole grosse: sa-
remmo a rischio «dittatura» e
addirittura a forme di nazismo.

Ho pensato a don Barbare-
schi, ribelle proprio per amore
della libertà, più volte imprigio-
nato nel carcere di San Vittore,
sottoposto a tortura perché de-
nunciasse i suoi compagni di lot-
ta. Parole come «dittatura» e
«nazismo» - che in questi gior-
ni vengono usate e abusate - fu-
rono per lui ragione dell’intera
sua esistenza di uomo e di pre-
te.Mi sono chiesto:che cosa di-
rebbe don Giovanni di fronte a
questi appelli alla libertà da par-
te di quanti non accettano ta-
lune limitazioni rese necessarie
dalla pandemia? Non è difficile
rispondere, perché alla causa
della libertà don Giovanni non
solo ha dedicato la vita,ma an-
che la sua missione di prete-
educatore.

Lo scorso anno ho raccolto
in un volume, Alla scuola della
Parola (In dialogo,Milano 2020),
testi di meditazione biblica di
don Giovanni.Dopo averlo let-
to, il nostro Arcivescovo mi ha
inviato un biglietto con queste

parole:«Sono impressionato dal-
la frequenza della parola “libertà”
e dal campo semantico connes-
so.Spero che questo testo pos-
sa fare bene a molti, così come
la parola viva di don Giovanni
ha aiutato, commosso e fatto
pensare molti». Ha proprio ra-
gione, monsignor Delpini. Infat-
ti così scriveva don Giovanni:
«L’essere umano è totalmente
uomo solo quando è libero.Ho
raggiunto la certezza che il pri-
mo atto di fede che l’essere uma-
no deve compiere non è in Dio,
ma nella sua libertà,nella sua ca-
pacità di diventare una persona
libera. Non si nasce liberi, si di-
venta liberi, se si vuole».

Mi sembra che in questi no-
stri giorni, purtroppo, la parola
libertà sia stravolta:la libertà che
si invoca è in realtà arbitrio, di-
sprezzo per gli altri, indifferen-
za per il bene comune che tut-
ti siamo tenuti a custodire e di-
fendere. Siamo infatti tutti nel-
la stessa barca, come ci ha ri-
cordato papa Francesco, e fare
appello alla libertà per sottrar-
si a quelle regole di comporta-
mento che aiutano ad arginare
il contagio vuol dire negare l’ap-
partenenza all’umanità.

Giorgio Gaber, intelligente
cantautore degli anni della mia
giovinezza, cantava così:

«Vorrei essere libero, libero co-
me un uomo / Come un uomo ap-
pena nato / Che ha di fronte so-
lamente la natura / E cammina
dentro un bosco / Con la gioia di
inseguire un’avventura./ La libertà
non è star sopra un albero / Non
è neanche il volo di un moscone /
La libertà non è uno spazio libero
/ Libertà è partecipazione».

Emmanuel Mounier,pensato-
re francese che ha ispirato la
nostra Costituzione,ha scritto:
«La persona è un con-essere,
verso altri e anche in altri, ver-
so il mondo e nel mondo... il tu
precede e accompagna l’io».
Non dimentichiamo mai che la
prima parola che ognuno di noi
ha pronunciato è stata una pa-
rola rivolta a un altro, alla pro-
pria madre...Poi abbiamo impa-
rato a dire: Io.Ma la nostra pri-
ma parola ha dato voce al rap-
porto che ci lega all’altra, all’al-
tro, agli altri. Libertà vuol dire
allora riconoscere questa rela-
zione che mi costituisce, favo-
rirla con le mie scelte,non com-
prometterla con comportamen-
ti individualistici, rivolti esclusi-
vamente al proprio interesse
particolare. Ha davvero ragio-
ne Gaber: libertà è partecipa-
zione!                                ■
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Monsignor Giovanni
Barbareschi.
Il 4 ottobre ricorre 
il quarto anniversario
della sua scomparsa.
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