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Libertà (condizionata)... si va cercando
Analisi e critica di un concetto a partire da von Hayek: un saggio di Michele Matta, edito da Mimesis

di PIETRO POLIERI

a libertà è un banco di prova
durissimo e pericoloso per tutti
coloro che vogliano affrontarla
e soprattutto non consente che

si possa dire l'ultima parola su di sé, ri-
sultato, questo, che entrerebbe in stridente
collisione con la sua natu-
ra, la sua definizione, la
sua stessa «libertà». Da
qualunque fronte si parta
per attraversarla, essa at-
trae, trattiene, avviluppa e
incatena chiunque le si ac-
costi, anche con doveroso
rispetto. Come una manti-
de religiosa, cannibalizza a
posteriori filosofi, sociolo-
gi, giuristi che se ne siano
innamorati, pensando di
riceverne altrettanto amo-
re.
Ma la libertà è quel magnete cataliz-

zante/respingente che guarda alla parola,
che la voglia esprimere, come un mezzo
sufficiente a trattarla, ma insufficiente a
esaurirla. Per questo ogni tentativo di rac-
chiuderla in una forma teorica unica e
totale rischia di mostrare, più che altro, la
tracotanza o la debolezza dell'estensore di
questa. Michele Matta, filosofo barese, at-
tivo presso la Facoltà Teologica Pugliese,
lancia la sfida alla libertà e alle sue mol-
teplici e complesse declinazioni semanti-
che nel volume intitolato La libertà nel
pensiero di Friedrich A. von Hayek. Cul-
tura, etica e politica nell'ambito della Scuo-
la austriaca (Mimesis, Milano 2019, 297 pp.,
euro 24), ben conscio che le si stia parando
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frontalmente, di petto, di-
rei quasi a muso duro, tan-
ta (forse troppa?) è la con-
vinzione di avere fra le ma-
ni lo strumento migliore e
insuperabile per poterne
interpretare il codice iden-
tificativo. Dico questo par-
tendo da alcune considera-
zioni. Matta, se si sta al ti-
tolo, è interessato a pene-
trare i significati della no-
zione di libertà primaria-
mente in Hayek, di cui sot-
tolinea, infatti, la traietto-
ria anti-statalistica e con tro-totalitaristica
in direzione della pienezza individuale del
concetto in questione, in ciò mostrando
una certa allergia, per non dire insoffe-
renza polemica, nei confronti dell'atteg-
giamento dell'economista e della Scuola
austriaca di chiara ostilità rispetto a in-
quadramenti «trascendenti» della libertà e
della persona umana.

Proprio qui, infatti, s'insedia la critica
tagliente del pensatore barese alla mon-
danità materiale e all'immanenza umana
del concetto di libertà, fino al punto di
giudicare come «patologica» tale curva-
tura interpretativa. E nonostante Matta
faccia trapelare una qualche condiscen-
denza verso alcuni aspetti specifici della
visione del liberalismo austriaco - quali
l'irricevibilità dell'illimitatezza e dell'ar-
bitrarietà del potere, l'avversione per la
sua tecno-burocraticità, l'individuo-cen-
trismo, l'indiscutibilità del valore della
legge e la necessità di un temperamento
dell'azione dello Stato sull'individuo -, che
è indubbio abbiano consentito un aumento
generale del tasso di libertà umana, pure
ne rivela i limiti sostanziali, identificabili
soprattutto nel trascuramento del bene co-
mune, nella ricusazione della giustizia so-

ciale, nella perplessità nei riguardi del ca-
rattere qualitativo, e non invece solo quan-
titativo-sommativo, della società.
Ma ancora di più, Matta mostra severe

riserve in ordine all'idea austriaca dell'in-
consistenza morale del capitalismo, con-
cepito come ingiudicabile eticamente. Ec-
co però che Matta getta l'asso, o se si vuole,
la maschera, rivelando che in fondo l'at-
tenzione rivolta alla teoresi ideologico-eco-
nomicistica di Hayek e compagni, per
quanto centrale nel testo al punto da de-
terminarne il titolo, non ne costituisce cer-
to l'orizzonte preminente. Che, al contra-
rio, è espresso dalla prospettiva filosofi-
co-pratica di stampo aristotelico-tomistico
della libertà, in virtù della quale l'indi-
viduo umano, evitando di esaurirsi nella
sola dimensione dell'azione in cui viene
esaltata la sua individualità assoluta, im-
manente e contingente, si sublima e po-
tenzia come «persona», nel senso che rea-
lizza la razionalità, che lo lega a tutti gli
altri uomini, nella comunità politica degli
stessi, dove il bene comune viene rico-
nosciuto come prioritario in quanto com-
pie l'essenza umana. Il nodo sta nel fatto
che per Matta tale essenza dell'uomo e
della sua libertà è fondata «trascenden-
temente», in Dio, anzi nel solo Dio cri-
stiano, e trova radicamento nella libertà
dell'atto creazionale con cui Dio ha tra-
sferito l'essere da sé all'uomo, strutturan-
done la natura. Ma allora: quanto è libera
la libertà umana, se è vero che è condi-
zionata a Dio? E vera libertà solo se è vero
Dio? E questa l'unica strada? E per coloro
che non credono in Dio, quale possibilità di
libertà? E infine: perché trattare della li-
bertà nella Scuola austriaca, se poi il fulcro
tematico e l'unica risposta possibile sono
teologici? Forse il libro avrebbe meritato
di intitolarsi: «La libertà: da Hayek a Dio.
Ipotesi di un dialogo (im)possibile?».
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