
Il paradosso
della libertà



Lo maggior don che Dio per sua larghezza
fesse creando, e a la sua bontate

più conformato, e quel ch’e’ più apprezza,
fu de la volontà la libertate;

di che le creature intelligenti,
e tutte e sole, fuoro e son dotate. (Paradiso V,19-24)

Dante Alighieri



La libertà, Sancio, è uno dei più preziosi doni che i 
cieli abbiano mai dato agli uomini; né i tesori che 

racchiude la terra né che copre il mare sono da 
paragonare a essa; per la libertà, come per l’onore, 

si può e si deve mettere a repentaglio la vita.

(MIG U E L D E CE R V A N T E S )



La libertà consiste in fare quello che si desidera.



La libertà è un fantasma. Questo l’ho pensato 
sempre seriamente e lo credo da sempre. È un 

fantasma di nebbia. L’uomo la insegue, crede di 
afferrarla, e solo rimane con un po’ di nebbia tra 

le mani.



La libertà è l’obbedienza alla legge che uno 
stesso si è tracciato.



La libertà non consiste nel fare quello che si 
vuole, ma nel fare quello che si deve.



La libertà non è nient’altro 
che una opportunità per essere migliori.



La libertà non è assolutamente un regalo delle fate 
che cade nel grembo degli uomini. 

Che è la libertà? Essere responsabile di sé stesso.



Non tutti i desideri portano alla libertà, ma la libertà è 
l’esperienza dei un desiderio riconosciuto, assunto, 

cercato. Il desiderio non implica mai il mero possesso di 
qualcosa, ma la trasformazione di quel qualcosa. 

Il desiderio è un bisogno: l’esigenza dell’eterno, ora. 
La libertà non costituisce il compimento di questo 

desiderio, ma il riconoscimento della sua 
suprema importanza.



Prova a descrivere tu cos’è la libertà:
non in astratto, se possibile,

ma documentando quello che affermi con un fatto, 
in cui hai percepito di vivere 

un’esperienza di libertà.

Manda il tuo scritto 
(possibilmente entro le 200 parole) 

entro sabato 10 aprile 2021 
all’email giovanni@paccosi.net

mailto:giovanni@paccosi.net



