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Ecco qui, senza un ordine particolare, i contributi di 
ogni alunno del triennio del Liceo Classico Santa 
Maria degli Angeli. Tanti pensieri e tante esperienze, 
ma in ognuno la tensione irriducibile per essere liberi, 
per una pienezza, che come molti hanno sottolineato 
diventa più desiderata proprio quando è difficile. 
L’asticella alta della libertà ci dice come è grande il 
cuore di ognuno.  

 

 
Terza 

 
redo di aver capito che libertà non è semplicemente 'fare ciò che più si desidera' perché questo 
potrebbe portare a ritenere che essere liberi dipenda solo dalla nostra volontà. E così non è, 
basta pensare alle circostanze nelle quali accade un fatto imprevisto che cambia 

completamente i nostri progetti, il nostro orizzonte di vita. I tempi drammatici che viviamo ne sono 
la testimonianza più evidente. Mi sembra davvero che ciò che si può definire libertà sia altro e che in 
ultimo non dipenda da noi. Ho sperimentato per esempio più di una volta di prendere coscienza della 
mia libertà, ossia di uno stato di profonda serenità, gioia e sguardo fiducioso sulle cose, dopo un buon 
risultato scolastico. Parlo con ciò non di un voto 'fortunoso', ma della gratificazione ad un mio 
impegno pieno e totale. Allora davvero, avendo seguito quello che la mia vita scolastica mi mette 
davanti, i professori, le varie materie di studio, i miei compagni, e tutto il lavoro che ne consegue, 
arrivo alla percezione del significato più profondo della libertà. Posso davvero dire che essere liberi 
per la mia esperienza, consiste nel rispondere a quello che la mia giornata mi mette dinanzi, e che mi 
fa sentire me stessa. 
 

a libertà, la libertà non è una cosa semplice da raggiungere tanto meno da ottenere, soprattutto 
in questo periodo di pandemia definirsi liberi è difficile viste le ingenti norme relative al 
covid-19, e di conseguenza essendo costretti a restare chiusi in casa diventa difficile 

raggiungere uno stato di libertà fisica, fortunatamente è possibile spaziare usando la libertà mentale. 
Un’esperienza che personalmente mi fa sentire sempre particolarmente libero è quando scio, lo sci 
per me è un momento di libertà assoluta, specialmente la mattina appena aperti gli impianti quando 
le piste sono quasi completamente vuote, il fatto di sfrecciare giù per la montagna, sentendo il rumore 
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del vento, l’aria fredda che ti entra nel casco, il paesaggio bianco e silenzioso tutto intorno e mentre 
scendi hai il pieno controllo di te stesso, puoi decidere in quale modo affrontare una curva, la velocità 
a cui scendere e con cui frenare, per poi arrivare a fine pista e grattare con la lamina la neve sentendo 
raschiare il ghiaccio sotto e girarsi per ammirare la discesa appena affrontata col cuore che ancora 
pulsa forte. Questo almeno a me da un grande senso di libertà. 
 

on è facile descrivere che cos’è la libertà, ma proverò a farlo. Per me la libertà non è fare 
ciò che vuoi, quando vuoi e che nessuno ti impedisca di farlo, ma è qualcosa che senti dentro 
e che quando la senti tutto cambia improvvisamente; provo a fare un esempio: io abito in 

campagna e quando ho molti pensieri per la testa, sia negativi che positivi, vado a fare una lunga 
passeggiata perché anche se i miei pensieri sono positivi, sono troppi e ho bisogno di sgomberare la 
mente. Tutte le volte mi siedo in un posto che mi piace in cui posso guardarmi intorno e vedere tutto 
il panorama, di solito mi siedo su una stradina in discesa e davanti mi trovo le colline difronte alla 
mia e a sinistra c’è il fiume Ema che scorre. Una volta seduta sento il vento che mi passa tra i capelli 
e poi alzo lo sguardo e vedo il cielo blu, grigio o con le nuvole a pecorelle, sto lì ore a guardare tutto 
quello che ho intorno e non sento ne una persona parlare, ne una macchina passare, ma sento il fiume 
scorrere, il vento che mi fischia nelle orecchie e spesso vedo anche il mio gatto che mi segue; siamo 
solo la natura ed io, nessun altro. In tutto questo silenzio della natura mi sento libera, non mi sento 
affatto potente o superiore come mi sentirei nel nostro mondo, perché la natura è più potente di noi, 
e se vuole ti schiaccia e ti oppressa, ma non se impari a sentirla; mi sento facente parte di un mondo 
che parla silenziosamente, di un mondo che ti parla attraverso il cuore e non attraverso la mente. 
Questo per me è libertà: aprire la mente e il cuore a ciò che ti trascina verso un altro mondo, un mondo 
senza preoccupazioni e senza problemi, e non parlo della morte o del paradiso, ma parlo di un mondo 
terreno che è tra noi ma che non tutti riescono a percepirlo. 
 

icuramente dare una definizione generalizzata di libertà non è un’impresa difficile, infatti 
chiunque in modo astratto può descrivere più o meno cosa essa sia. Credo  invece che 
soprattutto in un momento come questo, ricordare momenti di libertà non sia un’impresa 

semplice. Crescendo ho sempre dato meno peso a questo tipo di pensieri, poiché, ora come ora, ne 
ho moltissimi in mente che non posso tralasciare. Ricordo però vari momenti felici,  nei quali riuscivo 
a percepire cosa fosse la libertà. Quando da piccolo andavo sul gommone  con mio padre al massimo 
della velocità, in mezzo al mare, guardando la costa che si muoveva velocissima, sentivo che nulla ci 
avrebbe potuto fermare. Il vento, la salsedine e il rombo del motore, facevano sì che quei ricordi 
rimanessero sempre nella mia mente. Mio padre mi ha sempre ricordato di tenere bene a mente questi 
momenti, perché  raramente torneranno indietro, e infatti  aveva ragione. Ormai, sono molti anni che 
non provo più queste sensazioni, ma mi ritengo fortunato, poiché  ci sono persone che per problemi 
vari sognerebbero di provare, solo per pochi minuti, ciò che ho provato io. 
 

er me la libertà è quando ti fermi per un secondo, ti guardi attorno, e per quel secondo è come 
se ti distaccassi da tutto e tutti, senti i rumori che ti circondano, gli odori, poi continui per la 
tua strada. L’unica volta in cui ho provato questa sensazione è stato a Parigi, lì era andato ad 

un evento da solo, perché i miei genitori non avevano preso i biglietti, e quando sono uscito, dopo 
aver visto quell’evento straordinario, ho iniziato a girarmi Parigi, di sera, non nego che fosse 
rischioso, però la sensazione di essere da solo in mezzo ad una città di milioni di abitanti, e potevo 
andare dove volevo. 
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ersonalmente, ho sempre associato la libertà a qualcosa di astratto, forse perché impossibile 
da raggiungere… qualcosa che si è in grado di percepire ma non sappiamo nemmeno noi che 
cos’è. Una sorta di sensazione che non è possibile spiegare, ma quando inizi a provarla lo sai; 

se dovessi collegare questo sentimento a qualche evento concreto della mia vita, penso che lo 
ricollegherei ad un viaggio fatto la scorsa estate con due mie amica in barca a vela: avevamo passato 
la giornata in una rada ed, al momento del ritorno, ricordo che ci siamo sdraiate a prua. Il sole stava 
tramontando e si rispecchiata su quell’acqua immobile in una maniera strepitosa, intorno a noi nulla, 
tutto era perfetto e sentivo, per la prima volta in vita mia, di non aver bisogno di nient’altro. 
 

gnuno di noi possiede un bene prezioso, un qualcosa o una persona che è quasi 
indispensabile per la nostra vita, quasi come fosse un “elemento” fondamentale che ci 
accompagna nella quotidianità di sempre: La Libertà. A 16 anni ho imparato che molto 

spesso ci rendiamo conto di possedere questo bene prezioso solo quando lo perdiamo e questo mi fa 
riflettere e capire che quando abbiamo la fortuna di “possedere” una cosa o una persona a noi cara, è 
importante che, nel bene o nel male, ce ne prendiamo cura sempre. Per me la parola libertà è composta 
da molteplici sfaccettature, anche se in questo determinato momento, che ha colpito tutto il modo e 
che purtroppo stiamo affrontando, è difficile parlarne apertamente, come invece eravamo abituati a 
fare e a vivere. Fino a qualche mese fa, era normale uscire, andare a scuola e stare con gli amici. Poi 
quasi all’improvviso, un virus sconosciuto fino ad ora, che sembrava non potesse raggiungerci, è 
arrivato e ci ha costretti a stare in casa per evitare di contagiare o essere contagiati. Tutto quello che 
mi sembrava normale e scontato adesso non lo è più...Questo periodo mi ha costretta a stare in casa, 
con i miei genitori e abbiamo parlato spesso di libertà, ci siamo domandati ad esempio come possono 
avere resistito le persone durante la guerra.. A scuola avevamo parlato di Anna Frank che solo perché 
ebrea, era stata costretta a rimanere rinchiusa e nascosta per non essere catturata. Sono tante le cose 
che ci possono togliere la libertà, ma una libertà che nessuno ci può togliere è quella di pensare e di 
sognare. La libertà è una delle cose più importanti che ci sia, perché senza non si può vivere con 
spensieratezza. Per me la parola libertà vuol dire essere tutti uguali e che quindi possiamo scegliere 
ed esprimere le nostre idee senza essere condizionati o giudicati. Noi siamo fortunati perché abitiamo 
in un paese democratico, cioè libero ma non è così per tutti, purtroppo. Anche andare a scuola è una 
forma di libertà, mentre a noi sembra solo un obbligo.. Infine mi ritengo fortunata perché nonostante 
tutto quello che sta accadendo nel modo, mi sento libera e, alla mia età, non è per nulla scontato. 
 

er me la libertà è più vera che mai, quando c'è e non si sente. Nei momenti vuoti mi sento 
quasi oppresso dalla libertà: cosa posso fare per ingannare il tempo? Come posso passare una 
giornata vuota? Il problema è che la libertà è vasta, vastissima infinita. Perciò la apprezzo 

soprattutto nella sua forma silenziosa, sopita dentro ad un'esperienza. La libertà di andare in Trentino 
l'estate scorsa, accompagnando mio padre a caccia di camosci, è stata magnifica da vivere: ogni 
attimo era pregno di libertà, eppure stavo solo vivendo, stavo solo cacciando. Immerso nella natura, 
accompagnato dalla fatica, mi sentivo me stesso, libero come ogni essere umano dovrebbe essere. 
Siamo stati una settimana in Trentino Alto Adige, nella riserva più bella che il luogo aveva da offrire, 
ed il tempo era dilatato, distaccato dal resto. Andavamo a fare la spesa, visitavamo musei, ma per la 
maggior parte del tempo cacciavamo, e questo bastava a farci dimenticare di tutto. Sembrava tutto lì 
apposta perché lo vedessimo, anzi sembrava un peccato non notare ogni filo d'erba, ogni albero e ogni 
animale, perché erano lì in quell'istante, con me. 
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a libertà rappresenta probabilmente uno degli aspetti più importanti della vita di ognuno di 
noi; è ciò che ci contraddistingue come uomini, rappresentando la nostra capacità di libero 
arbitrio e di scelta personale.  

Probabilmente senza di essa la nostra esistenza mancherebbe di qualsiasi tipo di valore e di utilità 
perché ci muoveremmo e agiremmo come dei semplici burattini attaccati ai fili di qualcun altro.  
Non è un caso che, per tutti i suddetti motivi, ci siano state molte discussioni, soprattutto dal punto di 
vista filosofico, riguardo la libertà e numerose sono le definizioni date riguardo questo concetto 
astratto; dal mio punto vista, essere libero significa semplicemente poter decidere, organizzare e 
stabilire, nel bene e nel male, il proprio futuro, attraverso le idee ed esperienze sviluppate. Difatti, 
secondo me, sarebbe desolante e ingiusto se un’altra persona dovesse decidere al mio posto 
specialmente riguardo scelte strettamente legate alla mia vita futura. 
A tal proposito, un esempio di questa concezione di libertà può essere costituito dal momento in cui 
ho dovuto scegliere, a metà della terza media, la scuola dove avrei dovuto passare i successivi cinque 
anni e, in particolare, quale indirizzo di studio. Indubbiamente, è stata una decisione molto rilevante 
dato che ha caratterizzato che quello che sarà il mio futuro anche lavorativo. 
Per questo motivo, sono felice di aver avuto la possibilità di scegliere liberamente, senza essere 
costretto o spinto da nessuno, né parenti né amici, i quali, comunque, mi hanno permesso di valutare 
tutte le differenti opzioni. 
Difatti, in conclusione, a mio avviso, essere libero non significa dover per forza prendere una 
decisione da solo, ma, anzi, avere anche l’opportunità di ascoltare le opinioni degli altri per poi 
stabilire ciò che è meglio per sé.    
 

enso che la libertà sia una delle cose più ricercate da tutti, pochi però ne comprendono il 
significato e ancora meno conoscono le responsabilità che essa porta con se. La libertà non è 
superficialmente fare ciò che si vuole, ma è aver la possibilità di scegliere una determinata 

soluzione o strada. Io ho sempre dato per scontato la possibilità di scegliere, poiché ero circondata da 
persone che mi concedevano questo diritto, solamente quando la mia quotidianità è stata stravolta da 
questa pandemia che ho realmente compreso l’importanza e ricchezza della libertà. Tante persone 
hanno usato nei peggior modi la propria libertà, poiché ne sono rimasti ammaliati così tanto da 
pensare di essere superiori, per questo bisogna stare attenti a cosa si ambisce perché poi bisogna 
esserne all’altezza. Io personalmente non ne ho mai abusato, sapevo che la libertà non era una 
casualità, ma un dono che qualcuno mi aveva fatto da lassù. Il momento in cui ho sentito un desiderio 
nostalgico della libertà è stato quando ci hanno costretto a continuare la nostra vita rinchiusi in casa, 
perché anche se le imprese e i lavori si erano fermati, la natura continuava a 
esserci. È stata questa prigionia ha farmi desiderare ancora più intensamente la libertà. 
 

escrivere la libertà credo che sia molto difficile e forse il modo migliore per farlo è parlando 
di alcune mie esperienze personali. Mi è capitato più volte di esclamare: “Mi sento libera” 
e la maggior parte delle volte era durante un viaggio; infatti vivo la mia libertà ad esempio 

quando sono su un aeroplano ed è come se non dovessi rispettare nessuna regola, ma soltanto vivere 
l’esperienza e sentirmi libera in mezzo al cielo. Quando “volo” sono in un altro mondo e mi sento 
libera perché non c’è niente e nessuno che può impedirmi di fare qualcosa e di essere felice. Questo 
che ho appena descritto è soltanto uno dei tanti significati che attribuisco alla libertà, un altro è 
collegato ad una diversa visione della parola, ovvero la libertà di esprimersi e di essere noi stessi. 
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Credo che questo lato sia molto più difficile da vivere, in quanto al giorno d’oggi molti sono coperti 
da maschere per piacere a tutti ed apparire perfetti, bisognerebbe però abbandonare tutti gli accessori 
che coprono la nostra bellezza naturale e farsi apprezzare per ciò che siamo veramente. Io 
personalmente mi sono ritrovata talvolta a scontrarmi con alcuni coetanei proprio perché avevamo 
idee diverse su un determinato argomento, ovviamente non disprezzavo le loro idee ma le rispettavo 
pur essendo opposte alle mie, però continuavo a sostenere le mie, cercando di farle comprendere 
anche agli altri. Infatti per me la libertà è proprio questo: sentirsi liberi di poter fare quello che 
desideriamo, di poter dire i nostri pensieri che riteniamo corretti e di potersi mostrare così come 
siamo. Io mi ritengo una ragazza libera perché dico sempre quello che penso e, grazie a molte persone 
che mi stanno vicino, mi apprezzo per quella che sono e non ho paura di mostrare la vera me, fragile 
e dolce, al resto del mondo. 
 

a libertà, un tema molto discusso specialmente in questo periodo di pandemia mondiale. 
Questa parola costituita da solamente tre vocali e quattro consonanti racchiude al suo interno 
molteplici significati ed enigmi. Nel mio cervello la libertà la vedo come qualcosa di intenso 

e profondo, infatti vorrei partire da una frase racchiusa all'interno della canzone chiamata “Libertad”, 
scritta da una cantante chiamata Ibla, che ha partecipato all'ultima edizione di Amici Di Maria De 
Filippi in cui cita “Amor que viene, amor que va, no renuncies a la libertad”, la cui traduzione è 
“L'amore che arriva, amore che va, non rinunciare alla libertà”. Con questa citazione io rivedo molto 
la mia concezione di libertà, perché essa per me non è qualcosa che arriva direttamente, ma arriva 
come e quando vuole lei, e anche se abbiamo delle difficoltà all'interno della nostra vita non dobbiamo 
mai arrenderci e rinunciare alla nostra libertà. All'interno della mia giovane vita, per fortuna mi sono 
sentita molte volte libera e avere la sensazione di libertà. Uno di questi momenti è il periodo 
dell'infanzia, in cui mi sono sentita libera di esprimere me stessa a 360 gradi. Secondo me la libertà 
è la cosa più bella che un uomo possa avere nella vita, infatti come diceva il famosissimo Tucidide 
“Il segreto della felicità è la libertà. Il segreto della libertà è il coraggio”. 
 

i sono due tipi di libertà: quella che ti viene regalata e quella che ti devi costruire. 
In Occidente la libertà viene quasi sempre regalata, ciò vuol dire che non dipende da te, ma 
da fattori esterni. 

In Europa, per esempio, c’è la libertà di pensiero, che è determinata dal governo, un fattore esterno. 
In alcuni paesi orientali la libertà di pensiero, come molti altri tipi di libertà, non c’è e sicuramente se 
il singolo potesse crearla lo farebbe, ma non può, perché è stata architettata dal governo, fattore più 
forte del singolo, che non può fare niente. 
Un altro esempio del primo tipo di libertà potrebbero essere i tuoi genitori, fattore esterno di gran 
lunga più forte di te, che non ti fanno uscire e oltre a protestare non puoi fare altro. 
Visto che però, devo parlare di esperienze personali, mi soffermerò sul secondo tipo di libertà, quella 
che ti devi costruire da solo, poiché, fortunatamente, sono nata in un contesto dove vige la libertà e i 
miei genitori mi fanno uscire il sabato sera. 
La libertà che ti devi costruire non dipende da dove sei nato, da come sei fatto o dalla famiglia di 
origine, dipende esclusivamente da te stesso. 
Io per tutta la vita non mi sono sentita libera; i miei ritmi, i miei traguardi, il modo in cui devo essere 
mi sono stati imposti, non da qualcuno, ma da me stessa. 
Io sono letteralmente schiava di me stessa e per molto tempo mi sono “punita” da sola perché sono 
andata oltre, oltre la libertà che mi è stata concessa. 
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Quando non raggiungi la libertà ti senti tremendamente impotente in tutti e due i casi, il problema è 
che, nel secondo caso, dai la colpa a te stesso. 
Non ho mai percepito il sapore della libertà, ma sto cominciando a sentirne l’odore. 
Non me la sento di scrivere altro perché sono argomenti molto personali. 
 

a libertà per me è un istante in cui per un attimo pensi a quanto tu sia  fortunato a vivere quel 
momento, in cui ti rendi conto di essere stato, fino a quel momento  dietro delle sbarre dorate  
o vittima fin troppo degli algoritmi quotidiani. Ad esempio, questa estate quando ero in barca 

a vela  in mezzo al mare, mi sentivo libera, lontana dagli impegni, dalla gente, dalla connessione, 
svincolata da ogni dovere, con il solo pensiero di osservare la meraviglia che mi circondava e di 
attendere entusiasta, l’arrivo sull’isola della Corsica (in questo caso). Ecco, in quel momento mi sono 
sentita libera, libera come non mai. Lontanissima da qualsiasi cosa che avrebbe potuto ferirmi o 
condizionarmi, intorno a me ondeggiava una distesa immensa  di mare, niente di più, e già la sua 
presenza mi  sconvolgeva il cuore.  Mi sentivo al sicuro, capita dalla saggia vastità del mare, che da 
sempre raccoglie e accarezza le anime bisognose.  
Non sono ancora riuscita a capire se sia giusto che la libertà sia così labile, oppure se dovrebbe essere 
un qualcosa di permanente. Considerando che è un sentimento soggettivo, probabilmente se ognuno 
di noi avesse  il permesso di sfogare la propria libertà, finiremo in totale una anarchia. E’ destino che 
ognuno di noi possa godere dei suoi piccoli attimi di libertà, una libertà che, spesso,  si congiunge al 
nostro concetto di felicità, e che ne si  faccia tesoro, conservandoli nei propri ricordi; è così che 
riusciamo a sopravvivere. 
 

a mia percezione di libertà non è un’assenza di confini, ovvero faccio ciò che voglio, la libertà 
è ben di più. 
Non penso che esista una libertà, se non è a disposizione di tutti. Io immagino che la libertà 

sia poter essere se stessi, ed al contempo essere in pace col mondo che ci circonda. 
La libertà nella vita di tutti i giorni, può essere un piccolo gesto, com una coppia che si prende per 
mano, cosa che, per esempio le coppie omosessuali non possono fare, temendo pestaggi e ritorsioni. 
La libertà è poter indossare qualsiasi cosa una persona voglia, senza temere, per esempio nel caso 
delle donne, di subire violenze verbali o sessuali.  
La libertà è l’assenza della necessità della paura. Io sono libero se sono me stesso, non se fingo di 
essere qualcun’altro, magari pur volendolo. 
La libertà, è rossa, perchè è di tutti, non solo per i fortunati e ricchi. Tuttavia ci sono delle differenze 
futili, che ci tengono distanti, come la politica, i soldi e la malinterpretazione delle religioni. Trovo 
che non ci sia religione sulla terra che non abbia come valore una pace assoluta, ma gli uomini fanno 
a gara a chi ha il dio migliore, chi ha le usanze più giuste, chi è più fedele ecc. 
In conclusione la libertà è armonia e pace, sia in piccola che in grande scala. 
 

o credo che il concetto di libertà sia vicino a quello di felicità, infatti io mi sento libero quando 
sono felice e viceversa. Per questo motivo non penso che la libertà sia connessa con il trasgredire 
o fuggire in solitario, bensì nel mettersi in comunione con qualcuno o qualcosa. Nella mia 

esperienza personale posso dire che mi sento libero quando gioco a calcio, a tennis oppure vado in 
bici, innanzitutto perché mi rendono felice, poi perché non mi fanno percepire il trascorrere 
inesorabile del tempo o la limitatezza delle cose. Un altro esempio è quando sono in famiglia o con 
degli amici, magari ad una cena; anche in questo caso provo le stesse emozioni. Poi, talvolta, mi sento 
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libero quando mi immergo in un paesaggio, al tramonto sulle colline fiorentine, contemplo il creato 
e comprendo la mia fortuna, cioè l'esserci. 
 

gnuno di noi possiede un bene prezioso, un qualcosa di indispensabile per la nostra vita e 
che condizione, in qualche modo, la nostra quotidianità: la libertà. Libertà è una parola dai 
molteplici significati e ognuno di noi la può interpretare a modo suo. La voglia di sentirsi 

liberi appartiene ad ognuno di noi e può essere intesa come il raggiungimento di un sogno, la libertà 
di vivere, di amare,  la libertà di non farsi condizionare dagli altri. E’ una ricerca continua e quando 
finalmente pensiamo di averla trovata non vogliamo più farcela scappare. La libertà è una delle cose 
più preziose che si possa avere e bisogna custodirla da chi invece vuole opprimerla. Libertà è la 
possibilità di fare delle scelte senza essere influenzati dagli altri, di esprimere le proprie idee. Spesso 
oggi il termine “libertà” è inteso come una cosa banale, superficiale ma per conquistarsi la libertà 
bisogna lottare e affrontare gli ostacoli che ci vengono messi davanti. Per me la libertà è sentirmi 
autonoma, non dipendere mai dagli altri. Per esempio quando ho preso la patente mi sono  sentita più 
autonoma dai miei genitori, grazie anche a loro che mi hanno fornito il mezzo per esserlo. 
L’indipendenza si acquisisce quando si  è capaci di controllare la propria vita, oppure anche  avere la 
capacità di risolvere i problemi da soli senza aver bisogno dell’aiuto degli altri. 
 

a libertà come molte altre cose è un concetto relativo. Ogni persona vive la libertà in modo 
diverso e secondo me non esiste una definizione esatta e incorruttibile di questo concetto. Io 
spero che nella mia vita riuscirò prima o poi ad essere uno spirito libero; un uomo che non ha 

barriere imposte da altri, un uomo che può andare a dormire la sera sapendo che il giorno dopo non 
ci sarà nessuno a dirgli cosa deve o non deve fare.  
Una volta lessi di un milionario che disse che i soldi non si fanno per comprarsi case di lusso o 
macchine spettacolari ma per essere liberi. I soldi sono un mezzo per la libertà, sono un mezzo per 
non essere mai alla mercé di qualcun altro e questo è il significato di libertà. Raramente mi sento 
davvero libero ma fortunatamente negli ultimi tempi ho conosciuto persone leali, che mi rispettano e 
quando sono con loro riesco a sentirmi libero. Essere rispettati è un altro modo per essere liberi. 

 
 

Quarta  
 

uando penso a cosa è la libertà, mi viene in mente sempre una frase che mi è capitato di leggere 
qualche anno fa. Purtroppo non mi ricordo di chi sia, ma il concetto in generale mi ha colpito 
particolarmente, infatti, sottolinea quanto la libertà non sia solo un “decido io”, “faccio quello 

che voglio” o altro di questo genere, ma piuttosto definisce la libertà in base a come la sfruttiamo.  
Mi spiego meglio: noi abbiamo un’immensa fortuna, quella di essere liberi; in particolare possiamo 
scegliere, ed è questo ciò che la frase che ho letto voleva mettere in evidenza, la nostra possibilità di 
scegliere su come essere liberi e sfruttare la nostra libertà; solo utilizzandola con coscienza, però, essa 
può davvero essere definita come tale. 
 

a libertà è guardare una persona negli occhi e provare felicità all’interno di se stesso.  
La libertà è vedere una persona che dopo una vita in cui ha fatto di tutto per gli altri viene 
portata via e ripensi a quando stava male e manteneva quel sorriso, la libertà sta nella malattia 
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che ti paralizza dove te in quel momento hai due opzioni o continui a vivere o ti arrendi all’idea della 
morte. La libertà sta nell’amore, in un sentimento che provi poche volte nella vita ma quando lo senti 
non riesci a reggerti in piedi non riesci a guardare negli occhi quella persona non riesci a dire una 
parola da quanto sei imbarazzato ma in quel momento non ti importa di cosa potrà accadere sei 
soltanto felice di quel momento, e vorresti che potesse durare all’infinito solo per stare con quella 
persona, solo per guardarla negli occhi e pensare tutto l’amore che uno può provare e non riuscire 
comunque in tutta la vita a dirle una sola volta: sono innamorato di te,  perché anche la paura è libertà 
perché tutti si ha paura di essere liberi di fare delle scelte e di non poter tornare indietro per cambiarle 
ma la libertà è anche questa bisogna prendere o lasciarla ma comunque vada ognuno di noi sa che se 
volesse tornare indietro la libertà ci lascia l’opportunità di farlo. 
 

gnuno potrebbe dare la propria personale definizione di libertà, dipendentemente dalle 
esperienze di vita e dai ricordi che si possiedono. 
Magari per qualcuno essere liberi vuol dire fare una determinata cosa, ascoltare una precisa 

canzone o visitare un posto specifico, qualcun altro invece può intendere la libertà come il non 
compiere un’azione o non sottostare a certe regole, certe leggi. Questo perché la libertà, almeno per 
me, non è altro che la possibilità di seguire la propria volontà, un’occasione per compiere i propri 
desideri senza dover rendere conto a nessuno e ciò si riconduce naturalmente a tutte le definizioni 
“private” che ho elencato precedentemente. 
Per fare un esempio: qualche settimana fa ho comprato il biglietto per il concerto di un cantante che 
si svolgerà a Firenze verso fine anno e, nonostante ancora non sia andato fisicamente all’evento, 
stampare il biglietto  mi ha dato un profondo senso di libertà. Questa sensazione non deriva solo dal 
fatto che non ho mai partecipato a un concerto, o che passerò una serata fuori casa con i miei amici 
ma anche dalla certezza che finalmente potrò esaudire un mio desiderio, ed essere libero per almeno 
una sera. 
Purtroppo il desiderio e la libertà devono obbligatoriamente scontrarsi con la realtà e nessuno può 
permettersi di vivere libero, perché per quanto possa sembrare allettante, il mondo sarebbe un enorme 
traffico di desideri. 
 

a libertà è un concetto molto ampio, infatti potremmo parlarne sia in ambito mentale sia in 
ambito fisico o sociale. 
Per me la libertà dovrebbe essere possibile in ogni momento è in qualsiasi condizione umana; 

libertà è poter essere quello che si è davvero, poter credere in qualsiasi cosa si voglia, esprimere 
quello che sentiamo e proviamo senza timore. 
Purtroppo non tutti possono permettersi il lusso di essere liberi, questo dipende dalla società in cui 
un individuo vive. Io mi sento fortunata perché vivendo in Italia mi sento libera, ma comprendo che 
non tutti beneficiano di questa, nonostante sia un diritto fondamentale dell’uomo. 
Penso che il problema per cui non tutti siano liberi sia il fatto che viviamo in un mondo egoista, infatti 
spesso ci preoccupiamo solamente dei nostri diritti e della nostra libertà scegliendo di preoccuparci 
di noi stessi, di lottare solamente per ciò che ci fa comodo e di restare nella propria comfort zone. 
Penso dunque che la libertà sia uscire d’ala nostra comodità nella quale viviamo, fare un passo avanti 
e talvolta rischiare. 
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escrivere la libertà, essendo comunque qualcosa di astratto e non percepibile tramite i sensi, 
la sua interpretazione mi verrà completamente da una sensazione morale che secondo me si 
avvicina molto a questo concetto.  Questa percezione però non corrisponde a una piena 

libertà, perché secondo me nessuno è libero pienamente, dopo varie riflessioni ho constato che questa 
è qualcosa che comunque ti viene data, solo questo fatto non mi rende libero, perché deve decidere 
qualcuno se lo sono o non lo sono. Facendo un esempio: un condannato che gli viene assolta la 
condanna di 10 anni, secondo me non si sentirà pienamente libero. Concludendo che di sicuro la 
libertà è qualcosa che va molto oltre la realtà delle cose e prende qualcosa dentro di noi, infatti quando 
assaporo la libertà sento subito una gioia affiancarla, peccato che poco duratura. Un mio desiderio 
sarebbe viverla sempre. 
 

a libertà è simile alla felicità. Tenersi la mano e andare lontano, la libertà. Un bicchiere di 
vino con un panino la libertà. In mezzo agli amici la libertà. Libertà è non avere ansie. Libertà 
è quando dici qualcosa senza preoccuparti del giudizio di altri. Libertà è passeggiare nei 

campi con i vento in faccia. 
 

ibertà è il cuore leggero, quel cuore di quando sai che sei amato e che ami con la stessa 
intensità. Libertà è ritrovare un amico dopo troppo tempo, è un abbraccio tanto stretto che ti 
sembra di soffocare. Abbiamo questa strana concezione di libertà che sempre quasi un poter 

fare quello che si vuole, senza divieti e senza regole, senza razionalità. Quello si chiama istinto, ed è 
la versione più bassa e triste della libertà. La libertà è quella sensazione di grandezza che ti riempie 
il cuore d’aria, a volte così, senza motivo. Mi ricordo quando ero piccola spesso sentivo una libertà 
che mi invadeva e mi sentivo felice. Quando chiedevo ai miei genitori cosa fosse, loro dicevano che 
era Dio. Poi sono cresciuta, e quella libertà ho iniziato a sentirla in modo diverso, eppure continuò a 
sentirla. Ma allo stesso tempo mi rendo conto che non è solo libertà. Quindi, non avendo risposte, 
non so dire cosa sia la libertà. So che però il cuore dell’uomo ,o perlomeno il mio, tende verso questa. 
 

er me libertà vuol dire decidere individualmente senza condizionamenti, imposizioni o 
limitazioni da parte di nessuno, ma seguendo la propria volontà, il proprio pensiero e la propria 
coscienza. 

In realtà non è sempre facile vivere una vera esperienza di libertà, perché comunque viviamo sempre 
in un contesto sociale dove i condizionamenti possono arrivarci da ogni parte (famiglia, amici, 
educatori, insegnanti, etc…). 
Io credo che un’esperienza recente che mi ha fatto sentire davvero libera e senza condizionamenti è 
stata quando ho deciso di non andare alla manifestazione “Friday for future” a favore dell’ambiente. 
Io sono una grande sostenitrice della natura e del rispetto per l’ambiente e l’idea di partecipare ad una 
manifestazione con tanti giovani mi sembrava molto interessante. Alla fine però confrontando i pro 
e i contro della mia partecipazione ho deciso liberamente di non andare per evitare di contagiarmi 
(con il Covid) e soprattutto di contagiare le persone a me care. Per me quello è stato un momento in 
cui mi sono sentita veramente libera nella mia coscienza di fare una rinuncia nel rispetto della libertà 
dei miei familiari più fragili. Infatti per me libertà vuole dire anche scegliere di limitare la propria per 
la libertà degli altri. 
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a libertà. Bel tema prof, ho proprio bisogno di sfogarmi su questo.  
Ultimamente sento molto il bisogno di libertà, di essere lasciata libera, di non esser pressata 
e avere sempre occhi che mi fissano. Non so bene come si possa definire la libertà,  però 

credo che capisci di esser libera quando non hai pensieri, quando sai che anche se fai una cosa che 
non dovresti non succede niente. Vorrei tanto esser lasciata libera sui pasti, vorrei poter scegliere cosa 
mangiare e quanto mangiare almeno per un giorno, sentirmi libera di decidere di cosa ho voglia, senza 
esser continuamente controllata. Vado alla ricerca della libertà cercando di star il più possibile lontana 
da casa durante i pasti, di stare in compagnia e non pensare al fatto che ci sia sempre qualcuno a 
controllarmi; i miei genitori si sono accorti del fatto che preferisca pranzare o cenare fuori casa e 
proprio per questo fanno il contrario, cercano di non farmi uscire durante l’ora dei pasti per controllare 
se mangio o meno e mi limitano sulla quantità di volte in cui posso mangiare fuori. Chiedo di avere 
un minimo di libertà da tanti mesi, mi hanno portata dalla psicologa credendo che potesse risolvere 
la situazione come se fossi continuamente io il problema, ma non capiscono che il vero problema 
sono loro, il continuare a pressare fa si che io agisca in modo contrario, di conseguenza mi spinge a 
non mangiare per ripicca. Ora come ora mi sento come in una gabbia, ma vorrei solo essere libera, 
fare quello che voglio senza aver persone che mi contraddicono continuamente, uscire con i miei 
amici e rimanere a dormire con loro, pranzare fuori sapendo che non ho nessuno che mi spinge a 
mangiare una polpetta in più o un altro pezzo di pizza. Vedo molti ragazzi che possiedono questa 
libertà, non hanno orari, mangiano dove vogliono, non hanno problemi a tornare dieci minuti in 
ritardo perché sanno che non succederà niente. Mercoledì ero assente perché ero a fare l’esame per 
la patente, fortunatamente l’ho passato: speravo in questo perché almeno può essere un minimo in 
più di libertà, posso uscire a che ore voglio con il motorino e essere libera su dove andare. Vorrei la 
totale indipendenza e scegliere cosa è meglio per me. Tutti dovrebbero avere la propria libertà.  
Non so se sono andata fuori tema e non so nemmeno se c’era un minimo o un massimo di parole da 
scrivere, però questo è quello che penso.  
Grazie mille 
 

 parer mio penso che libertà sia uno degli stati d'animo, se così si può definire, più difficili 
in assoluto da raggiungere. Non si tratta tanto di una libertà fisica, quanto una mentale: 
paradossalmente un carcerato può essere più libero di una persona normale. 

Per me la libertà è il non avere, o non sentire, nessuno vincolo che ti possa far stare male, che sia un 
contratto di lavoro o una semplice conoscenza, finché avrai qualcosa il cui pensiero non ti fa stare 
bene, o ti mette ansia, ti fa preoccupare. La libertà è essere in pace con se stessi e con gli altri. 
Secondo questa definizione che ho appena dato, in questo momento penso di essere tutt'altro che 
libero, non tanto per problemi gravi, ma perché a livello personale sono una persona molto ansiosa, 
che se c'è qualcosa che può preoccupare la elevo alla centesima potenza, in modo da ''stare male'' 
anche per una virgola. Non ho un episodio in particolare in cui mi sono sentito libro, forse appena 
dopo l'esame di terza media, però definire quella ''libertà'' non mi convince troppo, anche perché per 
ora tutto ciò che mi può recare una preoccupazione è la scuola, e rispetto agli problemi della vita è 
abbastanza piccolo. 
 

a libertà è una delle più grandi conquiste che l’uomo possa fare; la libertà è sentirsi liberi di 
amare chi vogliamo, credere liberamente in ciò che vogliamo, e condurre la nostra vita in 
modo libero, ma pur sempre nel rispetto delle leggi e delle altre persone. Nella mia vita, 

fortunatamente, provo esperienze di libertà tutti i giorni, perché vivo in un paese libero, ove la 
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maggior parte delle libertà personali mi sono concesse e riconosciute, come la libertà di studiare, di 
essere felice, di poter esprimere me stesso come meglio credo, la di credere in Dio, l di amare chi 
voglio, ancora la libertà di lavorare, qualora desiderassi avere un lavoro, e molte altre ancora. Per cui 
dalla mia posizione di privilegiato, rispetto a molti altri ragazzi della mia età che vivono in paesi 
meno sviluppati, mi accorgo di quanto sia libero, soltanto pensando a quanto meno lo siano gli altri, 
perché se non pensassi a questo per me sarebbe la normalità. Un altro momento in cui ho capito 
davvero quanto io fossi libero, è stato, ed è tutt’ora, durante la Pandemia, poiché nel Lockdown non 
potevamo fare molte cose, che per me prima erano normali, come andare a trovare un amico, un 
familiare, andare a comprare un libro, una maglietta e molte altre cose semplicissime e quotidiane. In 
conclusione credo che ognuno di noi nella propria vita viva molti esempi di libertà, ma che, non se 
ne accorga realmente, fino a quando questi non gli vengono sottratti. 
 

os’è la libertà? quando si parla di libertà si fa sempre riferimento ad un concetto astratto, ma 
non teniamo mai presente che è un qualcosa che noi stessi viviamo e che quindi siamo in 
grado di descrivere. all’età di circa 8 o 9 anni mi sentivo libera quando la mamma o il babbo 

mi lasciavano giocare in riva al mare con le amiche. Mi sentivo libera perché non ero sotto la 
supervisione di nessuno, anche se non era così al tempo perché i miei genitori mi guardavano dalle 
sdraio dell’ombrellone. Oggi, che ho quasi 18 anni, posso dire che per me la libertà è simile al 
concetto di libertà che avevo percepito da piccola. Prendiamo per esempio la situazione descritta 
prima, ma con un’ottica diversa: ho 17 anni e i miei genitori mi lasciano “libera” di fare quello che 
voglio. Tutto, ovviamente, si concentra nella mia responsabilità. Ecco, io mi sento libera quando in 
una situazione ho io il controllo di ciò che faccio e nessun altro può interferire con una cosa che sto 
gestendo io. In quel momento mi sento libera perché solo io ho il pieno controllo di ciò che sto 
facendo e solo libera di farlo senza che nessuno possa dire niente. 
 

a libertà la senti dentro di te sai cos’è quando ti arriva non puoi non accorgertene è quel senso 
di leggerezza che ti sembra di volar via e sfiorare il cielo. Nel momento in cui ti arriva tutto 
quello che hai appreso dalla vita lo inizi ad amare veramente e dimentichi tutti i problemi che 

hai nella testa anzi forse li inizi pure a tollerare. A dir la verità raramente provo questo senso; ma mi 
ricordo in particolare di una volta precisa. Ero andato con i miei genitori in montagna,  l’idea era 
semplice fare un percorso per il bosco fino ad arrivare alla cima di una montagna. Appena entrati nel 
bosco mi sono accorto che lo stare a contatto con la natura mi affascinava ed il tenere d’occhio anche 
le cose più piccole mi colpì. L’erba bagnata, gli alberi caduti a terra ma resi splendenti da un raggio 
di sole, il rumore dell’acqua del ruscello che scorreva, le foglie rinsecchite da cui faceva capolino il 
più piccolo insetto e i miei passi a contatto con la terra. Tutte cose che in un altro momento non avrei 
nemmeno considerato ma in quell’istante osservavo attentamente. Arriviamo a fine del percorso e 
tutto d’un tratto rimango fermo immobile dinnanzi a me una vastità infinita ed immensa, un panorama 
indescrivibile, una bellezza che sembrava trascinarti insieme, in quel momento ho capito il senso di 
libertà, quel senso di grandezza ed infinità che solo la vita ti può dare e tutto quell’insieme di 
piccolezze mi aveva fatto sentire veramente leggero. 
 

uando qualche tempo fa pensavo alla libertà, la prima cosa che mi veniva in mente era la 
sensazione di totale maturità delle mie azioni. Poter realizzare la mia volontà e quindi i miei 
desideri era ciò che mi faceva sentire più libera. Ma l'esperienza che più nella mia vita mi ha 

fatto percepire la sensazione di vivere veramente questa libertà è stata quando quest’estate, arrivata 
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sulla spiaggia la mattina presto, mi sono resa conto che stare bene era ciò che mi serviva per trovare 
la vera libertà . Fino ad allora credevo che la libertà fosse non solo vivere un momento di serenità con 
se stessi, ma realizzare ogni proprio desiderio, come se dovessi raggiungere un qualche obbiettivo 
che in realtà non esiste. Di fatto in quel momento, sulla spiaggia di fronte al mare, il peso di tutte le 
cose da fare, gli impegni, gli orari da rispettare non contavano più niente. Probabilmente è proprio 
questa la libertà, cioè riuscire a liberarsi dei pensieri che affliggono l'anima e cogliere i più semplici 
e meravigliosi aspetti della vita, proprio come quello di stare a osservare il mare la mattina presto con 
il completo silenzio attorno e solo il rumore delle onde a fare compagnia.  
 

a libertà è: poter fare ciò che si vuole, uscire il pomeriggio per fare una passeggiata, fare il 
bagno al mare, poter vivere la vita senza troppe preoccupazioni. 
 

 
n uccello sta volando, ha il becco, le piume, le zampe e il suo canto. Io lo catturo e lo metto 
in una piccola gabbia, allora potrò dire che nella gabbia c'è un uccello. Ma non è del tutto 
vero, l'uccello ha sempre il becco, le piume, le zampe e il suo canto, ma non può volare, sa 

farlo, infatti se lo libero spicca il volo, ma non può. Quindi il non poter fare la dote principale 
dell'uccello lo rende un altro essere, simile all'uccello ma diverso poiché gli manca la cosa che fanno 
tutti gli uccelli. Questa è la libertà, la piena espressione dell'essere, l'uccello che vola, il cane che 
corre, noi che parliamo, dicendo quello che pensiamo, e che camminiamo, dovunque vogliamo, 
perché essere umani è anche questo. 
 

ibertà è sognare. Libertà e desiderio ed ambizione. Libertà è diritto all’amore. Libertà è diritto 
al lavoro. Libertà significa vivere e non sopravvivere. Libertà è rispetto ed essere rispettati. 
Libertà non è fare qualunque cosa tu voglia; libertà è sentirti bene con te stesso. 

Un mondo libero è un mondo privo di paura e pieno di speranza.  
 

ettera: Ho pensato di rappresentare la libertà con una semplice lettera indirizzata ad una mia 
amica, volevo racchiudere un qualcosa di abissale in un piccolo rapporto, mostrare come la 
mia sia stata strappata via da questa pandemia. 

Cara Alice, 
Questa quarantena non era cominciata nel migliore dei modi, devo ammettere che inizialmente ero 
davvero preoccupata, non sapevo cosa mi aspettasse e cosa ne sarebbe stato della vita della mia 
famiglia e della mia. 
I telegiornali e gli articoli sui giornali continuavano a ripetere sempre le stesse cose: “è pericoloso 
uscire, state a casa!” oppure “la mascherina va obbligatoriamente messa anche per un metro di 
distanza dalla porta di casa” o “il numero dei morti sta aumentando a dismisura, in tutto il mondo”. 
Certamente queste non sono le notizie che una ragazza della mia età desidera sentire per 
tranquillizzarsi. Pian piano ma in modo inesorabile, questo virus ha iniziato ad espandersi in tutto il 
mondo a macchia d'olio e ognuno, in carica di farlo, ha iniziato a prendere seri provvedimenti al 
riguardo. 
Nel mondo la quarantena è iniziata con tempi diversi, la mia il 4 marzo, sono in casa da poco meno 
di tre mesi. In realtà non ero così poi tanto scocciata, inizialmente: poter dormire di più, poter fare 
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finalmente quello che volevo... col passare delle settimane però, questo “sentimento di libertà” ha 
iniziato a soffocarmi. 
Fortunatamente ho un ottimo rapporto con la mia famiglia, nonostante alti e bassi, per questo non è 
stato particolarmente difficile adattarmi alla loro compagnia perenne. Ma, detto molto onestamente, 
mi manca la scuola, non avrei mai pensato di dirlo, eppure sento la mancanza dei miei compagni, 
dei banchi, dell'aula, dell'impaziente attesa del suono della campanella, delle litigate con i compagni 
negli intervalli, dell'ansia delle interrogazioni e dei compiti in classe e delle camminate mattutine e 
pomeridiane per andare alla stazione. Mi manca tutto ciò che rientra nella mia normalità. 
Mi manca... anzi, mi mancava... la mia Libertà! 
Come te lo dico... è arrivata la libertà perché è arrivato Dante. Così, inaspettatamente, senza essere 
preannunciato, una mattina di lezione in DaD, mia mamma mi ha chiamato: “Giulia? Puoi venire 
un attimo qui?”. Mah. Questa mi chiama mentre sono a lezione? E poi... eccola lì, una scatola 
lamentosa di cartone. E dentro? La cosa più bella del mondo: un cane!! Si chiama Dante, ha il pelo 
lungo nero con una macchia bianca sul collo e le orecchie lunghe. 
Ricordi quante volte ti ho detto che avrei voluto un fratello o una sorella? A me, durante il lockdown 
è arrivata la libertà sotto forma di Dante. Non ti parlo della possibilità di uscire ma della sensazione 
che ho avuto. La mia anima, il mio “soul” è uscito fuori come un pazzo cantando a squarciagola! 
Adesso non mi spaventa più questo periodo di prigionia, perché non sono più prigioniera. Adesso 
posso giocare e vederlo crescere, parlarci e creare delle abitudini insieme. 
Stavo provando a sfruttare questa quarantena nel migliore dei modi, cercando di vedere come e 
quanto sono cambiata in questi anni e dopo tutto quello che mi è successo. Non è affatto facile ma 
ho un aiuto: finalmente, dopo il buio, mi hanno fatto il regalo di compleanno più bello che mai mi 
sarei aspettata di ricevere. 
Il suo arrivo ha portato una luce diversa, rendendo questa quarantena decisamente meno odiosa; 
mia madre continua a ripetere che se non ci fosse stato questo periodo il cane non sarebbe mai 
arrivato... sotto, sotto ringrazio questo blocco. 
Non vedo l'ora che arrivi il fatidico di maggio in cui permetteranno, almeno in parte, il ritorno alla 
quotidianità. 
E ti giuro che quando potrò uscire COME VOGLIO IO prenderò il primo treno per Firenze e andrò 
a farmi un bel giro per la città con Dante! 
Un abbraccio, Giulia. 
Ho pensato di rappresentare la libertà con una semplice lettera indirizzata ad una mia amica, volevo 
racchiudere un qualcosa di abissale in un piccolo rapporto, mostrare come la mia sia stata strappata 
via da questa pandemia. 
 

Quinta 
 

arebbe bello se riuscissimo a dare un significato preciso a questa parola, ma purtroppo è da 
sempre stata soggetta a varie interpretazioni, non sempre giuste o oneste.  
La libertà andrebbe sempre garantita, anche a chi non ha idea di cosa si tratti .  

Per quello che ho potuto osservare io, la libertà è l’essere liberi di fare ciò che si vuole.  
Con questo non voglio intendere uscire la sera o andare fuori a cena, ma per esempio il potersi 
permettere economicamente un’istruzione buona e che rispecchi i tuoi desideri, o , ancora più 
importante, la libertà sta nel non essere giudicati dagli altri.  
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Non essere giudicati per l’estrazione sociale, per il colore della pelle e così via trovo che sia il primo 
passo per la libertà: senza il pregiudizio ognuno è libero di prendere la strada che meglio crede, di 
compiere le azioni che ritiene più giuste e, in caso non lo fossero, di essere punito di conseguenza 
senza preconcetti.  
A mio parere tutti, me compresa, dovrebbero avere meno pregiudizi e soprattutto più fiducia nel 
prossimo, perché spesso siamo noi a rendere criminali gente che criminale non lo è mai stata. 
 

a libertà significa essere “liberi” nelle scelte quotidiane e radicali (che possono cambiare il 
corso della vita). Affinché un uomo possa essere libero deve essere a conoscenza che esiste 
anche la schiavitù: intesa come dipendenza dalle cose, dalle passioni, credenze, azioni. Chi 

fuma oltre a sbagliare perché nuoce alla salute fisica, erra anche nel pensare di poter controllare una 
dipendenza e così di poter smettere rinunciando al vizio quando crede opportuno, con questo 
atteggiamento di superbia il risultato è che per molti non riescono a smettere. Quindi è necessaria la 
distinzione fra libertà e schiavitù con la quale non si può giungere a compromessi. Libero è chi sceglie 
“liberamente” , secondo la sua volontà,  il bene. Il massimo esempio di libertà sono nella storia 
cristiana, che hanno sacrificato la loro vita in nome della loro fede. In ambiente pagano Catone 
l’Uticense nipote di Catone il Censore si suicida per l’ideale di libertà repubblicana messo in crisi 
dalla figura di Cesare, viene riconosciuto pure da Dante nella Divina Commedia.      
 

l calore del sole, sulla mia pelle ghiacciata dalle temperature invernali di quella settimana, era 
pura libertà.  
Il candido rosa della luce al tramonto che rifletteva l’argento del mare, era libertà. 

L’orizzonte dettato dalle onde, in lontananza, che delineava l’infinito, era libertà.  
Le mie mani che, fredde e morbide come fiocchi di neve, si sfioravano tra loro, era libertà.  
I miei occhi rivolti verso l’eternità del cielo, erano libertà, vitale.  
Quella pace dei sensi, scontato da dire ma così vero, divenne il raggiungimento di una libertà che 
avevo perso. Una libertà dimenticata, che non speravo più di poter riottenere. Inconsapevolmente 
neanche ci facevo più caso al fatto che l’avessi persa. Ma in quel momento, in quell’esatto momento, 
tutto questo che non ero più abituata a vivere, era diventato la mia realtà. La mia realtà presente 
risiedeva lì, in tale libertà, mancata per forse troppo tempo, ma che in quei pochi istanti era divenuta 
ragione di vita.  
Professore, la ringrazio per avermi dato la possibilità di scrivere e descrivere quegli attimi, in questo 
modo non li perderò. La mia realtà presente purtroppo non è così facile ora come ora, e ricordare quel 
tempo in cui la libertà era come un soffio di vita è importante per me. Un soffio di vita probabilmente 
fuggito insieme al vento di quella giornata, ma che spero ritorni presto a sfiorarmi la pelle. Ogni tanto, 
magari, anche solo per ricordarmi che stare bene è possibile e godersi un piccolo sprazzo di libertà 
anche. 
 

o credo che la libertà sia un concetto difficile, per molti un'utopia. Soprattutto è difficoltoso 
spiegarla per un uomo europeo che vive nella piena agiatezza economica, nella più florida delle 
famiglie, in uno stato democratico, le cui istituzioni legali garantiscono l'uguaglianza e la 

giustizia. È un controsenso per lui parlare di diritti, di libertà, di parità, perché di fatto cade 
nell'ipocrisia. È libero di fare tutto, di recarsi più o meno dove vuole, la libertà di espressione è dalla 
sua, può amare chi desidera. L'unico limite a questo stato di pieno controllo delle proprie facoltà e 
della propria persona è la morale, ma anche in questo dobbiamo avere la piena coscienza di dire che 

L 

I 

I 



l'ha istituita lui stesso, come capriccio del progresso. Se non vogliamo riconoscergli questa paternità, 
dobbiamo per lo meno ammettere che la difende e se ne appropria come di un vecchio cappotto, 
tramandatogli dal padre, dal nonno. La morale, insieme al bigottismo caratteristico di ogni epoca, ha 
sempre tarpato le ali alla libertà. Basti pensare che fino ad un secolo fa alle donne non era permesso 
indossare i pantaloni, e questo è tra gli esempi meno dolorosi. Esiste una certa scala gerarchica della 
libertà. Il più libero, ripeto, è l'uomo bianco benestante, europeo, democratico. Dopo vengono le 
donne, in seguito gli omosessuali, poi gli extracomunitari, a maggior ragione se neri. È vero, stiamo 
facendo passi da gigante rispetto al passato, ma d'altronde la storia è così, è un andirivieni tra 
progresso e regresso. Dovremmo guardare il mondo con occhi nuovi. Se in mezzo alla diversità della 
natura, in cui ci appaiono sublimi tutti gli animali nella loro varietà, tutti i fiori diversificati nella loro 
unicità, piante ed alberi rari, diversi, climi complementari, terre floride accostate a deserti aridi, se 
tutto ciò ci appare bellissimo, perché non accettiamo nostro fratello, nelle mille sfaccettature che 
compongono il suo io? 
 

i vien da sorridere ogni volta che mi vien chiesto di scrivere queste cose…intendendo con 
“cose” questi macro-temi universali, infiniti. L’uomo si abitua con il passare del tempo a 
domande banali, “semplici”, quelle domande quotidiane, senza mai interrogarsi 

costantemente su argomenti generali come quello della libertà, un tema che non avrà mai una 
risposta…in fondo quale domanda ha una risposta? 
Collego al termine “Libertà” molte esperienze…moltissime e non sempre accompagnate con un 
sorriso, anzi due o tre volte con una lacrima…e non di gioia. Era inizio febbraio e correvo. Sotto la 
pioggia con il Pacio…quanto mi accarezza l’animo questo soprannome…correvamo senza 
motivo…guardandoci a volte e ridevamo sotto un diluvio universale…eravamo stanchi di essere 
stanchi…guardavamo questo cielo nero e gli ridevamo in faccia! Ma ci rendiamo conto di quanto 
siamo stati forti! 
5 marzo 2021…”poco tempo fa”…io e mio nonno stavamo guardando il cielo con un sole che 
splendeva e che sembrava parlarci e raccontarci una favola…due sedie nel terrazzo, distanti solo di 
un metro…70 anni di differenza in un solo metro…eppure guardavamo lo stesso cielo con occhi 
diversi…quel silenzio aveva creato un’atmosfera surreale. A tratti chiudevo gli occhi, a tratti li aprivo 
per vedere la storia di mio nonno nel cielo…ci guardavamo a vicenda attraverso il cielo…come uno 
specchio…per me anche questa è Libertà. 
 

n passato credevo che essere liberi significasse agire autonomamente, non ammettendo alcuna 
costrizione o imposizione dettata da altri e ponendo come obbiettivo la propria felicità e 
gratificazione. Durante i primi anni della mia adolescenza credevo di essere libera. Vivevo 

illudendomi che le mie scelte non fossero condizionate dalla norma e dal senso comune.  
La scorsa estate conobbi una ragazza, Chiara, che mi fece comprendere cosa significava per lei la 
libertà. Un giorno andai sul lungomare con lei a prendere un caffè. Chiara indossava pantaloncini 
corti e non depilava le gambe. Molte persone, soprattutto giovani, guardavano i suoi peli come se 
fossero aberranti, come se la vista di una donna con i peli non potesse essere reale. A Chiara non 
importava, neppure se ne accorgeva. Pensai che fosse libera. Capii che libertà non significa depilarsi 
o, al contrario, non depilarsi affatto, ma scegliere indipendentemente dall’opinione degli altri.  
Per me- ragazza fortunata che ha una casa, va a scuola, ha dei libri, dei vestiti e oggetti superflui- 
poter essere libera è un dono ottenibile. Trovandomi in una condizione privilegiata, la mia concezione 
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di libertà è semplice: riuscire a dire di no o di sì indipendentemente dal sì o dal no che dicono gli altri, 
non giudicare, non disprezzare e non odiare il diverso, che solitamente la norma teme. 
 

redo che sia necessario delineare una netta distinzione fra percezione di libertà: cioè quella 
sensazione che proviamo quando siamo senza pensieri e il reale stato di libertà, cioè la libertà 
in senso legislativo e morale, quella che ancora oggi, nel ventunesimo secolo, in alcuni Stati 

non è un diritto inalienabile. 
Libertà è il dono di poter esprimere il proprio pensiero, di vestirsi a nostro piacimento, è dover rendere 
conto solo a noi stessi, libertà è avere libero arbitrio sulle nostre decisioni. 
In questo periodo più che mai credo che si possa apprezzare e comprendere a pieno la frase di Pietro 
Calamandrei “La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare” , in 
questo ultimo anno ci siamo resi conto del vero valore della libertà e quanto sia indispensabile, la sua 
mancanza è come una rete all’interno della quale si rimane bloccati, ad oggi la mia visione di libertà 
è cambiata, se prima la vedevo in un viaggio adesso la ritrovo in una semplice passeggiata, in un 
abbraccio, nel respirare a pieni polmoni l’aria fresca, ecco finalmente ho aperto gli occhi rendendomi 
conto che troppe volte do per scontato sensazioni, emozioni e diritti che in realtà hanno un ruolo 
fondamentale all’interno della mia vita. 
 

a scorsa estate, come tutti i mesi di luglio, mi trovavo al mare con amici. 
Era un pomeriggio come tutti gli altri, divertimento, caldo rovente, spensieratezza tra semplici 
ragazzi. 

Decidemmo di prendere un pedalò per esplorare nuovi tratti di mare e per allontanarsi dalla 
confusione e dalla ressa della spiaggia; questa volta però ci spingemmo molto più a largo delle solite 
volte. 
All’improvviso, dopo essersi fermati e voltati verso la spiaggia, ci rendemmo conto di essere avvolti 
dal nulla cosmico, intorno a noi c’era solo una distesa infinita di acqua che sovrastava l’abitudinaria 
e frenetica vita di sempre. 
Iniziammo a gridare il più forte possibile, spontaneamente, come per liberarsi di tutti i pensieri e di 
tutte le cose che in quel momento erano in eccesso.   
I cellulari erano rimasti sulla spiaggia, gli unici suoni percepibili erano provocati dalle onde e dai 
gabbiani; l’unico odore che sentivo era quello di una irripetibile e stravolgente 
Libertà. 
Credo che sia molto difficile descrivere con le parole cosa sia la libertà, probabilmente perché non 
siamo abituati a viverla o a percepirla; penso anche che sia inutile cercarla o inseguirla, quando sarà 
il momento, sarà lei a trovarci. 
 

l concetto di libertà è così ampio e vario da incutere timore in chi, come me, dovrebbe possederlo 
e affermarlo per natura. Il termine  generico “libertà” rappresenta una vera e propria mina vagante 
se esentato dalla tutela di un giudizio, di una morale, sociale o personale che sia. Libero non è chi 

sceglie di seguire ogni suo impulso, di imporre le sue pretese a dispetto di tutti i vincoli ambientali e 
di buona convivenza, bensì lo è chi riesce a autodeterminarsi ed a esprimere la propria personalità a 
partire da quei vincoli.  
Personalmente colgo la mia libertà negli errori. “There is a light that never goes out “ dei The Smiths 
mi ricorda giorno per giorno che non esiste nulla è più liberatorio di poter sbagliare perché dentro 
quella crepa scorgerò sempre uno spiraglio di luce, un nuovo modo per ricominciare. 
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eneralmente la libertà significa vivere e agire senza restrizioni di alcun tipo sulla nostra 
persona e senza interferire sulla libertà altrui: per cui non si dovrebbe, banalmente, ne rubare 
ne importunare e quindi in alcun modo nuocere altre persone. 

Personalmente ho spesso una rivelazione della mia libertà quando la sera, dopo una lunga giornata 
piena di impegni, mi affaccio dalla finestra della mia stanza e, sentendo i rumori della vita di tutte le 
persone che stanno passando in macchina o che stanno tornando a casa ma anche della natura che 
lentamene, più si avvicina la notte più diventa silenziosa mi rendo conto quanto tutto ciò che accade 
sia relativo. Non relativo in quanto inutile o vano ma relativo poiché con la mia libertà posso fare 
della mia vita ciò che voglio; posso prendere qualunque decisione che in quel momento mi renderebbe 
felice, posso cambiare e scegliere una vastità di possibili percorsi che mi porteranno a scoprire nuove 
cose, persone ed esperienze. 
Tutto ciò mi viene in mente perché guardando piccoli stracci di vita di persone e di animali penso a 
quante possibilità e quante scelte ci sono state e ci saranno per questi individui, e quindi anche per 
me, solo grazie alla magnifica possibilità di libertà. 
 

’esperienza di libertà nasce da un desiderio di agire, partecipare, esserCI; e va ricercata nel 
quotidiano. 
Gaber diceva:   

“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”. 
Mi sento libera dal momento che capisco di esistere come essere umano, e che non sono stata creata 
a caso.  
Ad esempio, ogni lunedì vado alla Caritas e aiuto le persone: distribuisco pacchi viveri, di 
abbigliamento ecc… Lì mi sento libera: partecipo alla vita dell’altro.  
Penso che la forma massima di libertà sia aiutare l’altro, quindi salvare il mondo. Ma occorre partire 
dalle piccole cose. 
Ma al tempo stesso è una cosa che non viene appagata mai del tutto, non si completa. Una volta 
compiuto un gesto che ti fa sentire libera, non ti basta più. 
Ed è questo il gioco drammatico della vita: cercare sempre.  
 

a prima cosa che mi viene in mente pensando alla libertà, è la capacità di fare quello che si 
vuole quando si vuole. Se davvero questa fosse la vera definizione, è evidente che la libertà 
non esisterebbe, o che uno la sentisse solo quando può fare ciò che vuole. Ho notato però dalla 

mia esperienza personale, che il momento in cui mi sento meno libera è proprio quando posso fare 
tutto: se sono ad esempio al mare, d’estate, e mi annoio in acqua, anche se lì posso fare ciò che mi 
pare, non mi sento libera, o almeno non più libera di come mi sento ora, che sono paradossalmente 
obbligata a scrivere queste parole. Mi sono infatti accorta, in questi ultimi anni, che se c’è una sola 
cosa che le circostanze esterne del mondo non ti potranno mai togliere è la libertà di come porsi di 
fronte a tali circostanze. Nel film “Lo strano caso di Benjamin Button”, si vede come la ballerina, per 
una serie di circostanze apparentemente insignificanti (uno sconosciuto che perde il taxi, il suo 
spettacolo che finisce prima, una scarpa slacciata etc.) viene investita da una macchina, e ovviamente 
non può più ballare. Ora, sorvolando sul fatto che quella serie di circostanze fossero date dal caso, o 
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da un destino particolare a seconda del punto di vista, non si può in nessun modo togliere il fatto che 
esse siano avvenute. Ciò significa che nolente o volente lei non fu “libera” di evitare l’accaduto: era 
inevitabile. Di fronte alla vita ci sono dunque cose che capitano o cose che si scelgono e che portano 
ad altre cose che capitano: paradossalmente non si è mai liberi nemmeno nella scelta, perché è 
impossibile prevedere a cosa quella scelta porti. L’unica cosa che nessun uomo o avvenimento può 
togliermi è la mia libertà di come reagire di fronte alla vita, la mia liberta di pormi di fronte a ciò che 
accade. Ovviamente tutto ciò è più facile a dirsi che a farsi, ma in questa concezione mi ha aiutato un 
altro film (sì mi piacciono i film), “Forrest Gump” dove verso la fine il protagonista dice: «Non lo so 
se mamma aveva ragione, o se ce l’ha il tenente Dan. Non lo so, se abbiamo ognuno il suo destino o 
se siamo tutti trasportati in giro per caso come da una brezza. Ma io… io credo… può darsi le due 
cose. Forse le due cose càpitano nello stesso momento. Mi manchi tanto, Jenny! Se hai bisogno di 
qualcosa non sarò molto lontano». 
Anche se ci si trova posti in un periodo a caso, in una famiglia a caso, con delle persone a caso (tutte 
cose che non abbiamo scelto in libertà), sta proprio a noi fare di quel caso il nostro destino. Come 
Forrest prende quella piuma per caso (all’inizio del film) e la fa il regalo per la persona che ha amato, 
così allo stesso modo prende la vita che ha avuto, con le sue capacità (non era troppo intelligente ma 
non era nemmeno uno scemo), e semplicemente vivendola a pieno come se fosse il suo destino, si 
ritrova a far parte di tutti gli eventi più importanti del periodo. 
Così a mio parere non si può pensare di essere troppo speciali, di avere uno scopo ben preciso, se non 
quello di vivere ciò che ci è “capitato” come se fosse il nostro più grande destino, e a mio parere è 
così che si fa esperienza della libertà. 
Siamo tutti trasportati dal caso come una piuma al vento, e quello è esattamente il nostro destino: 
vivere a pieno il nostro caso («Può darsi le due cose»). 
 

 difficile definire la libertà perché l’uomo per natura non nasce libero: siamo tutti “costretti” a 
morire. La prima risposta che mi viene in mente è quella di poter fare ciò che voglio quando 
voglio, non avere alcun tipo di restrizioni imposte. Solo che anche questa affermazione è 

difettosa, dato che molto spesso mi ritrovo ad essere “schiava” della mia pigrizia, cosa che 
sicuramente non è obbligata da nessuno. Paradossalmente il periodo in cui mi sono sentita più libera, 
se così si può dire, è stato il lockdown di marzo-aprile dello scorso anno. A causa delle restrizioni, 
dovevo stare a casa, ma allo stesso tempo avevo giornate intere libere. Ovviamente non potevo uscire, 
ma ero libera nella scelta dell’organizzazione della giornata. Non avevo più scadenze scolastiche, o 
veramente poche, né sportive: ero padrona del mio tempo completamente. Nonostante questo però, 
ho passato giorni sul divano a non fare niente, appunto perché sottostavo alla mia pigrizia. Poi ho 
iniziato ad organizzarmi le giornate la sera precedente, cosicché in qualche modo potessi sviare a 
questa faccenda e dedicare il tempo a ciò che mi interessava davvero. E devo dire che più o meno ci 
sono riuscita. Quindi per concludere, essere liberi significa potersi realizzare completamente, vivere 
intensamente come si vorrebbe. Per questo motivo mi sentivo libera anche se costretta a stare in casa. 
 

are una definizione alla libertà è quasi impossibile, è qualcosa che non si può vedere, non si 
può toccare, non si può materializzare. Per alcuni è poter viaggiare, per altri è poter fare quello 
che si vuole senza restrizioni, per altri è poter semplicemente correre in un campo di grano. 

Per me la libertà è poter vivere, è poter svegliarsi la mattina, bere un caffè, e avere la possibilità di 
decidere cosa fare, di decidere se andare a pranzo fuori oppure restare a casa, se andare a giocare a 
tennis, se andare a fare colazione al bar oppure la possibilità di prendere un treno per tornare  a casa. 
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La libertà è fare la fila per entrare in discoteca, quella fila che cercavamo in tutti i modi di evitare, 
ma che ora ci manca così tanto, è sentire il freddo del ghiaccio del cocktail tra le mani mentre balli a 
ritmo di musica, magari con una canzone del Pagante, che porta tutti in pista. 
La libertà è vivere la propria vita, ma appunto VIVERLA in tutte le sue sfaccettature, ed in questo 
periodo, noi siamo privati di questa libertà, che in realtà non sapevamo neanche di averla. 
 

 diciotto anni, durante una pandemia globale è difficile dirsi liberi. 
E’ più di un anno che mi sento oppressa, non più padrona della mia vita perché qualcosa di 
molto più grande me lo impedisce. La libertà a diciotto anni dovrebbe essere quella di partire 

per mete sconosciute, di conoscere persone di ogni etnia, di prendere scelte sbagliate, ma quanto 
meno aver avuto la possibilità di scegliere, di trovarsi di fronte ad un bivio e non sapere quale delle 
due strade è quella giusta, ma adesso tutto questo non esiste più. 
E’ facile dire “bisogna andare avanti”, “le persone forti sono in grado di superare ogni ostacolo” ma 
dopo più di un anno in questa situazione ho capito che le persone realmente forti sono quelle che 
hanno il coraggio di mostrarsi sfinite, senza forze e forse senza speranza. 
La mia libertà è ridotta al vedere le solite quattro amiche, all’ora d’aria giornaliera e al tempo che 
dedico alla mia famiglia. 
Affinché le mie parole non vengano fraintese vorrei precisare che amo svegliarmi ogni giorno con il 
sole alto nel cielo e che non rimpiango un secondo della mia vita ma mentirei se dicessi che non sono 
stanca. 
Credo molto nei motti sopracitati e penso che dopo aver mostrato di essere arrivati al limite sia il 
momento di prendere in mano quel poco di “libertà” che ci è rimasta e reinventarci, ecco dove volevo 
arrivare… 
La libertà per me coincide con la creatività, con la passione per ciò che si fa, con l’avere la possibilità 
di creare qualcosa di nuovo e di tuo.  
Ciò che mi sta aiutando a superare questo momento è proprio il tenere la mia mente impegnata, tutta 
quella parte della mia vita che era occupata da feste e viaggi adesso la dedico ad un progetto, al mio 
futuro. 
La libertà di una diciottenne nel 2021 è la propria mente: bella, giovane, veloce e creativa. 
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