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La Libertà 

Un cancello che si  apre ad un uomo, 

ma davanti si scorge  un altro cancello, 

però questo racchiude  libertà di un’altra persona. 

Ma succede che, come  una iena tiranna, 

l’uomo del primo cancello  invade il giardino dietro il secondo. 

Privandolo di una parola, che pur essendo composta da 

sette lettere, ha più valore di  tutti i soldi esistenti sul pianeta. 

Quindi cos’è la vera libertà?  La vera libertà è un concetto 

che va ben oltre un qualsiasi  avere, la libertà è poter fare ciò che puoi. 

Fino al secondo cancello. 
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Per quanto ne so, l’essere umano ha sempre avuto problemi con la libertà, poche volte è 

stata garantita a tutti. Il fatto è che non capisco personalmente perché nonostante 

avanziamo in molti ambiti, come per esempio nella scienza e in ambito tecnologico, la 

libertà non riusciamo sempre a garantirla, anche se porterebbe solo benefici. 

Il grosso problema che impedisce di garantire la libertà è l’egoismo: l’uomo ha sempre il 

desiderio di prevalere e avere potere. E’ giusto desiderare la potenza, il problema è che 

quando di è potenti non si utilizza questa potenza nel modo corretto e spesso si pensa a 

soddisfare i propri interessi. Io credo che in pochi abbiano la facoltà di governare, perché 

spesso si lascia prevalere l’egoismo. Per me è la mentalità di gran parte delle persone ad 

essere sbagliata, perché si continuano a discriminarle altre etnie. Non capisco come, nel 

2022 esista ancora il razzismo. Non dico che siamo tutti uguali, perché sarei ipocrita, 

penso che siamo tutti diversi, tutti abbiamo i nostri pregi e i nostri difetti, dobbiamo 

imparare solo ad apprezzarci.  La diversità è ciò che rende bello il mondo e non 

monotono. In Italia per fortuna c’è la Repubblica e la libertà è garantita. Purtroppo non in 

tutto il mondo è garantita e dovremmo prendere dei provvedimenti a riguardo. Io purtroppo 

non ho il potere di cambiare tutto il mondo, ma prometto che nel mio piccolo mi impegnerò 

a rispettare la libertà di chi mi circonda, perché se ognuno di noi si impegnasse a tal 

proposito, i risultati arriverebbero e riusciremmo a rendere il mondo un posto migliore. 
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La libertà è qualcosa di indispensabile, proprio come l’aria: la libertà è un qualcosa di cui 

tutti hanno bisogno oltreché un diritto inviolabile.  Purtroppo in alcuni Paesi questo diritto 

non viene rispettato e l’individuo viene ridotto, in alcuni casi, al silenzio e all’obbedienza 

senza appelli. Non esistono definizioni “enciclopediche” di libertà, essa la si vive ogni 

giorno e in numerose situazioni. Come ci hanno insegnato i nostri genitori, “libertà” non 

significa fare quello che si vuole, anche a scapito di altre persone.  Per me, ad esempio, 

“libertà” vuol dire rispettare le regole della società in cui vivo e rispettare il prossimo; 

questo insegnamento ci arriva anche da Martin Luther King, il quale sosteneva che la 

libertà individuale termina dove inizia quella altrui: amici, parenti, ma anche perfetti 

sconosciuti. La libertà è un concetto universale: il Presidente della Repubblica ha le stesse 

libertà di un comune cittadino, anzi, il Presidente deve fungere da garante di questo 

inviolabile diritto. 

Spesso ci dimentichiamo l’importanza della libertà, forse perché da sempre abituati ad 

essa: proprio come un oggetto, ci si rende conto della sua importanza quando se ne viene 

privati. 

In questi ultimi due anni abbiamo sperimentato una sorta di libertà limitata, sto parlando 

dell’emergenza sanitaria della SARS-CoV-2. Ma in questo caso questa limitazione della 

libertà era a fin di bene. 

Vengo toccato particolarmente da questo argomento, dato che il mio prozio era un 

partigiano che combatteva contro  i fascisti per la libertà. Purtroppo lui e i suoi compagni 

morirono a causa di una soffiata da parte di un loro compagno che li ha traditi, svelando la 

loro posizione. 
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