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LIBERTA’ 

 
 

Libertà… 
il coraggio di rinunciare 

io ad un pezzetto di me 

tu ad un pezzetto di te 

per incontrarci in un punto 

a mezza via 

dove io e te ci fondiamo 

in un NOI! 
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Martin Luther King disse “La mia libertà finisce dove incomincia la vostra” e ha pagato con 
la sua vita il suo impegno e la lotta contro la discriminazione. 
Ho sentito spesso queste parole, non capisco come potessero riguardare anche me, un 
ragazzo di tredici anni, che vive in un Paese dove non c’è una guerra, ma le guerre si 
combattono tutti i giorni, basta guardare un telegiornale: mafia, femminicidi, morti sul 
lavoro …e questa pandemia. 
Non che gli altri temi siano meno importanti, ma quello che stiamo vivendo adesso 
riguarda tutti, senza discriminazione e chiede che ciascuno faccia qualcosa di importante. 
Tre anni fa nessuno si aspettava una pandemia come questa: eravamo increduli, 
arrabbiati, tristi e costretti a stare lontani dai famigliari e dagli amici. Tutti abbiamo sofferto 
questo isolamento, perché nessuno l’aveva mai provato.  
Oggi finalmente la scienza ci ha messo a disposizione dei vaccini, mezzi e tecnologie per 
combattere questo virus. 
Tutti vogliamo ritornare liberi di frequentare gli altri, proprio per questo motivo in famiglia 
abbiamo preso la decisione di vaccinarci per ritornare a vivere come prima; non è stata 
una decisione semplice da prendere, perché questi vaccini non sono stati testati come 
succede per gli altri vaccini. Certo anche per noi è un discorso ma, alla fine, abbiamo 
deciso che vaccinarci sarebbe stata la scelta migliore per noi ma anche per gli altri.  
Nessuno di noi può vivere in questo mondo pensando di essere un’isola in mezzo al mare, 
perché ciascuno vive in mezzo agli altri e si relaziona continuamente con loro. 
Ci sono anche persone che vorrebbero vaccinarsi ma non possono perché sono fragili; ci 
sono popoli che non hanno la possibilità, come noi in Italia, o popoli che sono in guerra e 
usano le risorse per le armi e non per i vaccini. 
 
Credo che tutti noi abbiamo il dovere di fare delle scelte che tengano conto anche delle 
conseguenze non solo nei nostri confronti ma anche nei loro, anche a noi viene chiesto di 
essere partigiani! 
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La libertà 

 
Nel momento stesso in cui sono nata ho ricevuto da uomini e donne del passato una 
preziosa eredità. 
E’ un cofanetto che porta impressa la parola “libertà”. “La Libertà” oppure “Le Libertà” 
perché le libertà che mi hanno donato sono tante. 
Infatti, aperto il cofanetto, ne sono usciti tanti foglietti, su ognuno è scritto il numero di un 
articolo e una breve dicitura che ne spiega il contenuto. 
Le righe più belle e rassicuranti parlano di uguaglianza, di dignità dell’uomo, di libertà di 
pensiero: sono diritti fondamentali e inviolabili. 
Le hanno scritte persone che non hanno goduto di tali libertà, ma con il sudore, le lacrime, 
le proteste pacifiche, le lotte armate, sono riuscite a ottenerle: per sé e per noi. 
Ce le regalano e in cambio ci chiedono solo di osservare alcuni elementari doveri che 
favoriscono la comprensione degli altri, la condivisione dei loro problemi, il rispetto delle 
loro idee. Non ci sono solo “io”, ci siamo “noi”. 
Un bambino non percepisce la bellezza di questo dono, ma crescendo ognuno è chiamato 
a collaborare perché un immenso tesoro come la libertà non vada disperso. 
Come singoli individui, noi possiamo fare poco per i popoli che ancora non godono di tutti i 
diritti fondamentali dell’uomo. Tuttavia, abbiamo il dovere di tenere viva tra noi la pace, 
perché solo tra persone che agiscono in accordo, rispettandosi a vicenda, la libertà di 
ognuno e i suoi diritti possono essere protetti. 
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