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Libertà. Una sola parola non può esplicare un significato di tale valore, perché la libertà è 

questo: uno dei più complessi ed eccezionali concetti concepiti dalla mente umana. 

Questo termine si scompone in molteplici valori: può essere associato all’uguaglianza e 

all’equità, all’opportunità di vivere con la consapevolezza che il mondo non è 

monocromatico, ma dipinto di milioni di colori, ciascuno dei quali ha il diritto di brillare e di 

rendere migliori chi li circonda con la propria unicità. Ancora, può voler dire che un essere 

vivente, alla propria nascita, ha a disposizione un’infinità di scelte che può prendere in 

autonomia, una miriade di strade che, una volta imboccate, andranno a definire i pilastri 

della sua esistenza.  

Un concetto del genere, con così tante varietà di significato, può scatenare, purtroppo, 

l’esatto contrario di ciò che esprime. 

Infatti, spesso, gli uomini associano la libertà alla possibilità di fare ciò che si vuole senza 

limiti, andando ad ostacolare l’autodeterminazione altrui. Qui nasce il termine 

“sottomissione”. Quindi, che fare per evitare tutto ciò? 

Potremmo paragonare, in questo caso, la libertà ad un fiore: questo potrà sbocciare solo 

in terreni ove regna incontrastata la pace e la parità; inoltre, questa pianta inestimabile va 

custodita con l’esercizio della democrazia, innaffiata con il rispetto altrui e curata con 

l’amore per sé stessi e per il mondo che ci circonda perché la libertà è questo: la parola 

con cui possiamo porre fine alle ingiustizie, la medicina che può curare gli animi, il seme 

che può far rifiorire il nostro pianeta. 
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La libertà per me è poter fare quello che voglio, fare tutto quello che decido io, però la mia 

libertà non deve e non dovrà mai invadere la libertà del prossimo.  

Certe persone pensano solo a loro stessi, pensano solo alla loro libertà, mentre io penso 

che non c’è solo la mia libertà, ma anche quella degli altri. 

Martin Luther King disse: “ La mia libertà finisce quando inizia la tua “, e questa frase mi 

ha fatto molto riflettere e la mia riflessione su questa frase è che io non posso e non devo 

ostacolare la tua libertà con la mia. 

Le persone ebree che vivevano durante la seconda guerra mondiale non avevano molte 

libertà rispetto a quelle che noi abbiamo oggi, ad esempio non avevano la libertà di 

sedersi su una panchina mentre noi sì, non avevano la libertà di fare una passeggiata al 

parco mentre noi sì e poi non avevano la libertà di camminare sui marciapiedi ma in 

mezzo alla strada mentre noi abbiamo tutte queste libertà. Questo deve far riflettere tutte 

le persone, soprattutto quelle che pensano solo a loro stesse e alle loro libertà, queste 

persone non sanno nemmeno cosa vuol dire rispettare la libertà del prossimo e si 

dovrebbero vergognare perché credono che ci siano solo loro e credono che possono fare 

quello che vogliono. 

PS: se le libertà del prossimo non sai rispettare, ti devi solo vergognare.  
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La libertà è avere la possibilità di scegliere, è iniziare la giornata sapendo con certezza 
che nessuno potrà mai togliertela o decidere al posto tuo.  

La libertà è la fatica e la sofferenza di tanta gente comune, che sperando in una vita 
migliore ha combattuto rischiando la sua vita ma cercando di renderla migliore per le 
generazioni a seguire. 

La libertà è il sangue versato dai partigiani durante la Resistenza, la ragione per cui oggi 
siamo una repubblica democratica libera. La libertà è un nostro diritto che dobbiamo 
proteggere e custodire per non permettere più a nessuno di togliercela e soprattutto per 
dare giustizia a tutti quelli che hanno perso la vita per un mondo libero e pacifico, il nostro 
mondo. 

Non bisogna mai smettere di credere che il mondo possa essere migliore di quello che già 
è, grazie ad un popolo che non si è accontentato ma ha combattuto per un mondo 
migliore. 

LA NOSTRA LIBERTA’ È IL SANGUE VERSATO DI CHI HA RESO IL NOSTRO MONDO 
UN MONDO MIGLIORE IN CUI VIVERE. 
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