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La libertà è il diritto più importante della vita di un uomo perché senza non si può vivere 
bene. Libertà vuol dire poter scegliere ed esprimere le proprie idee senza essere 
condizionato. 
In alcuni casi purtroppo si finisce per limitare la libertà degli altri, ma ciò non dovrebbe 
accadere, perché come dice Gibran “La vita senza libertà è come un corpo senza spirito” 
ed io non riesco proprio ad immaginare un uomo senza libertà, sarebbe un oggetto o 
peggio ancora uno schiavo della società e fortunatamente io vivo in una società 
democratica nella quale esiste la libertà, come diritto e valore e dove ognuno di noi è 
libero di esprimere il proprio pensiero (articolo 21). 
Sappiamo benissimo che in molte parti del mondo la libertà non è un diritto scontato, mai 
grandi della terra dovrebbero riflettere e fare tesoro delle parole di Nelson Mandela: “La 
libertà è una sola. Le catene imposte a uno i noi pesano sulle spalle di tutti”. Credo che 
ognuno di noi sia responsabile della propria libertà e sicuramente questo implica un certo 
livello di maturità, perché a mio avviso essere liberi in modo responsabile è difficile. 
L’articolo 13 dice “la libertà personale è inviolabile”. 
Trovo che questo articolo sia molto importante, in quanto nessuno ci può privare della 
nostra libertà. Tuttavia la libertà non deve essere confusa con il fare ciò che si vuole, 
perché si rischierebbe di privare gli altri della loro libertà, quindi mi trovo perfettamente 
d’accordo con Martin Luther King quando dice “La propria libertà finisce dove comincia 
quella degli altri”. 
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La libertà è per me un simbolo del progresso, in quanto nel passato erano frequenti le 
privazioni di diritti, come per gli schiavi neri. Tuttavia questi fenomeni sono ancora presenti 
in alcune società, come nelle dittature moderne. 
La libertà però può avere anche, secondo me, un risvolto negativo: Hitler o Mussolini, ad 
esempio, grazie al diritto di essere votati sono saliti al governo e hanno commesso 
mostruose atrocità. 
Ragionando invece sul pensiero di Martin Luther King “la mia libertà finisce dove inizia la 
vostra” sono d’accordo perché, nonostante sia bello poter fare quello che si vuole, si 
danneggiano gli altri. Non bisogna però vedere la libertà come una minaccia, ma pensare 
alla vita di chi non ha nessun diritto e riflettere sulla nostra fortunata condizione. 
Sul pensiero di Martin Luther King citato prima e in ricordo dei partigiani, soprattutto 
Angelo Villa, ho composto la “Filastrocca sulla libertà”. 
 

Libertà, libertà 
Posso fare quel che mi va, 

senza fare male alcuno 
alle cose o a qualcheduno. 
Se non tutti son d’accordo 
della loro idea mi accorgo, 

subito cerco di capirli 
senza mai, mai zittirli. 

Noi abbiam questi diritti 
grazie a tutti quei conflitti 

di ragazzi partigiani 
orgoglio di tutti gli italiani. 

Sono morti a centinaia 
per la loro bella Italia. 

Camminavamo per miglia, 
tra loro c’era Angelo Villa. 

Un partigiano che mai si arrese, 
orgoglio italiano e anche un po’ padernese. 

Della libertà son ora l’alfiere, 
rispettarla sarà sempre il mio dovere. 

Con questa idea che a me non par sciocca, 
termina qui la filastrocca. 
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Libertà: parola che tutti conoscono ma solo pochi ne conoscono il vero significato, solo in 
pochi sanno che questa parola, che quando sentiamo ci suscita molte emozioni contiene 
moltissimi concetti di cui la maggior parte magari nemmeno immaginiamo. Sono rimasta 
molto colpita dal fatto che nella libertà ci sia la responsabilità, inizialmente non pensavo 
che questi due concetti fossero collegati, ma poi ho capito il motivo per il quale si debba 
essere responsabili ognuno di noi in quanto cittadino italiano, è libero, e come citato 
nell’articolo 13 della Costituzione Italiana la libertà è un diritto inviolabile che spetta a tutti, 
però pur essendo liberi, per non danneggiare nessuno dobbiamo essere responsabili. Per 
questo motivo esistono le regole, esse sono infatti fondamentali per la libertà e forse è 
proprio per questo che solo le persone intelligenti sono libere, perché solo loro sanno che 
è importante non trasgredire le regole in quanto esse non sono dei vincoli. 
 
Oggi tutti abbiamo diritto alla libertà, ma in passato non è sempre stato così, basta 
pensare alla Shoah, nel periodo della seconda guerra mondiale tutti i diritti degli ebrei 
sono stati violati. Dal 2005, ogni anno, il 27 gennaio si celebra la giornata della memoria, 
per non dimenticare le azioni brutali dei nazisti e fascisti e per far sì che non si ripeta 
nessun episodio simile, in cui viene negato il diritto più importante ovvero quello alla 
libertà. 
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