
IL DOVERE DELLA MEMORIA 

 

Per tutti i nonni del mondo 

 

Fino a un anno fa non ci saremmo neanche posti la domanda “sono libero?”, forse avremmo 

dato per scontata la risposta a quella che poteva sembrarci una qualunque e, potremmo 

azzardare, banale domanda retorica. Eppure, oggi, dopo più di un anno trascorso 

nell’incubo della situazione pandemica che stiamo vivendo, siamo stati costretti a mettere 

in dubbio anche il legittimo diritto alla libertà. Chi in questo periodo non si è sentito limitato 

in ciò che poteva o non poteva fare? Chi non ha mai pensato di essere come in gabbia? Chi 

non si è sentito oppresso? Un altro aspetto più concreto della pandemia è la negazione del 

contatto fisico, specialmente quando si tratta delle persone più anziane, dobbiamo rimanere 

fisicamente lontani dai nostri nonni, ma questo non ci vieta di stare loro vicino con i pensieri, 

con la voce e con i ricordi.  Forse, quella domanda che, un anno fa, ci sarebbe apparsa 

scontata e banale, è diventata tutt’altro che un pretesto per filosofeggiare; forse, ora, se è 

vero che si apprezza appieno qualcosa nel momento in cui questa ci viene tolta, possiamo 

renderci davvero conto del significato autentico che si nasconde dietro alla parola “libertà”. 

Certamente, nella storia, non siamo i primi ad avere avuto modo di riflettere su questo tema 

e, chi è stato privato della libertà maggiormente se non coloro che sono vissuti durante la 

Guerra? 

“Sii sempre in ogni circostanza e di fronte a tutti un uomo libero e pur di esserlo sii 

pronto a pagare qualsiasi prezzo, ma tu cesserai di essere un vero uomo libero, per 

divenire solo un libero animale egoista, abbandonato ai suoi istinti se non ti 

adopererai perché libero come te sia il tuo vicino e se non comprenderai che gli 

uomini per essere liberi, è necessario prima di tutto che siano liberati dall’incubo del 

bisogno e se tu non ti preoccuperai perché i tuoi simili possano egualmente godere 

dei beni della terra.” Così Sandro Pertini, amato Presidente della Repubblica e in qualche 

modo “nonno” degli italiani, rispondeva alla lettera di un diciassettenne inquieto sul futuro 

che aveva davanti a sé. Egli, come tanti altri connazionali del suo tempo, scelse di lottare 

per la libertà dell’Italia unendosi fin da giovane alla lotta contro il nazifascismo, per garantire 

un futuro di pace, solidarietà, voce e speranza alle future generazioni. Con le sue parole e 

il suo esempio ci ha insegnato che la libertà è vita, essa non scende a compromessi, non 

mette in ginocchio nessuno, ma, anzi, esalta le mille voci delle persone che popolano la 

terra. Questa parola è un ricco insieme di emozioni e valori, che abbracciano l’umanità 

intera.  La libertà che noi abbiamo oggi deriva dal sacrificio, dalla lotta, dal coraggio di 

contadini, operai, intellettuali, uomini e donne che hanno combattuto per la nostra Italia, per 

un’Italia di tutti.  

Molte persone hanno rinunciato alla loro gioventù per poter assicurare alle generazioni 

future la dignità umana e la libertà di vivere secondo i propri pensieri e le proprie emozioni, 

senza essere messi a tacere da nessuno. I nostri predecessori hanno lottato per regalarci 

la speranza in un futuro di pace, felicità e giustizia. La libertà è fratellanza e cooperazione 

perché mette al primo posto il rispetto per ciascun individuo. Giorno dopo giorno noi, uomini 

e donne, dobbiamo unirci e lottare per garantire a noi stessi e tutte le persone che ci 

circondano la libertà di vivere pienamente la propria esistenza. Non dobbiamo dimenticarci 



mai che siamo tutti parte di una comunità unica che dovrebbe mirare ad abbattere gli 

individualismi e l’egoismo perché la libertà deriva proprio dall’agire insieme. Dobbiamo unire 

le nostre differenze per poter affrontare coesi gli ostacoli della vita. La libertà deve essere 

di tutti, non ha partito, non ha fede, non ha colore e non ha pregiudizi. Non è un tesoro che 

si trova lontano, essa si trova dentro di noi, è puro amore per l’umanità.  

Nonostante noi pensiamo di sentirci parte di una società libera, in realtà giorno dopo giorno 

provochiamo delle fratture che ci porteranno a commettere gli stessi errori del passato e ci 

faranno dimenticare gli uni degli altri. Oggi le parole d’ordine che guidano la società sono 

individualismo ed egoismo. Molte persone nel mondo non possono avere libero accesso 

all’istruzione, se sono costrette a lavorare per pochi soldi, a perdere la loro dignità di uomini 

per essere sfruttati come animali, se ci sono giovani a cui è stata soppressa la possibilità di 

sognare e inseguire la felicità, allora abbiamo lasciato morire con indifferenza la libertà di 

qualcun’altro. 

“Noi rispondiamo che difenderemo questa Repubblica perché non ci è stata donata 

su un piatto d’argento, questa Repubblica è costata vent’anni di lotte contro il 

fascismo, due anni di guerra di Liberazione (Sandro Pertini).”  

La libertà è coraggio, speranza di credere in una società che si impegnerà fino alla morte 

per garantire la felicità di ogni uomo, che condividerà ciò che ha con chi ha bisogno, che 

non covi più odio, rancore verso il diverso e apra gli occhi e finalmente veda che alla fine 

siamo tutte persone che condividono speranze, desideri che aspettano di percepire 

veramente il sapore della libertà. Per questo noi giovani dobbiamo oggi a nostra volta 

impegnarci a creare una società aperta al dialogo e fondata sulla giustizia. Se non faremo 

niente, la lotta per la libertà che è stata iniziata anni fa dai nostri nonni l’avremo persa e 

saremo sconfitti per sempre dall’egoismo, dall’oppressione e dalle disuguaglianze. 

“Carissimi giovani, tocca a voi ora custodire, difendere ed allargare i valori della 

democrazia, della tolleranza civile, del riscatto sociale, del progresso culturale e 

morale del Popolo. I giovani attraverso i ricordi, attraverso quello che hanno sentito 

narrare dagli anziani sentono che la Resistenza è anche loro, è anche vostra” (Sandro 

Pertini). 

Seguendo l’invito a ricordare, rivolto ai giovani da Sandro Pertini, e ripetuto in questi anni 

dal Presidente Mattarella, abbiamo deciso di intervistare i nostri nonni, i quali hanno vissuto 

in prima persona i tragici avvenimenti durante gli anni Quaranta della Seconda Guerra 

Mondiale. Mentre attendiamo che rispondano al telefono ci rendiamo conto sempre più 

quanto sia un privilegio poter ancora, al giorno d’oggi, ascoltare dal vivo (anche se dal vivo 

ormai c’è ben poco, data la situazione pandemica che stiamo affrontando) testimonianze 

dirette relative al periodo della guerra. Dall’altra parte della cornetta intanto risponde una 

dolce voce, è la nonna Giovannina, con un tono sull’orlo della commozione e al contempo 

onorata di poter condividere, il suo passato. 

“Era l’anno 1940 ed io avevo appena iniziato la scuola elementare quando alla radio venne 

annunciata la tragica notizia dell’inizio della Guerra. Certo, ero molto piccola, ma ricordi 

come quelli che sto per raccontare credo proprio rimarranno scolpiti nella mia memoria per 

sempre. Per un bambino, che dovrebbe solo pensare a giocare e divertirsi, sicuramente non 

era semplice realizzare ed accettare ciò che stava accadendo, era una realtà 

completamente nuova che avevamo naturalmente troppa paura di conoscere. Ricordo come 

se fosse ieri l’assordante suono della sirena che annunciava l’arrivo di “Pippo”, noi lo 



chiamavamo così, l’aereo che lanciava i bengala per individuare il bersaglio migliore dove 

scagliare le bombe. Oppure quella volta in cui io, mia sorella e un’amica, abbiamo sottratto 

di nascosto un pezzettino di cioccolata dall’albero di Natale dei generali tedeschi dai quali 

siamo state rincorse lungo tutto il viale, per poi nasconderci in casa per almeno un mese 

con la paura di essere scovate. Non mi scorderò mai mio padre Secondo, che nonostante 

le innumerevoli difficoltà, la fatica e la preoccupazione negli occhi, cercava sempre di 

strapparci un sorriso la sera, raccontandoci delle barzellette oppure ricordandoci di quelle 

volte in cui al posto di urlare “Duce” in piazza, diceva “Luce”, per fare uno scherzo ai fascisti. 

Questo, almeno era il motivo che ci aveva raccontato, ma negli anni ho capito che in realtà 

non era solo quello, ma ve n’era uno molto più profondo. Il regime era come una prigione 

impossibile da evadere, chi si opponeva veniva brutalmente punito, con ciò che nessuno 

avrebbe il diritto di sottrarci o violarci ossia la vita; le persone venivano obbligate a scavare 

la fossa nella quale sarebbero poi state buttate una volta uccise senza un minimo di pietà o 

dignità”. Successivamente domandiamo alla Nonna Giovannina quale sia stato per lei 

l’episodio che l’ha segnata maggiormente in quegli anni:  

“Ricordo di quella volta in cui io, mia mamma e mia sorella scappammo verso la casa di uno 

zio, non tanto lontana dalla nostra, perché ci era giunta voce che proprio lì vicino ci sarebbe 

stato un bombardamento la sera stessa; le tre bombe però vennero lanciate esattamente 

nel campo di fianco alla nostra destinazione, però non esplosero, un miracolo al quale, 

ancora oggi dopo 80 anni non riesco a dare una spiegazione, forse era destino, o forse il 

Signore ci ha salvate.” 

La nostra intervista da Meldola si sposta a Castrocaro dove lo zio Gilberto espone la sua 

riflessione: 

“I miei genitori erano castrocaresi emigrati per motivi economici e politici in Francia perché 

mio padre Enrico era socialista, quando negli anni ’20 andava instaurandosi il regime 

fascista, perciò nacqui in un piccolo paesino in Lorena. Rimasi in Francia fino al 1939, 

quando mio padre morì e iniziarono le minacce di scoppio della guerra, mia madre decise 

di tornare in Italia. Presso Castrocaro iniziarono i bombardamenti soprattutto nelle ultime 

settimane quando si avvicinava il fronte. Nel novembre del ‘44 iniziarono ad arrivare gli 

Alleati polacchi che facevano parte dell’esercito inglese. Prima dell’arrivo del fronte per noi 

la guerra era un fatto lontano ma al tempo stesso vicino, perché mio fratello Ettore partì 

militare, fu mandato in Grecia a combattere, fatto prigioniero dai tedeschi e tornò solo nel 

1945. Ricordo il giorno in cui vennero catturati vicino alle colline di Modigliana i partigiani 

Silvio Corbari e Adriano Casadei, i quali vennero impiccati nella piazza principale di 

Castrocaro dalle squadre fasciste; in seguito, i militi delle brigate nere per propaganda 

vennero a chiamare i ragazzi che giocavano nell’oratorio, dove ci trovavamo anche io e il 

mio attuale cognato, ci fecero uscire dal circolo e dissero “vedete la fine che fanno i traditori 

della patria”. Li vedemmo dopo pochi minuti che li avevano impiccati. Nel 1939 eravamo in 

pieno regime fascista, fu difficile per me venire dalla Francia, paese che proclamava libertà 

di parola ed espressione, e ritrovarmi in Italia dove bisognava stare attenti a dire anche solo 

una parola. A dieci anni, a scuola avevamo la divisa dei balilla, portavamo una camicia con 

fazzoletto al collo, calzoni corti grigio verde e facevamo marce e sfilate. Il messaggio che 

voglio lasciare ai giovani è molto semplice, vivete la vostra vita tranquillamente, siate 

corretti, sopportate e siate realisti. Non mi sento un maestro di vita, ho avuto una vita 

dinamica mi sono spostato molto, lavorando in svariate parti d’Italia e sono entrato in 



contatto con persone dalle più variegate mentalità. Ho fatto ciò che volevo fare, l’ingegnere 

e per me il lavoro è sempre stato vero divertimento”.  

Torniamo nella nostra Forlì per ascoltare con interesse anche l’esperienza della nonna 

Anna: 

“Sono nata il 18 settembre 1928 a Forlì, troppo tempo fa… Il periodo della guerra era brutto, 

avevamo paura, i soldati se la prendevano con tutti, vennero persino ad interrogarci per 

chiederci se avessimo visto dei partigiani. Avevo paura, non potevo dire niente, altrimenti ti 

fucilavano immediatamente. Una volta vennero in casa nostra molti soldati, occuparono la 

casa e noi dormimmo tutti insieme per terra in cucina. Mi ricordo quella volta in cui un 

tedesco ci preparò lo strudel e altri dolci e io salii con lui nella camionetta con il dolce tra le 

mani, lui sudava e io tremavo all’idea che potessero cadere delle gocce di sudore all’interno. 

Di solito quando iniziavano i bombardamenti ci dirigevamo verso il fiume ma quando il fronte 

si fece sempre più vicino vennero costruite delle gallerie, dotate di tunnel di riserva nel caso 

una di queste cadesse durante gli attacchi; nei tunnel avevamo dei lumi a petrolio che 

creavano nei capelli degli spessi strati di grasso difficilissimi da rimuovere. Purtroppo, mi fu 

possibile frequentare la scuola solo fino alla quinta elementare perché i miei genitori 

ritennero fosse troppo pericoloso a quei tempi. Sono grata alla mia mamma per avermi 

insegnato a cucinare, la differenza tra il bene e il male. Sono nata con la virtù della bontà, 

sono felice di aiutare le persone e prendermi cura di loro, è la mia gioia più grande”.  

Per finire eccoci nei pressi di Lugo di Romagna per terminare la nostra intervista con zia 

Caterina: 

” La guerra per tutti noi italiani scoppiò ufficialmente il 10 giugno 1940 quando Mussolini 

tenne il suo discorso dal balcone di Palazzo Venezia a Roma, annunciando l’entrata in 

guerra dell’Italia a fianco della Germania contro la Francia. Mi ricordo il 1 luglio del 1944, il 

giorno del mio ventesimo compleanno andai a cercare mio padre durante un 

bombardamento e mentre camminavo colpirono un edifico vicino a me e io precipitai in un 

fosso. Durante i bombardamenti non mi nascosi mai in un rifugio, temendo potesse crollare 

da un momento all’altro, preferivo rimanere in casa, sbrigando le mie faccende domestiche 

per distrarmi. La città di Lugo fu liberata il 10 aprile 1945 dai neozelandesi, dagli indiani e 

dai partigiani. Io avevo 21 anni. Mi ricordo quella sera a tavola con tutta la mia famiglia 

(eravamo in sei) mia mamma Nicolina si alzò e disse “Ringraziamo di essere ancora tutti 

vivi e in salute”, il mio cuore si riempì di emozione, felicità e gratitudine nel vedere la mia 

famiglia sana e salva. Ricordo che dopo l’occupazione del 1943 tutte le porte delle case 

dovevano rimanere aperte in quanto i tedeschi dovevano avere il DIRITTO di entrare in casa 

per proteggersi in caso di bombardamenti. Essi prendevano dalle case tutto ciò che era di 

valore; noi avevamo una macchina da cucire ma fortunatamente eravamo riuscite a 

nasconderla in una stanza dietro la banca del monte di Lugo e ogni tanto andavamo lì per 

cucire dei vestiti per poi venderli e raccogliere qualche soldo. Il cibo era diventato 

difficilmente reperibile: burro, olio, carne, pane lo dovevi acquistare al mercato nero. 

Sfortunatamente la nostra cittadina era proprio in mezzo al fronte, chiusa da due fiumi (al di 

là del Senio vi erano gli Alleati mentre oltre il Santerno vi erano i Tedeschi). Se dovessi dare 

una definizione alla parola “Libertà” direi che è indipendenza, nulla ha più valore della 

sensazione di essere liberi. Bisogna insegnare alle persone il valore di questo concetto, 

imparando a rispettarlo. I regimi totalitari garantivano l’ordine ma erano pieni di errori, dolore 

e violenza. Le persone che sono morte per la Liberazione hanno lasciato il loro ricordo nella 

nostra patria e hanno contribuito a mettere le basi della libertà futura, per la quale bisogna 



lottare perché essa è impagabile, dobbiamo coltivarla giorno per giorno per proteggerla. Chi 

rinuncia al voto, rinuncia alla libertà, la guerra è composta solo di odio.” 

Ogni anno il 25 aprile si festeggia in Italia la Festa della Liberazione. Ma di cosa si tratta 

esattamente? Questa giornata è quella in cui dal 1946 si ricorda la liberazione dell'Italia dal 

governo fascista e dall'occupazione nazista del paese, rendendo omaggio ai partigiani di 

ogni fronte e alle diverse forze della Resistenza che, a partire dal 1943 contribuirono alla 

liberazione della Penisola. Prima di parlare del 25 aprile 1945 è necessario descrivere gli 

antefatti che hanno portato a quest' evoluzione della storia italiana.  

Nel 1945 si concluse la Seconda Guerra Mondiale, iniziata ufficialmente il 1° settembre 

1939, in seguito all’invasione della Polonia da parte della Germania Nazista di Hitler. L’Italia, 

allora guidata da Benito Mussolini e alleata con le altre potenze dell’Asse – Germania e 

Giappone – decise in una fase iniziale di non entrare in guerra, dichiarando lo stato di “non 

belligeranza”. Tuttavia, il nostro Paese fece il suo ingresso in campo il 10 giugno 1940 

sperando di portare a compimento la “Guerra-lampo”, dato che già sei nazioni europee 

erano capitolate sotto il dominio nazista. Mussolini dichiarò che si sarebbe trattata di una 

“guerra parallela”, ossia che l’Italia avrebbe combattuto su fronti diversi da quelli tedeschi. 

Fallita la guerra lampo e arrivate le prime disfatte, la popolazione italiana iniziò a mostrare i 

primi segni di malcontento.  

Il 10 luglio 1943, le forze Alleate (7° Armata Statunitense e l’8° armata britannica) 

sbarcarono in Sicilia, iniziando a occupare l’isola. A questo punto, il Re Vittorio Emanuele 

III decise di destituire il Duce invitandolo a restituire il comando delle forze militari al Re 

medesimo. Il 25 luglio, Mussolini fu arrestato e questa data è ricordata come la caduta del 

Fascismo. Vittorio Emanuele III nominò come nuovo Capo del governo Pietro Badoglio, il 

quale, il 3 settembre 1943, firmò segretamente l’armistizio con gli Alleati. La notizia 

dell’Armistizio fu comunicata a tutti (incluse le truppe italiane) solo l’8 settembre 1943, con 

conseguenze tragiche: gli Alleati, che avevano risalito l’Italia meridionale, restarono bloccati 

a Cassino, mentre il resto d’Italia venne lasciato alla mercé dei nazisti. Il 12 settembre 1943, 

Hitler fece liberare Mussolini che fondò nel Centro-Nord Italia la Repubblica di Salò, che 

combatteva a fianco dei Tedeschi in funzione antialleata. Oltre agli Alleati che cercavano di 

risalire la penisola italiana sconfiggendo i nazisti e i repubblichini di Salò, si crearono in Italia 

alcuni movimenti di Resistenza, che ebbero un ruolo importante, tra il 1943 e il 1945.  

La Resistenza italiana, riunì molteplici forze civili e politiche nel Comitato di Liberazione 

Nazionale: inizialmente la lotta partigiana era poco organizzata e improvvisata, ma 

successivamente diventò sempre più strutturata e militarizzata, dando vita alle così dette 

brigate – tra cui le brigate “Garibaldi”, “Giustizia e Libertà”, “Matteotti”, “Mazzini” e 

“Autonome”. La lotta partigiana divenne ben presto una vera e propria guerra civile contro i 

repubblichini di Salò. Persone di qualsiasi età, estrazione sociale, sesso, religione, 

provenienza geografica e politica parteciparono alla Resistenza uniti in nome 

dell’Antifascismo e grazie anche al loro contributo, gli Alleati, nella primavera-estate del 

1944, riuscirono a sfondare la linea Gustav, portando alla liberazione dell’Italia Centrale, 

fino a parte del Piemonte. Le forze anglo-americane dovettero nuovamente fermarsi per 

combattere i nazifascisti sulla linea Gotica, che venne sfondata solo nella primavera del 

1945, mentre l’attività partigiana andava intensificandosi. “Arrendersi o perire!” fu quindi la 

parola d’ordine usata dai partigiani in quei giorni per invocare l’aiuto e la partecipazione di 

militari e civili per abbattere definitivamente il regime.  



Dopo questo sintetico racconto storico, arriviamo al dunque: che cosa successe il 25 aprile 

1945?  

“Cittadini, lavoratori! Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la 

guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre 

officine”.  

Fu proprio la voce di Sandro Pertini a proclamare lo sciopero generale del 25 aprile 1945 a 

Milano contro i nazifascisti, che erano ormai prossimi alla disfatta. I partigiani stavano 

programmando “l’attacco definitivo”. Il 25 aprile, alcuni giorni prima dell’arrivo delle truppe 

Alleate, il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia (CLNAI) proclamò l’insurrezione in 

tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti. Quel giorno, quindi, i partigiani attaccarono i 

presidi fascisti e tedeschi ancora in piedi, costringendoli alla resa. Nel frattempo, i soldati 

tedeschi e repubblichini furono costretti a ritirarsi da Milano e Torino, dove fu la popolazione 

a insorgere contro gli occupanti. Benito Mussolini abbandonò Milano per dirigersi verso 

Como, fu però catturato dai partigiani e ucciso il 28 aprile. Fu così che, grazie all’azione 

congiunta delle forze alleate e della resistenza, venne abbattuto un governo dittatoriale, 

totalitario, violento e repressivo in nome della libertà.  

La Resistenza e le grida di libertà sono stati emessi anche da numerosi artisti, i quali non si 

sono piegati al regime e hanno deciso con coraggio di unirsi alla lotta partigiana ed 

esprimere il loro dissenso ma anche le barbarie, gli oltraggi e i dolori di un popolo piegato 

dalla guerra attraverso la forma espressiva più universale di tutte: l’arte. Agli albori del 

regime, gli artisti avevano la possibilità di cercare nuovi orizzonti artistici ma 

successivamente, coloro che non erano considerati allineati con il Partito vennero allontanati 

dalle cariche pubbliche, esiliati ed emarginati dalla società. Nel 1929 si formò a Milano il 

movimento artistico-culturale denominato Corrente al quale aderirono numerosi artisti, 

letterati, i quali volevano rappresentare l’arte come tramite di principi morali, volevano 

rappresentare attraverso le loro opere un grido di denuncia sociale. Il movimento fu 

soppresso dal regime un anno dopo.  

Uno degli esponenti di questo movimento fu Renato Guttuso il quale attraverso le sue opere 

riuscì a rievocare l’orrore e la violenza provocati dalla guerra. Nel suo Manifesto per la 

Resistenza italiana, Guttuso disegnò una grande mano rossa, sbucata dall’Italia, che 

agguanta con decisione la mano di un fascio-nazista, pronta a pugnalare un uomo a torso 

nudo e legato con le mani dietro alla schiena. I simboli del fascio e della croce uncinata 

compaiono sul polso e sul manico del pugnale di quella mano minacciosa. L’opera fu 

concepita come un manifesto celebrativo dell’azione di Resistenza contro l’occupazione 

nazifascista in Italia. Anche un’altra sua opera è conservata all’interno della collezione 

Verzocchi presso Palazzo Romagnoli di Forlì col nome di Bracciante siciliano. 

 



 

Bracciante siciliano               Manifesto per la Resistenza Italiana 

 

Arrivati al termine di questo flusso di ricordi, immagini ed emozioni vorremo provare noi, 

ancora all’inizio della nostra vita nel mondo degli adulti a definire una parola che 

accompagna l’umanità intera fin dalla sua origine. Possiamo dare un significato alla parola 

“libertà”? Un’unica definizione che riesca a comprendere un concetto così ampio? 

MALTONI SOPHIE 

Naturalmente il contesto storico fa la differenza, si pensi di porre la domanda “cosa 

rappresenta per te la libertà?” a chiunque sia controllato da un regime totalitario, le risposte 

saranno: “per me essere libero significa poter esprimere la mia opinione senza paura”, 

“scegliere in autonomia cosa farne della mia vita”. Tutti presupposti che noi, oggi, in Italia, 

consideriamo dovuti e ovvi. Se invece si ponesse la questione a un italiano nel 2021, forse 

la risposta sarebbe “poter essere fuori casa alle 22:01”, oppure “poter uscire dal comune”. 

Magari solo un paio di anni fa si sarebbe aperto un dibattito sulle libertà (di espressione, di 

scelta, di culto, di stampa, di fede…) e sul come tutelarle. Eppure, la libertà è sempre una, 

non muta nel tempo, come potrebbe? Personalmente credo che a cambiare non sia dunque 

la libertà, quanto più gli individui stessi che possono definirsi tali. Con un giro di parole potrei 

sostenere che la libertà in senso lato non sia altro che avere la pura consapevolezza di 

essere liberi e saper agire di conseguenza, senza lasciarsi guidare dalle convenzioni della 

società o dalla paura del pregiudizio. 

AMICI SOFIA 

Fino all’anno scorso per me la libertà era qualcosa di scontato, come se ci fosse dovuta 
incondizionatamente, ma tutti questi mesi, di quasi reclusione in casa, dovuti alla situazione 
pandemica, mi hanno portato a riflettere che in realtà si tratta di tutt’altro, la libertà ci può 
essere sottratta in un batter d’occhio, e purtroppo è proprio quando veniamo privati di 



qualcosa che comprendiamo veramente il suo valore. Se dovessi dare un significato alla 
parola libertà direi che è il tesoro più prezioso che abbiamo, è grazie ad essa che siamo in 
grado di esprimere noi stessi, di crescere come persone, maturare e compiere le nostre 
scelte. Mi ritengo veramente fortunata a vivere in una comunità, dove questo valore 
sostanzialmente viene rispettato, perché sono pienamente consapevole che in certi stati o 
regimi, come per esempio la Corea del nord, il privilegio di essere liberi non è ancora 
concesso. 

NIKA FLORA 

Secondo me la libertà è la libertà di pensiero, di parola, di azione ma soprattutto la possibilità 
di scegliere in modo da potersi realizzare come individuo e autodeterminarsi. Per questo 

deve essere rispettata in quanto diritto fondamentale di ogni uomo. 

RAVAIOLI FRANCESCA 

Per me la libertà è sacrificio, coraggio, amore, significa avere la possibilità di vivere senza 
rimpianti ogni secondo della propria esistenza come se fosse l’ultimo. La libertà deve essere 
di tutta l’umanità intera, io sarei veramente felice se ogni ragazza di 18 anni come me nel 
mondo potesse avere l’opportunità di vivere la propria vita al meglio, fatta di mille ostacoli e 
sorrisi. Essere veramente liberi significa essere fieri di sé stessi, amarsi per come si è perché 
il mondo ha bisogno di ciascuno di noi, non abbiamo bisogno di una voce unica, ogni singola 
emozione, ogni singola voce deve essere libera di unirsi in armonia con le altre.  

Narrare i ricordi dei nostri nonni, di chi ha vissuto prima di noi ci fa sentire parte di qualcosa 
che va oltre al nostro presente, noi oggi siamo ciò che siamo perché il passato è 
strettamente collegato a noi e, ogni giorno dovremmo chiederci se siamo pronti a migliorare 

il nostro futuro e quello degli uomini. 

 


