
“Libertà” 

In questi giorni durante la quarantena ho letto e visto molti articoli, post, commenti, video e in ognuno di 
essi era citata la parola “libertà”. Vorrei soffermarmi a riflettere su questa parola che per me ha un grande 
valore, come dice la frase che ho come descrizione sul mio profilo Instagram, “Si può essere felici se non si 
è liberi?” in questo duro momento è dunque difficile restare ottimisti e non abbattersi.  

Tuttavia non penso che tutti abbiano chiaro un concetto importante, cioè che la propria libertà termina nel 
momento in cui non rispetto la libertà dell’altra persona. Molti in questi giorni sono usciti a fare una 
corsetta, sono usciti senza guanti e mascherine, sono usciti con i nipoti per andare al mercato ma non 
hanno forse capito che è importante in questo delicato momento non avere contatti con le altre persone 
per non essere contagiati ma soprattutto per non contagiare gli altri. 

Penso che a tutti manchi la nostra quotidianità, anche le cose più banali come prendere il pullman per 
arrivare a scuola, uscire con gli amici, andare al Mc Donald (ovviamente), fare un aperitivo, uscire e salutare 
il vicino di casa. Personalmente mi mancano anche le cose che mi facevano arrabbiare, come andare ad 
aprire mille volte il cancello per far entrare i miei amici in casa, che arrivavano come sempre uno alla volta. 
Ora come ora vorrei aprire quel cancello anche venti volte per farli entrare e non solo per andare a 
prendere la posta nella buca delle lettere!  

Per il momento siamo costretti per il bene di tutti a rinunciare alla nostra libertà per godercela poi 
maggiormente, e in miglior modo, una volta che sarà finita questa triste situazione che ci tiene lontano dai 
nostri cari o che magari li ha portati via. Proprio a loro va rivolto il nostro pensiero, perché non hanno avuto 
neanche la libertà e il diritto di avere vicini i propri affetti in un momento così duro, e nemmeno una 
celebrazione funebre normale. Grazie infinite anche ai medici, che hanno rinunciato a tutto e sono in prima 
linea a combattere questo terribile virus, ed a tutte le altre persone che continuano a lavorare per 
assicurarci i beni e i servizi di prima necessità. Se stiamo tutti a casa torneremo più forti e migliori di prima! 

G.M. 


