
Cari ragazzi 

Oggi vorrei condividere con Voi una riflessione su un tema delicato e complesso: la libertà!                                                                       
Parto da una citazione del Sommo poeta Dante Alighieri. 

“Libertà va cercando, ch’è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta” 
Sono le parole che Virgilio rivolge a Dante a proposito di Catone, posto a guardia del Purgatorio,                                                   
benché fosse ateo e per di più morto suicida.                                                                                                                                                                                                                     
Tuttavia il Censore si era tolto la vita per una ragione speciale: aveva preferito uccidersi piuttosto                                                         
che rinunciare alla libertà politica abolita da Cesare per chi, come lui, era pompeiano.                                                                                       
Per i suoi valori morali, dunque, Catone viene salvato da Dante e ricordato come figura positiva,                                                               
un simbolo della libertà di parola, di azione e pensiero. 
.  
La libertà, dunque, vale quanto la vita: è questa la considerazione del grande poeta.                                                                                                
La sua perdita è pari, anzi è valutata peggiore rispetto alla propria fine.                                                                                                              
È talmente grave da giustificare perfino la scelta della morte in un ateo, privo di prospettive di rinascita.                                                                                                                                                                      
 
Da sempre il desiderio di libertà è stato insito nella natura umana, l’uomo nasce libero però sulla sua via incontra                  
degli intralci che gli impediscono di pensare, agire e decidere liberamente.                                                                                                                 
L’uomo si trova così costretto a rinunciare alla propria libertà.                                                                                                                                          
Varie catene e lacci ci immobilizzano, ci opprimono, ci schiacciano e talvolta arrivano a soffocare                                                                 
il diritto dell’uomo di sviluppare la propria personalità in piena libertà e autonomia. 

La storia però ci dimostra che l’uomo non ha mai accettato passivamente una situazione di soggezione                                                   
ed oppressione, ma ha lottato affinché la libertà non fosse più un’utopia bensì una condizione                                                     
naturale dell’uomo pienamente riconosciuta.                                                                                                           

Fortunatamente, non ho vissuto la seconda guerra mondiale, né gli orrori che l’ideologia fascista scatenò durante gli 
anni più bui della storia italiana.  
Non ho visto la guerra e i suoi protagonisti. 
Non ho potuto assaporare quel sentimento che i nostri nonni provarono quel 25 aprile 1945. 

È da quella data dalla lotta spontanea dei nostri partigiani durante la Liberazione che è nato il concetto di democrazia, 
libertà, con la nascita della Repubblica e della nostra Costituzione, pilastri della società civile e democratica in cui oggi 
tutti noi viviamo. 

Non vedremo, anche  quest’anno per  le condizioni di restrizioni dovute alla pandemia, piazze cortei ma il                                 
nostro ricordo dovrà emergere con forza per mantenere viva nella nostra memoria un’epoca di lotte,                                        
sacrifici e speranze evocando il valore degli ideali, il sacrificio dei nostri partigiani e mantenere un legame                                        
tra passato, presente e futuro: il movimento di popolo, la capacità di mobilitazione di donne e uomini,                                                     
il  sentimento che si diffonde fra le città e che organizza le brigate partigiane sulle montagne. 

Per il 25 aprile 2021 auguro di poter festeggiare anche la “liberazione” dal Covid-19.                                                                                             
Di poter sorridere quando, ripensando a quella mattina di inverno 2020 in cui ci siamo svegliati e abbiamo trovato                            
il virus invasore, ci renderemo conto di essere semplicemente liberi anche se lo siamo da 76 anni. 
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