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ZIBALDONE

La libertà 
Durante la decisione del tema portante per il numero di gennaio, mi sono fermato 
a riflettere sul vero significato della parola libertà. 

Ho passato intere giornate e notti insonni a chiedermi cosa realmente stesse a 
significare e se inoltre, più nello specifico, avessi mai potuto avere la possibilità di 
sperimentarla e percepirla durante la vita di tutti i giorni. 

Sono arrivato alla conclusione che in realtà una pura libertà non esista e non 
l’abbia mai provata e sperimentata, ma questa stessa si può ricercare e percepire 
negli attimi fuggenti e nelle azioni quotidiane della vita di ognuno di noi: 
passiamo molto del nostro tempo costretti a seguire delle routine che distolgono 
la nostra attenzione dalle cose realmente importanti e fondamentali della vita, ma 
possiamo distoglierci e sentirci liberi per un attimo attraverso svariate attività. 
Questo è ciò che vorremmo trasmettere attraverso il giornalino di questo mese. 

Permettetemi di riportare alcuni personaggi che prima di noi ci sono riusciti 
benissimo: Christo e Jean-Claude, Eugène Delacroix, Martin Luther King. 

Pietro Castellani 

LETTERATURA  
CHE SCOTTA 

GLORIA LOMELLINI
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Illustrazione a cura di 
Giuditta Corazzol 

Per  Il  testo  della  canzone 

su  cui  ho  scritto  questo 

mese è quasi spensierato, e 

in  modo  sorprendente  si 

amalgama  alla  perfezione 

con  la  melodia  delicata  e 

malinconica  suonata  dai 

Red Hot. 

Ho  enfa t i zzato  for se 

ma g g iormente  ques to 

secondo  aspetto,  che  si 

sposa  meglio  con la  storia 

che mi è venuta in mente. 

I l  va s t i s s imo  tema  d i 

ques ta  ed iz ione  è  “ l a 

libertà”,  e  spero  di  averlo 

dec l inato  in  maniera 

originale e che sia di vostro 

gradimento. 

La  mera v ig l iosa 

illustrazione  che  potete 

ammirare  sopra  è  sempre 

opera  de l l a  t a l entosa 

Giuditta  Corazzol  del  III 

M. 

Come  sempre ,  se  non 

disturba  la  vostra  lettura, 

consiglio  di  ascoltare  in 

sottofondo il brano che mi 

ha ispirata.

OLTRE CIÒ CHE SENTI 
A cura di Beatrice Di Bacco



ROAD TRIPPIN’ (RED HOT CHILI PEPPERS)
Dal sedile del passeggero lei lo guarda: la fronte distesa, sulle labbra l’accenno di un sorriso, gli occhiali da sole di 

un’ignota sotto-marca. Non è bello (in effetti non lo è mai stato)  ma ha un ascendente appena percettibile sulle 

persone, talmente forte da renderlo indimenticabile. 

È uno che lascia il segno.

Domani partiamo, io, te e tuo !ate"o. È ora di andarsene da qualche parte, le aveva detto senza spiegarle come e perché. E 

allora,  dopo aver caricato sulla sua decappottabile lei  e suo fratello e qualche provvista,  imbocca l’autostrada in 

direzione ignota.

Lui era da sempre stato libero di andare e venire a proprio piacimento,

(ma è libertà, andarsene quando niente ti trattiene?)

senza vincoli di sorta.

Viveva al secondo, con una straordinaria capacità di lasciarsi il passato alle spalle e di sbattersene de"e conseguenze, come 

amava ripetere lui.

Sin da piccolo aveva sviluppato quest’assurda concezione di libertà, forse per rigetto nei confronti dei genitori: la 

madre inesorabilmente intrappolata nei rimpianti e nei se avessi, il padre ossessionato dal futuro del figlio, un futuro 

che sarebbe dovuto diventare smagliante per riscattare la nullità del suo stesso presente.

Guida canticchiando una vecchia canzone che mandano alla radio. 

Rilassato, pare. Lei non vuole pensarci troppo come suo solito, non deve trovarci un significato a tutti i costi, ma 

sospetta che questa gita un po’ troppo inusuale un senso ce l’abbia. 

Le puzza di malinconia, ha quel sapore stantio che hanno solo gli ultimi.



Si vede riflessa nello specchietto e si sente quasi vecchia.

Le erano sempre state imposte rigide regole da una madre vedova col pugno di ferro. 

Tu danzi, tu studi, tu esci con chi dico io, tu torni a casa 

(ma è casa, un posto dove si è tutto fuorché se stessi?)

prima delle undici.

Da adolescente aveva commesso il grave sbaglio di associare la libertà al proibito: ne aveva combinate di tutti i colori, 

spesso persino assurdità che non avrebbe mai desiderato, pur di andare contro alla dittatura che le era stata imposta. 

All’inizio lui rientrava fra queste, ma presto era diventato altro.

Una boccata d’aria fresca, e pian piano una ventata d’aria gelida.

Distoglie per un attimo lo sguardo dalla strada e lo pianta su di lei. 

Ha dei lineamenti estremamente delicati, che allo stesso tempo colpiscono come un manrovescio in pieno viso. Non 

si può non desiderarla, teme. 

Da ragazzina era incredibilmente scialba, un viso anonimo tra mille, uno di quelli di cui si scorda subito, e mai lui si 

sarebbe aspettato una tale fioritura. 

Adesso la luce arancione del tramonto le si  riflette nell’iride caramello, specchio ombroso del sole,  e gli  sembra 

l’essere più bello mai visto. Di getto lascia il cambio e le afferra la mano, generando un sorriso impacciato.

È libero ma, anche se i sentimenti sono catene, capace di dolcezza.



Il fratello di lei li fissa dai sedili posteriori. Li conosce entrambi come le tasche della sua amatissima giacca di pelle.

Si è sempre sentito di troppo in questa storia, bruciacchiato tra i due fuochi della sua vita. La tanto sognata sorellina 

da una parte, l’amico di una vita dall’altra.  Talmente liberi da essersi intrappolati a vicenda. 

Non aveva resistito e gliel’aveva detto,  che lei  sarebbe partita.  Inespressivo,  lui  gli  aveva proposto di  andarsene 

qualche giorno on the road.

Come  un  indovino  visualizza  alla  perfezione  la  scena  che  avrà  luogo  alla  fine  del  viaggio,  dopo  giorni  di 

spensieratezza.

Dopo una birra di troppo lei gli chiederà il perché di tutto questo, con una nota stridula nella voce. Lui con tono 

saccente risponderà che i significati privano le cose della loro magica libertà.

Lei ci ha sempre pensato troppo, a loro due. A tutte le cose che per sbaglio erano successe, e a quanto per sbaglio 

l’avessero fatta stare bene, a quanto l’avessero fatta sentire libera davvero, nel modo più sano.

Lui a quelle innominabili cose non ci ha pensato mai, se non negli istanti in cui sono avvenute. Ha dimenticato quella 

sensazione di pace, di smisurato benessere, con una paura matta e inconsapevole che, se avesse guardato in faccia i 

sentimenti, ci sarebbe rimasto ingarbugliato per sempre. E lui deve essere libero, a tutti i costi.

Lui non lo sa, ma senza la sua libertà si accorgerebbe di essere rimasto senza niente.

Esasperata lei griderà che ha deciso di partire, di mettere un oceano tra loro. Di ricominciare da un’altra parte e di 

essere libera di diventare chiunque voglia. 

Lui dirà che non capisce il suo bisogno di cambiare, ma che accetta la sua partenza. Non farà nient’altro, paralizzato 

da ciò che per una vita ha ignorato.

Lei sarà pervasa da una stanchezza improvvisa e inspiegabile, e non avrà la forza di dire altro.

Finirà così, nel modo insulso con cui di solito finiscono le cose grandi.

Senza rendersene conto lui lascerà una sua foto sul proprio comodino. Un primo ricordo scomodo.

Lei non riuscirà mai a buttare quel suo maglione infeltrito che lui le aveva prestato in quell’ultimo viaggio, perché 

inspiegabilmente ha ancora l’odore del suo detersivo.

Non se ne libereranno mai.



Road trippin' with my two favorite allies 

Fully loaded we got snacks and supplies 

It's time to leave this town, it's time to steal away 

Let's go get lost anywhere in the USA 

Let's go get lost, let's go get lost

Blue, you sit so pretty west of the one 

Sparkles light with yellow icing, just a mirror for the sun

Just a mirror for the sun 

These smiling eyes are just a mirror for

So much as come before those battles lost and won 

This life is shining more forever in the sun 

Now let us check our heads and let us check the surf 

Staying high and dry's more trouble than it's worth in the sun

Just a mirror for the sun 

These smiling eyes are just a mirror for.



Perché posso 

Cogliere le ragioni dietro alle nostre azioni richiede la calma e precisone della mano 
di un cecchino: i moventi dell’essere umano sono leggeri, fuggenti tanto che basta 
distrarsi per un attimo che questi volano via, come uccelli, e si ritirano tra i misteri 
della mente e l’ombra del passato; è così che, talvolta, le nostre stesse motivazioni 
si coprono di ignoto e tutto ciò che ci resta sono i danni collaterali, le conseguenze. 
Queste sono la testimonianza, la prova del valore dell’azione, è ciò che viene dopo il 
compimento di una scelta che determina se ne sia valsa la pena: il senso di colpa, 
le conseguenze sul nostro corpo, la nostra salute, quelle sugli altri, il peso e 
l’influenza di ciò sulle vite altrui, vantaggi egoistici, svantaggi altruistici, cosa 
abbiamo distrutto, creato, cambiato, mosso, rubato, vinto, perso. E, quando a 
confronto con il crollo degli equilibri a causa nostra, un’unica domanda tormenta 
ogni passo che si compie per distrarsi: perché? Perché ho fatto la scelta sbagliata? 
Perché ho pensato questo fosse il male minore o il bene maggiore? Perché non ho 
riflettuto di più? Perché non ho indugiato di meno? Qualunque sia il perché che ci 



tormenti trovare il perché che ci guarisca senza essere una menzogna auto-
giustificante può essere doloroso da affrontare per chi ha paura: paura di cosa? Che 
la vita sia vuota. Infatti vi è un’unica risposta alle domande per individuare il 
movente che è sempre vera: perché posso. La verità è che le ragioni dietro alle 
nostre interazioni col mondo non sono altro che i costrutti imposti come norma dal 
contesto in cui viviamo: la legge, il sistema educativo, i ministeri, le istituzioni 
decretano ciò che la nostra vita deve essere, i media, la cultura pop e le relazioni 
umane come ci dobbiamo sentire e comportare. La nostra identità è in una scatola, 
le conseguenze per uscirne sono ingigantite dal nostro desiderio di non rovinare i 
dettagli di una vita che la morte rende obsoleta. Nella realtà, come sostiene Sartre, 
gli esseri umani sono condannati ad essere liberi, poiché questi non scelgono di 
avere libero arbitrio eppure, dal momento in cui nascono, è imposta loro la 
completa responsabil ità delle proprie azioni. Si erra spesso, nella 
concettualizzazione di libertà, a dipingerla in accezione positiva quando, in realtà, 
non è altro che un requisito di vita essenziale ma dal valore neutrale: siamo tutti 
liberi, nasciamo liberi e moriamo quando non vi è altra scelta - si può dire dunque 
che la nostra libertà di esseri umani costituisca l’essenza stessa della vita – e 
pertanto possiamo fare tutto quello che sia possibile fare; per questa ragione è 
possibile l’infrangersi di leggi, regole o norme sia statali che sociali, è sconsigliato, 
vietato, proibito, ma ciò non esclude la nostra completa facoltà di ignorarle. Tuttavia 
ciò non significa che la libertà sia insita nella trasgressione, ma sicuramente 
l’avventura e il pericolo detengono un ruolo di rilievo nella rappresentazione della 
libertà nell’immaginario collettivo: c’è una certa aria che riempie i polmoni e un qual 
velo che si stende sugli occhi al pensiero del vento tra i capelli, di una corsa 
scatenata, della notte fuori, del giorno nel silenzio, del pericolo scampato per un 
pelo, l’ignoto del domani; questo perché tutto ciò che non è normale, quotidiano, 
aspettato è emozionante, diverso, interessante, e perché fare cose fuori norma in 
una società che premia la conformazione e ignora se non sopprime le correnti 
opposte? Perché si può.


Voglio scavalcare il cancello di casa e correre via, voglio prendere 

un treno di cui non so la destinazione, voglio saltare sui tetti della 

mia città e guardarla dall’alto, cantare per le vie, ballare in 

superstrada, arrampicarmi dappertutto, dipingere ogni cosa, fare di 

tutto mio senza avere nulla, voglio dire la verità.  

Voglio quindi faccio, perché posso.



Hong Kong, 
proteste in piazza

HONG KONG 
e la lotta per la libertà

Libertà è quella condizione grazie alla quale ci è permesso pensare ed esprimerci 
come meglio crediamo, una condizione che ancora oggi è negata a molte, troppe 
persone. Difficilmente, dopo averla sperimentata, si è disposti a rinunciarvi: è 
questo il caso di Hong Kong, la città-stato nella Cina meridionale che da anni si 
scontra con la dittatura di Pechino per il mantenimento del suo sistema politico, 
sociale ed economico.


Hong Kong si trova in una situazione particolare grazie alla clausola “un Paese, due 
sistemi”, imposta dal Regno Unito nel 1997 al momento della restituzione della città 
alla Cina, secondo cui l’ex-colonia britannica dovrebbe conservare le sue istituzioni 
democratiche in uno scenario politico multipartitico, almeno fino al 2047, data di 
fine del cosiddetto “periodo di transizione”. A Hong Kong vige quindi un regime 



democratico, che riconosce i diritti fondamentali dei 
suoi cittadini e i principi necessari al mantenimento 
dello Stato di diritto, soprattutto la separazione dei 
poteri.


La Cina è restia ad accettare questa realtà e, in un 
momento in cui si sta affermando come potenza 
mondiale, ritiene prioritario placare ogni dissidio 
interno, compresa l’indipendenza di Hong Kong, a 
cui il regime intende porre fine ben prima del 2047. 
Ufficialmente, la Cina è responsabile solo della difesa 
e degli affari esteri della città-stato, ma da diversi 
anni le infiltrazioni di Pechino in ambiti al di fuori della 
propria competenza sono andate aumentando, come 
nel 2019, quando venne depositata una proposta di 
legge sull’estradizione, poi ritirata, che avrebbe 
permesso l’arresto di dissidenti politici attivi ad Hong 
Kong ostili al governo centrale.


Il più recente intervento cinese ha riguardato la 
nuova legge elettorale che ha regolato le ultime 
consultazioni, svoltesi lo scorso 19 dicembre in 
condizioni tutt’altro che libere. In linea con le ultime 
direttive, dei 90 seggi che compongono il Consiglio 
Legislativo, l’organo istituzionale più importante di Hong Kong, solo 20 sono stati eletti direttamente dal 
popolo, mentre i restanti 70 sono stati assegnati in parte dalla Commissione Elettorale e in parte dalle 
circoscrizioni funzionali, organizzazioni di rappresentanza delle professioni tradizionalmente filocinesi. 
Inoltre, tutti i candidati per i seggi assegnati su elezione popolare hanno dovuto affrontare, affinché 
venissero ammessi solamente “patrioti” (semplificando, politici pro-Cina), un duro processo di selezione 
da parte della Commissione Elettorale.


Chiaramente, l’opposizione democratica non ha potuto presentare nessun candidato e ciò ha fatto sì che 
ormai il Consiglio Legislativo sia totalmente alle dipendenze del regime di Pechino. Su 90 seggi, 
solamente uno è occupato da un esponente di un partito non totalmente pro-Cina, comunque lontano 
dalle posizioni dei movimenti democratici. Il tentativo da parte degli Hongkonghesi di boicottare le 
elezioni non presentandosi alle urne è fallito, nonostante un’affluenza di appena il 30%, e ogni forma di 
protesta causerà una dura e violenta repressione da parte delle forze cinesi.


Il movimento pro-democrazia ad oggi è più in difficoltà che mai, privato sia della sua rappresentanza 
politica, sia dei suoi maggiori esponenti (primo tra tutti Joshua Wong, simbolo e promotore delle proteste 
popolari), incarcerati per accuse infondate o fatti scomparire in base alle indicazioni di Pechino.


Davanti a questi avvenimenti, se si ha a cuore la libertà non solo di Hong Kong, ma del mondo intero, è 
doveroso non rimanere indifferenti. Hong Kong rappresenta un’oasi democratica in un deserto 
dittatoriale, è un simbolo della lotta per la libertà e in quanto tale va protetta e preservata. Se oggi 
possiamo definirci liberi è grazie a coloro che in passato si sono battuti affinché noi generazioni future lo 
fossimo, ora è il nostro turno di fare lo stesso.




Che cosa vuol dire essere liberi? 
Che cosa rappresenta per noi la libertà? 

Quando parliamo della libertà di un individuo pensiamo subito alla libertà di 

pensiero, di espressione e di parola, ma non si tratta solo di questo: una persona è 

libera quando ha consapevolezza di sé e si priva di pregiudizi e false apparenze. 

Viviamo infatti in una società in cui le apparenze sono messe al centro delle nostre vite 

e spesso della nostra felicità. Influenzano così la nostra individualità e compromettono 

la nostra libertà. 

Ci si mettono addosso maschere, remote dal nostro io, e le si plasmano e adattano 

in base a come vogliamo apparire. Utilizziamo la maschera come strumento che 

permette di oscurare la nostra personalità per far emergere un’identità altra, separata e 

inventata. La questione delle maschere viene affrontata per la prima volta da Luigi 

Pirandello nel romanzo "Il fu Mattia Pascal" e verrà in seguito ripresa e approfondita 

dallo stesso autore in “Uno, nessuno, centomila”. Inoltre, in questo romanzo 

Pirandello pone l’accento sulla teoria delle identità. 



L'uomo porta con sé due tipi d'identità: quella personale, che è differente in ogni 

uomo, a significare l'unicità derivata dall'esperienza del singolo, che non potrà mai 

essere completamente identica a quella di un altro, e quella collettiva, che invece è un 

“ruolo” posto o auto-imposto in diverse situazioni, e perciò molteplice: uno stesso 

uomo può assumere diverse identità per inserirsi adeguatamente in diversi contesti 

sociali.  

L’elemento utilizzato dall'uomo che consente di eclissare l’identità personale per 

assumere l’identità collettiva è appunto la maschera, mistificazione pirandelliana, 

indice della spersonalizzazione e della frantumazione dell'io in identità molteplici per 

conformarsi in alcune situazioni.  

La metafora della maschera è funzionale all'autore per spiegare come l’uomo si 

nasconda dietro una facciata illusoria, non consentendo a nessuno di conoscere la sua 

vera identità. Nella realtà quotidiana gli individui non si mostrano mai per quello che 

sono, ma si mascherano e ciò li rende personaggi, non rivelandoli come Persone.  

A mio parere, la libertà è staccarsi dall’ identità collettiva e quindi disfarsi di 

questa maschera per riuscire a vivere unicamente con l'identità personale. Spesso 

indossiamo una maschera per la paura di non essere capiti o per non essere esclusi, 

costruiamo una falsa identità a seconda di chi abbiamo davanti.  

La vera libertà però sta nell’abbandonare le maschere e tentare di mostrare la 

nudità del proprio volto.  

La libertà è quella interiore, che ci disancora giornalmente dai giudizi, nostri e 

degli altri. È un processo, un moto di liberazione che ti permette di non essere 

prigioniero dentro te stesso. È esplorare sé e gli altri, è partire leggeri per il 

meraviglioso viaggio che è l'esistenza.



A che punto può giungere la libertà? 

Libertà, fino a che punto? 

La moderna concezione della libertà porta l’individuo ad auto-
determinarsi, con l’ormai appurato coinvolgimento dei centri di potere, i 
quali spingono sempre di più affinché venga portata ai massimi livelli 

assolutizzazione del libero arbitrio umano; ma la domanda fondamentale - alla 
quale, in tal sede, verrà fornita una risposta - è: A che punto può giungere la 
libertà?


Dalla storia si può facilmente desumere come non si possa mai parlare di una 
applicazione (o, forse, anche di una eventuale esistenza) della libertà 
integralmente intesa, come concezione secondo la quale l’individuo non debba 
essere vincolato a nessuna sovrastruttura imposta - ch’essa sia di carattere 

Idea centrale della disamina



morale, politico o di qualsivoglia altro ramo -, fondandosi ogni periodo storico 
su una condizione necessaria che si è resa base costitutiva del modo di essere 
comune in quella data epoca: la messa al bando di talune libertà, 
comunemente condivisa dalla mentalità massificata del determinato periodo. 

Fatta questa sinossi storica, è fondamentale giungere alla moderna visione di 
libertà, analizzandone la deriva presa.

Oggidì constatiamo come la libertà si sia espansa, non del tutto erroneamente, 
giungendo ad uno status di fiume in piena che, sempre di più, travolge e 
colpisce ogni ambito della società, estendendosi in maniera - sotto certi 
aspetti - inversa circa il rispetto tra esseri umani. Il primo punto sul quale si 
impernia l’analisi critica in loco, riguarda la libertà di essere. Siamo veramente 
sicuri che, odiernamente, le persone siano? Oggettivamente parlando, si può 
notare una chiara contraddizione nella società, secondo la quale ogni 
individuo, secondo chi è attanagliato in questa antinomia, sarebbe una entità 
unica in ciò che è. Vero che i caratteri più profondi dell’animo dei singoli, 
determinano l’unicità di tutti questi, ma il problema - non trascurabile - è che 
l’essenza viene subordinata all’apparenza, la quale - a sua volta - è subalterna 
ad un modello dinamico che fa da monito per i pensieri e le azioni dei 
giovincelli moderni. Questo “modello” può essere un personaggio televisivo, di 
una serie TV, un “influencer”, e mille altre cose: ma quand’Egli (o - talvolta - 
Ella) si erge a paladino mediante i social, proponendo temi, idee, modi di 
vestire, azioni, etc, etc., la torma, ineluttabilmente, replica tale modo d’essere, 
avendo come fine un’essenza tutt’altro che interiore, ma bensì esteriore, in 
quanto volta alla ricerca dell’accettazione e della compiacenza da parte di 
terze persone, e non ad un vero sentirsi interiormente in una o in un’altra 
determinata maniera. Sommando il tutto, si intravede come la libertà d’essere, 



in realtà, serva semplicemente come pretesto, avente - in maniera del tutto 
evidente - come fine la confusione (inconsapevole) generale, per far credere 
che vi sia, quando in realtà viene rinnegata. Impensabile, a tal proposito, che 
nel susseguirsi della storia vi siano epoche in cui la vociferata “libertà 
d’essere” si sia concretamente realizzata, in toto, siccome ogni “periodo” ha le 
sue credenze, la sua morale condivisa, le sue lotte e i suoi “ideali”. Ma lo 
spartiacque vi è tra l’epoca d’oggi e quelle passate: se quest’ultime negavano 
recisamente che vi fosse la sopracitata libertà, la prima - quella in cui viviamo 
- è ingannevole, in quanto fa credere una cosa che, in realtà, aprendo gli 
occhi, non v’è.

Figlio dell'irrigidimento dell’assoluta libertà alla quale l’uomo deve protendere, 
nella realtà nostrana, è il problema che tal concetto genera da un punto di 
vista economico, non ponibile in primo piano - data la superficialità 
materialistica con la quale, così facendo, si affronterebbe la questione -, ma 
nemmeno trascurabile, per il fatto che, attualmente, è la causa primaria di tutta 
una serie di grattacapi completamente anti-sociali. La sempre più ognor 
avanzante sgretolazione della regolamentazione economica da attuarsi nei 
confronti dei grandi possedimenti capitali - per giunta di altre nazioni, in terra 
nostra - sta generando una elevata disparità sociale ed economica, 
prefigurando un ampliamento della distanza sociale ed economica delle 
categorie meno abbienti dai grandi possidenti, con tanto di tiro al guinzaglio 
che questi ultimi potrebbero ancor di più esercitare sulle categorie lavoratrici, 
costrette ad essere subalterne a costoro. Ma il problema, in tal senso, non è 
solo da vedersi come generato da un fattore esterno alle categorie lavorative 
sulle quali, poi, tal fattore si riversa negativamente, ma anche come presente 



in queste stesse categorie. L’elemento mancante - la cui mancanza si fa 
sentire - è sentimento di “giustizia sociale” e la concezione dell’individuo come 
essere comunitario ed in comunità, avente un fine sociale, e non relegato - 
come oggi - alla propria sfera individuale, perseguibile anche a costo di 
sopraffare sopra terze persone - secondo l’uomo moderno. E data tale 
mancanza, i lavoratori sottoposti ai soprusi padronali, non sono portati ad 
unirsi e a lottare - visto anche l’antagonismo sindacale -, ma a chiudersi nel 
proprio guscio, facendo proprie le mire di chi sta sfruttando i lavoratori stessi: 
denaro, alta posizione sociale, ecc., ecc.

Pertanto - e in conclusione -, la pecca che caratterizza tutti gli egoismi, i 
soprusi, gli individualismi e i modi di non-essere d’oggi, è la mancanza di una 
vera educazione comunitaria degli individui facenti parte della nostra società; 
spirito comunitario, ordunque, “assassinato” dall’avanzata dell’assoluto libero 
arbitrio disgregatore della socialità e della comunità, grazie al quale, ormai, 
oggi tutto si può fare, anche le azioni più egocentriche, che nuocciono al 
prossimo tanto quanto al vicino.

Risorga lo spirito comunitario.



Padova, 
manifestazione contro 
l’obbligo vaccinale: 
migliaia di persone 
bloccano la città.

LA LIBERTÀ NON ESISTE 
SENZA SOLIDARIETÀ 

La libertà ai tempi del COVID-19

Non occorre essere un giurista per sapere che la Costituzione italiana 
garantisce ai cittadini una serie di libertà inviolabili, che noi in quanto tali 
ogni giorno esercitiamo vivendo la nostra vita. Eppure, non esiste una 
libertà così assoluta da permetterci di ignorare i diritti degli altri e di fare 
come preferiamo. 


Non si tratta solo di comprendere, come recita una famosa massima, che 
la libertà di un individuo finisce dove inizia la libertà dell’altro, quanto di 
coniugare il valore della libertà con quello della solidarietà. Se ognuno si 
limitasse a pascolare dentro rigidi confini che delimitano la libertà di 
ognuno, non ci sarebbero nazioni, non ci sarebbe  una società collettiva 
ed organizzata nella quale ogni libertà si prende carico dell’esistenza e 
della libertà degli altri.




Non  si tratta di un articolo da leggere nel 
giornale scolastico, ma di una realtà che ci 
riguarda, oggi più che mai, soprattutto in 
questa epoca impaurita e fragile, esposta in 
maniera impensabile ed imprevedibile ad una 
pandemia mondiale. Di fronte a questo 
scenario lo scontro tra libertà personale e 
solidarietà sociale diventa l’ago della bilancia 
delle scelte di ogni cittadino e di ogni 
governante. Sono libero di vaccinarmi o sono 
costretto a farlo?


Il Governo Italiano ha introdotto il Green Pass 
ed una serie di limitazioni della libertà per 
tutelare le persone più esposte al Covid-19 e in 
generale per garantire le relazioni sociali e la 
convivenza nelle attività fondamentali quali 
quelle lavorative, scolastiche, culturali, 
economiche. 


La vaccinazione di massa rimessa, per 
massima parte, alla volontà dei cittadini e 
l’obbligo del Green Pass per l’esercizio della 
socialità sono oggi contestate da chi ritiene 
violata la sua libertà, cioè la libertà di non 
vaccinarsi e di non subire limitazioni nelle 
proprie attività personali.


Senza avventurarsi nella disputa tra SI e NO-Vax, ritengo che la situazione attuale che stiamo 
vivendo è proprio un esempio di libertà da coniugare con la solidarietà. Di fronte al pericolo 
concreto di morte o di malattia grave, la libertà del singolo deve cedere all’obbligo di tutelare la 
salute pubblica, perché se anche una sola vita fosse in pericolo, noi avremmo il dovere di 
tutelarla.


Nella storia si sono verificate situazioni simili, in cui lo Stato ha limitato con la legge il potere 
personale di scegliere se e come curarsi, imponendo adempimenti all’intera cittadinanza. In 
realtà, già in condizioni normali la cura per preservare la vita non è rimessa alla sola scelta del 
singolo: in caso una persona arrivi in ospedale privo di coscienza, il medico ha l’obbligo di 
intervenire per tentare di salvarlo. La vita è il bene primario per eccellenza,  sacro per la 
religione, inviolabile per la legge, ancora di più quando la sua tutela è rimessa alla volontà degli 
altri.


Il principio di solidarietà dell’articolo 3 della Costituzione impegna lo Stato ed i cittadini a 
promuovere l’uguaglianza sociale, il bene di tutti e per tutti. Di fronte a questo principio, le 
libertà non sono diritti assoluti, ma regolano i rapporti tra le persone per soddisfare i doveri di 
solidarietà. Siamo tutti chiamati ad affrontare sacrifici, ognuno per la propria parte;  questa via è 
al momento l’unica che può portarci fuori dall’emergenza. Ed è l'unica che può farci sentire 
ancora parte di una comunità in cui la libertà acquista ancora più valore perché si fa solidarietà.



Letteratura che scotta
Perché i segni del tempo spaventano gli assolutisti?

Il tempo di per sé è quanto di più volubile 

esista al mondo, per natura inafferrabile e 

incomprimibile in poche parole, ma lascia 

una  scia  di  segni,  indicatori  del  suo 

passaggio che rendono più facile la cattura 

di un suo istante.

La  t rad iz ione  ora le  è ,  per  quanto 

affascinante,  estremamente  fragile  per 

reggersi  da  sola,  perché  l’uomo è  essere 

pensante e in quanto tale impossibilitato 

ad astenersi dal lasciare, anche in piccola 

parte,  la  sua traccia.  Ciò fa  della  cultura 

orale  una  debole  nuvola  di  fumo  quasi 

impercettibile  e  soggetta  a  ogni  tipo  di 

condizionamento esterno.

Cosa  rende  quindi  un  segno  del  tempo 

ente a sé e di conseguenza pericoloso per 

coloro  che  costruiscono  il  loro  potere 

attraverso  la  deviazione  del  pensiero 

umano?  La  risposta  sembra  evidente:  la 

fissazione delle parole.

Attraverso l’attribuzione di una posizione 

fissa  a  un  concetto,  le  azioni  passate 

guada gnano  una  vetr ina ,  l e  sce l te 

apparentemente  irrilevanti  e  un  tempo 

spensierate  carnefici,  ora  diventano 

vittime di  contestazioni  e  critiche,  ma il 

loro essere non in nessun modo intaccato 

dal  pensiero  umano,  che  qui  è  solo  una 

chiave  di  lettura.  Al  contrario  le  parole 

r imangono  compatte  e  immutate , 

penetrano nella mente e costruiscono uno 

scudo solido al pensiero esterno.

Proprio per questo motivo le parole fissate 

rappresentano  un’ingente  minaccia  per  i 

manipolatori  che  fanno  della  libertà  una 

belva da incatenare e placare.

Più  vo l te  ne l l a  l e t te ra tura  s te s sa 

l’argomento  “libertà  e  libri”  è  stato 

affrontato  in  maniera  tutt’altro  che 

superficiale. 

Il pompiere Montag del romanzo Fahrenheit 451 è uno dei tanti simboli della lotta interiore dell’uomo che partecipa alla sua autodistruzione 

bruciando i segni del tempo sgretolando lentamente la memoria comune. I pochi sovversivi rimasti nell’universo parallelo di Montag non sono 

altro che persone morbosamente legate ai loro libri che in diversi casi decidono o di sacrificarsi con ciò che hanno di più caro o di rinunciare 

ad una vita di comunità e fuggire. Montag è il riflesso dell’uomo combattuto tra norme della prassi e il desiderio di avere un proprio pensiero; 

la sua scelta lo renderà infatti un criminale fuggitivo più che dalle autorità dall’imposizione velata delle idee altrui. 

Il topos della letteratura che va a fuoco è ricorrente sia in letteratura che nella storia, in diversi contesti ma quasi sempre a scopo repressivo. I 

libri “eretici” de Il Nome Della Rosa sono avvelenati, come lo è per Jorge il loro contenuto; anche qui è presente l’uomo modello nella persona 

di Guglielmo da Baskerville, che è disposto a sacrificarsi e bruciare con i libri.

La presenza costante del personaggio che si ribella non è solo un esempio di un modo di agire, è il riflesso dell’interiorità della persona che si 

agita in attesa di conquistarsi il suo spazio lontano da imposizioni esterne, ma anche del desiderio della mente di avere una propria struttura, 

una protezione diversa da tutte le altre. Si può tranquillamente etichettare come un desiderio di protezione che l’uomo percepisce quando il 

suo  pensiero  è  ancora  malleabile  e  strutturalmente  inesistente,  mancanza  che  andrà  ad  essere  colmata  con  le  parole  e  i  fatti  scritti  e 

irremovibili che conferiscono rigidità alla mente, protezione e sicurezza.

Per cui è la stessa natura umana a spaventare gli assolutisti e il loro intento e quello di disumanizzare l’uomo, dissuaderlo dal ribellarsi, non 

fargli percepire la mancanza di una cultura solida colmando il  vuoto della sua mente con futilità e immagini senza spessore che possano 

illuderlo di avere il controllo e placare la sua sete di scoperta, mentre reprimono la cultura, e quale modo migliore di reprimere ciò che è 

incancellabile se non bruciandolo? I libri, una volta cenere, non hanno più il loro potere di archivi sicuri e l’unica alternativa resta la memoria, 

che, però, è mobile e fragile in quanto umana e penetrabile non molto difficilmente.

Evidentemente non c’è niente di più umano che desiderare ardentemente la cultura in quanto il bisogno dell’uomo di protezione è costante e si 

riversa nella necessità di costruire il proprio sapere, alimentarlo e renderlo compatto e impenetrabile.



Le piccole preziose 
libertà 

È difficile parlare di libertà, 
soprattutto in momenti come 
questi dove a causa 
dell’emergenza sanitaria che è in 
corso siamo limitati in tante 
“libertà”. Eppure mi sono chiesto: 
se tutto questo non ci fosse mai 
stato, mi sarei mai reso conto 
che il semplice fatto di 
festeggiare Natale e Capodanno 
in famiglia, uscire con gli amici, 
persino andare a scuola sono 
libertà preziose? Lo ammetto, 
probabilmente lo avrei dato per 
scontato, per cui posso affermare 
che da questa situazione difficile, 
come spesso accade, si possono 
trarre insegnamenti preziosi. Mi 
viene in mente “l’infinito” di 
Leopardi: “Sempre caro mi fu 
quest’ermo colle, e questa siepe, 
che da tanta parte dell’ultimo 
orizzonte il guardo esclude […]”. 
Forse ora ci sentiamo così: 

questa “siepe” ci preclude la 
vista dell’orizzonte, eppure, 
seppur la siepe sia 
oggettivamente un ostacolo, dà 
la possibilità a Leopardi di 
riscoprire nel suo animo “[…] 
infiniti spazi di là da quella, e 
sovrumani silenzi, e 
profondissima quiete […]”. Così 
in un certo senso questa 
difficoltà ci fornisce la possibilità 
di riscoprire preziose piccole 
libertà magari finora date per 
scontate. Confidiamo quindi nella 
costante speranza che il sole 
torni a splendere perché, come 
dice Khalil Gibran: “Nulla 
impedirà al sole di sorgere 
ancora, nemmeno la notte più 
buia. Perché oltre la nera cortina 
della notte c’è un’alba che ci 
aspetta”. 



LA STORIA DEI DIMENTICATI 
Terzo episodio della rubrica di Giulio Re 

Matrimoni “tossici”: Giulia Tofana e i suoi veleni

Questa rubrica sarà un po' corta ma molto interessante. 


La sua storia partí subito con un piede sbagliatissimo: Tofana D'Adelmo, una figura 
riconosciuta come madre o nonna di Giulia, fu condannata a morte il 12 luglio del 1633 , 
accusata di aver avvelenato il marito. 


Da qui si pensa che nacquero le sue conoscenze sul veleno, che mise in pratica 
realizzando un veleno rivoluzionario :"l'acqua tofana"; questo era pressoché perfetto: 
inodore, insapore e incolore; se ingerito causava una morte poco dolorosa e dall'aspetto 
naturale in una manciata di giorni.


La ricetta prevedeva acqua, anidride arseniosa, piombo, antimonio ed estratto di piante di 
belladonna. 


Infatti l'anidride arseniosa se portata ad ebollizione porta ad un aumento dell'acidità, che 
faceva sciogliere piombo e antinomio. 




I sintomi erano quelli di un normale disturbo 
intestinale, semplice vomito e febbre, e, se 
usate le giuste dosi, il malcapitato moriva in 
15/20 giorni. 


Sul mercato il prodotto ebbe un risultato di 
tut to r ispetto: p iù di 600 donne lo 
acquistarono, tuMe per un unico scopo: 
diventare vedove senza lasciare tracce. 


Intendiamoci, durante il XVII essere vedove 
era una grandissima sventura, e l'eredità 
andava ai figli, non alla moglie, se una donna 
compiva questo gesto est remo era 
probabilmente solo per scampare ai soprusi e 
ai maltrattamenti in un'epoca dove il divorzio 
non esisteva. 


Ma, senza indugio, andiamo avanti con il 
racconto.

Il veleno ebbe un successo strepitoso: dalla sola Palermo il mercato si allargò fino a Napoli, 
Perugia e Roma, arrivando anche ai nobili, fra questi la Contessa di Ceri sentì la necessità 
di far trapassare il suo coniuge, e ordinò una boccetta di Acqua Tofana. 


L'omicidio fece scalpore, e in non troppo tempo si riuscì a rintracciare l'identità di Giulia. 


Venne catturata e torturata, fino a quando non ammise le sue colpe. 


Il 5 Luglio 1659 fu giustiziata a Roma in Campo De' Fiori, insieme alla sorella Girolama e ad 
altre 3 donne. 


Questo veleno continuò a vivere dopo la morte di Giulia; infatti, secondo le fonti, fu lo 
stesso veleno che uccise personaggi storici come Mozart e Benedetto XIII. 


La storia di Giulia, per quanto macabra, può essere considerata un vero e proprio aMo di 
"affetto": la morte di un marito voleva dire la fine dei soprusi e una vita libera, la cosa 
migliore che a queste donne poteva accadere. 


Vuol inoltre rappresentare una prima mossa di risveglio del desiderio femminista dei diritti 
delle donne, : se fosse esistito all'epoca il divorzio, non sarei qui a parlarvi di lei... 




Sulle ali della libertà
“Perché per me l'unica gente possibile sono i pazzi, quelli che 
sono pazzi di vita, pazzi per parlare, pazzi per essere salvati, 
vogliosi di ogni cosa allo stesso tempo, quelli che mai sbadigliano o 
dicono un luogo comune, ma bruciano…bruciano dentro…”

5 settembre 1957, vi dice qualcosa? Non credo. È la data della 
prima pubblicazione del romanzo “On the road” scritto da Jack 
Kerouac. 

Potrei scrivere un testo di diecimila parole su quanto questo 
libro  abbia  inciso  nella  mia  vita,  quanto  abbia  segnato  e 
raccontato una generazione, su quale sia la sua importanza di 
vero  e  proprio  manifesto  della  così  detta  “Beat  Generation” 
(brevemente, un movimento artistico-culturale che ha segnato 
l’America degli anni 50 e dei primi anni 60), ma non è questo il 
punto. 

La libertà è un concetto di indeclinabile complessità e come 
tale è difficile trattarlo senza scadere nella banalità e nell’ovvio, 
dunque cercherò di non farlo sfruttando le infinite potenzialità 
di questo testo meraviglioso. Il libro parla delle avventure, nella 
più pura e fanciullesca accezione del  termine, di  due giovani 
ragazzi Dean e Sal (o se preferite Neal Cassidy e Jack Kerouac) 
che con il cuore ardente di vita, la testa colma di sogni e gli 
occhi ferventi di sana follia si lasciano gioiosamente sopraffare 
dallo  scorre  degli  eventi,  attraversando  più  e  più  volte 

https://www.frasicelebri.it/argomento/originalit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/possibilit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/pazzia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/pazzia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/vita/
https://www.frasicelebri.it/argomento/pazzia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/pazzia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/


quell’immenso e sconfinato continente che sono gli Stati Uniti; 
viaggio anche, se non soprattutto, metaforico, alla ricerca di se 
stessi  o  forse  di  quella  scintilla  che  mettesse  ordine  nel 
nebuloso tumulto così vivo dentro di loro. 

La libertà è poter essere ciò che si è…lo so è un cliché ma a 
volte un cliché è il modo migliore per esprimere una verità…
libertà è decidere per se stessi, è fare tutti gli errori del caso e 
poi poterci ripensare anni dopo con la serenità di chi sa quanto 
quegli impareggiabili eventi siano poco più di un granello nella 
grande clessidra della vita, è non dover rispettare dei canoni né 
attendere delle aspettative se non le proprie. 

Libertà è una forma di sano egoismo, di lealtà verso chi ce l’ha 
donata e di rispetto verso se stessi. 

Noi qui siamo apparentemente liberi di scegliere cosa fare non 
solo  della  nostra  vita,  del  nostro  futuro,  ma  della  nostra 
quotidianità,  eppure  è  solo  una  dolce  illusione  perché, 
esattamente come nei migliori thriller psicologici, noi abbiamo 
accolto a braccia aperte il nostro carnefice ed è entrato a tal 
punto in simbiosi con noi da divenire irrintracciabile. 

Il nostro dittatore si chiama società e non lo dico io, lo dice 
Roman Polanski. 

Vi  dico  un  numero…80,  la  durata  in  minuti  del  film 
Carnage  (perché  per  i  capolavori  basta  anche  poco 
tempo ) ,  scr i tta  e  diretta  da  Roman  Polanski ,
(personalmente  vi  consiglio  di  recuperarvi  tutto  il 
recuperabile  di  questo  meraviglioso  regista),  questa 
pellicola dall’impianto teatrale, con una stanza, 4 attori e 
una  storia  apparentemente  banale  racconta  un’intera 
società,  non  solo  quella  Newyorkese  ma  oserei  dire 
l’intera società occidentale. 

Due coppie di genitori, poiché i rispettivi figli si erano 
picchiati e uno aveva colpito l’altro con un bastone, si 
incontrano per risolvere la questione da persone civili; 
per  lo  stesso  buon  costume  che  li  ha  portati  in 
quell’appartamento  finiranno  per  attaccarsi  l’un  l’altro 
risucchiati nel vortice del conflitto. 

In  que l  sa lotto  t ip icamente  medio  borghese , 
perfettamente  costruito  per  “fare  buona  impressione” 
cadranno  le  maschere  dell’apparenza  lasciando  spazio 
all’animo autentico, represso e avvelenato dall’ossessivo 
tentativo di apparire non per ciò che si è ma per ciò che 
altri vorrebbero che fossimo.



Il nostro dittatore non avrà i baffi ma si compone di canoni entro i quali rientrare, di cose che sono più o 
meno rispettabili, di cose giuste e sbagliate assunte come tali dogmaticamente senza neanche porsi le più 
banali tra le domande.

Alcuni di noi lo percepiscono e provano la sana e giustificata repulsione contro tutte queste regole non 
scritte e assurde, in quanto utili solamente ad alimentare l’immenso Truman Show che sta diventando la 
nostra realtà. 

Libertà  è  purezza  e  semplicità,  il  nostro  despota  si  basa  sulla  superficialità,  sul  fumo che  dobbiamo 
continuamente gettare negli occhi degli altri, sul concetto di sembrare ciò che non si è, quindi ci istiga ad 
essere falsi. Essere autentici e trasparenti è una scelta difficile, richiede grande sicurezza, per affrontare i 
giudizi o forse per affrontarsi, per essere autentici ci vuole coraggio…non quello che serve per gettarsi con il 
paracadute da un elicottero…ma quello per chiedere scusa…per complimentarsi con l’avversario dopo una 
sconfitta…quello per dire a una persona quanto questa sia importante per te; sembrano frasi alla rinfusa ma 
in una società di stereotipi e sospetti, anche fidarsi esponendo la propria vulnerabilità che sia questa emotiva 
o sentimentale (come nell’ultimo caso) è un atto di grande coraggio e libertà, un po’ come buttarsi da un 
elicottero ma senza paracadute.

La libertà se l’ha dimenticato, è il diritto dell’anima di respirare,

e se essa non può farlo le leggi sono cinte troppo strette.

Senza libertà l’uomo è una sincope

- Will Hunting - Genio Ribelle



Libertà di stampa, 

Il caso Politkovskaja 

La stampa, si sa, esercita un grande potere, soprattutto in un mondo in cui i mass 
media sono diventati la principale fonte d’informazione per la maggior parte delle 
persone, e pertanto necessita di una regolamentazione al fine di evitare la 

diffusione di notizie false e ingannevoli, ma ostacolarla, invece, andrebbe contro ogni 
principio liberale e dello Stato di diritto. Questo concetto è scolpito nella nostra 
Costituzione, che all’Articolo 21 stabilisce come la stampa non possa essere soggetta 
ad autorizzazioni o censure se non in casi estremi, come l’istigazione alla rivolta 
armata.


Democrazia e libertà di stampa sono un binomio inscindibile, lo sviluppo di una 
presuppone quello dell’altra. La democrazia nasce dalla formazione delle coscienze di 
molti, che però per svilupparsi necessitano di conoscere più punti di vista. Non è un 
caso che la censura sia un tratto comune perlopiù a Paesi con regimi a carattere 
dittatoriale.


Anna Stepanovna Politkovskaja



È certamente quest’ultimo il caso di Anna Politkovskaja, giornalista russa 
dichiaratamente avversa al governo centrale, che ha finito per pagare con la vita la 
sua attività di reporter, per l’unica colpa di aver raccontato al grande pubblico gli 
orrori a cui aveva assistito direttamente. I suoi scritti, molto diffusi in Occidente ma 
oscurati in Russia, rappresentano ancora oggi un’importante testimonianza delle 
atrocità commesse in guerra.


Fin da subito estremamente critica nei confronti di Putin, la Politkovskaja è diventata 
famosa per i suoi reportage sulla Seconda Guerra Cecena, combattuta tra l’esercito 
russo e i separatisti della regione. Recatasi lì in prima persona, ha raccolto numerose 
testimonianza da entrambe le parti, che ha poi utilizzato per la redazione di libri e 
articoli sull’argomento, a cui il suo stile accattivante e coinvolgente hanno assicurato 
uno scomodo, ma immediato, successo.


Le sue denunce nei confronti di tanti “pezzi grossi” per violazione dei diritti umani e 
crimini di guerra l’hanno portata a ricevere numerose minacce di morte, dalle quali lo 
Stato russo non l’ha mai realmente protetta, costringendola anche a fuggire all’estero 
per preservare la propria incolumità. Nonostante i rischi, Anna Politkovskaja non ha 
mai smesso di firmare tutti i suoi lavori, sostenendo che “chi ritiene di essere nel 
giusto non necessita dell’anonimato”.


Nel settembre 2004, arriva il primo tentativo di metterla a tacere, mentre si stava 
recando a Beslan, in Ossezia, per un reportage sulla crisi degli ostaggi (degenerata 
poi nella famosa strage), le venne servito a bordo dell’aereo un tè avvelenato che le 
causò un malore, a cui lei tuttavia sopravvisse. Sebbene colpita dall’accaduto, la sua 
attività giornalistica continua, ma la sua decisione di non fermarsi non viene ben 
accolta dagli avversari, che arrivano a ordire un nuovo tentativo di omicidio.


Alla vigilia della pubblicazione di un suo articolo sulle violenze commesse dalle forze 
di sicurezza cecene, Anna Politkovskaja viene ritrovata morta nell’ascensore del suo 
palazzo nel centro di Mosca. La polizia sequestra tutto il materiale della giornalista, 
dal quale poi scompariranno alcune foto “scomode”, e le indagini, condotte 
sbrigativamente e con poca professionalità, portano all’arresto degli esecutori 
materiali dell’omicidio, ma non ne viene individuato il mandante. Tra le ipotesi 
troviamo il Primo Ministro ceceno Kadyrov, ma anche lo stesso Vladimir Putin, 
entrambi oggetto delle inchieste della donna.


Più di mille persone partecipano al funerale e numerose manifestazioni popolari 
furono organizzate per protestare contro il processo inconcludente. Nonostante tutte 
le pressioni internazionali, giunte anche dall’Italia, al giorno d’oggi non è stato ancora 
possibile associare un volto al mandante del delitto.


Quello di Anna Politkovskaja è solo uno dei tanti casi in cui il regime russo si è 
sbarazzato dei propri oppositori, basti pensare ad Alexei Navalny, politico russo 
d’opposizione avvelenato nell’agosto 2020. La Politkovskaja rimarrà sempre un 
esempio di coraggio, impegno e perseveranza, un simbolo della lotta contro libertà di 
stampa negata, e in quanto tale necessita, e merita, giustizia. 


“Bisogna essere disposti a sopportare molto, anche in termini 

di difficoltà economica, per amore della libertà.”


