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Dacché il periodo che stiamo
vivendo è influenzato dalla pan-
demia, noi ragazzi ci siamo po-
sti una domanda: «La nostra
idea di libertà, in questo mo-
mento di emergenza sanitaria, è
cambiata rispetto all’ideale di li-
bertà che avevamo prima della
quarantena oppure no?». Ci sia-
mo resi conto che chiedersi co-
sa sia la libertà per noi è una do-
manda che non ci poniamo mai,
invece dovremmo farlo visto
che, cercando una risposta, ab-
biamo trovato i nostri ideali di li-
bertà, parola molto complessa
che racchiude in sé moltissimi
significati, un vero scrigno di
pensieri. Per alcuni la libertà era
poter uscire con gli amici, vede-
re la altre persone a noi care,
non avere restrizioni, andare
agli allenamenti, andare al par-
chetto, uscire senza paura; in-
somma tutte cose che prima sa-
rebbero state banali, ma di cui
oggi conosciamo il vero signifi-

cato e l’importanza. Per altri in-
vece la libertà è poter essere
ciò che si vuole senza pregiudi-
zi da parte degli altri, dimostra-
re come si è dentro e non solo
come si è fuori, esprimere le
proprie idee e potersi confronta-
re, non essere controllati da nes-
suno; perciò, come si può nota-
re, esistono vari pensieri sulla li-
bertà, dai gesti di vita quotidia-

na ai pensieri più profondi, ma
alla fine è qualcosa che capia-
mo solo quando ci viene tolta e
iniziamo a sentirne la mancan-
za, proprio come in questo pe-
riodo. Con la quarantena le no-
stre idee di libertà sono cambia-
te, forse sono tornate alla loro
essenza, ma sempre portatrici
di un messaggio altrettanto im-
portante; abbiamo capito che la

libertà è racchiusa anche nei
piccoli gesti, infatti erano pro-
prio quelle piccole cose che ci
tenevano impegnati, ma allo
stesso tempo ci facevano senti-
re liberi, le piccole esperienze
del quotidiano, quelle che un es-
serino, il Covid-19, ci ha negato
o concesso solo in parte, ren-
dendo l’ordinario straordinario.
Ecco alcune definizioni emerse
dalle nostre riflessioni. ‘La liber-
tà potrà anche avere mille sfac-
cettature e mille significati ma
vuol dire una sola cosa: felicità,
ossia quella sensazione che ti
manca quando non l’hai più e
provi sempre a cercarla; ‘la mia
idea è cambiata perché la liber-
tà è una piccola parola, ma con
un significato di cui non possia-
mo fare a meno nella nostra vi-
ta’; ‘questa semplice parola ha
tante sfaccettature che io prima
non conoscevo. Libertà è pensa-
re, esprimersi ed agire senza re-
strizioni. Si può sbagliare e cor-
reggere i propri errori’; ‘la liber-
tà non è assolutamente una co-
sa da sottovalutare, a volte biso-
gna fermarsi e capire il vero sen-
so delle parole per comprende-
re al meglio la vita’; ‘ho capito
che essere una persona libera
non è scontato come credevo’.

L’intervista

La guerra e l’esperienza dei nostri nonni
«Dovete lottare sempre per il bene comune»

L’esperienza del conflitto
mondiale e le conseguenze:
«Dalla sofferenza nasce
tanta solidarietà»

Gli studenti protagonisti della pagina di oggi dei Campionati di giornalismo

La libertà è il nostro ossigeno
senza il quale moriremmo. Ciò
emerge dalle riflessioni nell’am-
bito del progetto ‘Libertà’ nel
quale abbiamo intervistato alcu-
ni dei nostri nonni che hanno
partecipato in prima linea al se-
condo conflitto mondiale o ne
hanno un ricordo da bambini.
Gaber canta ‘Libertà è parteci-
pazione’. Sei d’accordo?
«La libertà scaturisce dalla natu-
ra umana ma può significare

qualcosa di diverso per ognuno
di noi. Tutti però aspiriamo ad
essa. La libertà può essere inte-
sa come partecipazione alla vita
in comunità; anche nelle peg-
giori situazioni sentitevi liberi e
lottate per il bene comune».
Guerra e libertà: la guerra an-
nulla la libertà o gli uomini
combattono per ottenerla?
«La guerra porta un caos totale
nel quale perdono la vita solda-
ti, civili e anche bambini. La
guerra può dare alle persone
tanta sofferenza ma di fronte ad
essa negli uomini nascono soli-
darietà, desiderio di aiutare gli
altri e un coraggio sovrumano».
Quando eri in guerra quali era-
no i tuoi pensieri ricorrenti?

«Mi hanno aiutato i ricordi dei
bei momenti, l’amore per i miei
cari, la speranza del ritorno alla
vita normale, la fede in Dio e nel-
la giustizia. Avevo solo 7 anni e
un sentimento ricorrente era la
paura per i soldati che rischiava-
no la vita ogni giorno».

A velati accenni, scherzi
allusivi, prudenti
circonlocuzioni, mi sono fatto
finalmente l’idea che in questa
città ci sia il divieto di usare
una parola... Che cosa succede
a un ideale quando scompare
la parola che lo identifica?
Nel racconto ‘La parola
proibita’ dello scrittore Dino

Buzzati, il protagonista fa visita
ad un amico in una città in cui
tutte le persone sono portate a
rifiutarsi di pronunciare la
parola ‘libertà’ e rimane
scioccato quando capisce che i
cittadini, per conformismo,
hanno dimenticato il significato
vero e profondo di quella
parola.
Nel testo, addirittura, al posto
della parola è lasciato uno
spazio bianco. Il racconto, oltre
ad essere particolare, è stato
entusiasmante e coinvolgente,
visto che tutti abbiamo cercato
la misteriosa parola proibita. È
stato anche un modo
alternativo per capire il
concetto di libertà, della quale
soprattutto in questo periodo si
sente la nostalgia, interpretato
in maniera differente a
seconda della nostra opinione
personale.

Il virus e il significato della libertà
Con la pandemia è cambiato il modo di interpretare anche le piccole cose: l’ordinario è diventato straordinario

ISC DONGIUSSANI

Gli alunni della classe 3ªC
dell’Isc ‘Don Giussani’ che
hanno realizzato la pagina
di oggi sul tema della liber-
tà, con la supervisione del-
le professoresse France-
sca Panichi e Rita Giamma-
rini, sono: Sofia Agostini,
Asia Barbizzi, Alisea Cana-
la, Aurora Capriotti, Auro-
ra Di Lorenzo, Oriana Di
Martino, Alessia Felicioni,
Riccardo Fioravanti, Maria
Vittoria Fiori, Andrea Gala-
ti, Edoardo Pagliacci, Ca-
milla Palmisano, Alessan-
dro Paoletti, Alessia Pellic-
cioni, Cecilia Peroni, Marti-
na Serafini, Marco Tassot-
ti e Riccardo Tatoscevitz.

LA REDAZIONE

I giovani cronisti
della classe 3ªC

I CAMBIAMENTI

Tante cose che sono
sempre state
’normali’, adesso
non si possono fare

La riflessione

La ’parola
proibita’
di Buzzati

Un racconto intenso
che ci ha permesso
di capire l’importanza
del concetto di libertà


