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La LIBERTÀ 
di Antonella Multari 

 
 

 
 

La LIBERTÀ- Vedi Mariclè, la libertà è questa cosa così preziosa che, senza 

saperlo, già stringi in una mano. La libertà è non permettere mai a nessuno di 

scrivere, leggere o pensare al tuo posto. La libertà è predisporsi senza alcuna 

riserva alla comprensione del vero, è appoggiare ogni passo alla memoria per 

andare lontano, è allontanarsi senza essere mai troppo distanti dal punto in 

cui gli ideali hanno avuto inizio. La libertà è equilibrio ma è anche pulsione. 

La libertà è guardarsi allo specchio ogni giorno e ogni giorno scorgervi la 

dignità di un sorriso. La libertà è tenacia oltre ogni imposizione, è la lotta di 

donne e uomini che hanno saputo credere anche per quelli che non hanno 

voluto o potuto farlo, anche per noi che ancora dovevamo arrivare. La libertà 

è quello che oggi tu accetterai di riscrivere anche per loro. La libertà sono tutte 

le tue azioni giuste che anche con sacrificio porterai avanti, sono il coraggio 

di un ''no'' o di ''si''. La libertà è tutta la libertà che riuscirai a strappare per 

quelli che ancora arriveranno dopo di te. La libertà è la resistenza che resiste 

oltre ogni realtà. 

La libertà piccola mia è questa vita che non hai scelto tu di vivere, è questo 

mondo preconfezionato e così difficile da digerire, è una scatola chiusa di 

imprevisti che andranno sempre a scombinare ogni progetto. È quest'enorme 

stanza con vista nella quale l‘uscita è nascosta bene, ma esiste. La libertà è la 

sola occasione che avrai per restare ciò che sei. La libertà è un vuoto che 

spaventa, ma per il quale sarai disposta a rinunciare anche alla terraferma pur 

di continuare ad essere il passo e la strada ai tuoi sogni. 

La libertà è un incedere continuo di possibilità, la libertà è la forma più alta 

che l’amore ha saputo dare al tempo. 

Resta sempre libera amore mio, perché tu possa appartenere soltanto al tuo 

cuore e ai tuoi pensieri per sempre.  
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