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Oggi devo scrivere un tema sulla "voglia di libertà". Secondo me è un tema molto 

interessante, perché non sempre sappiamo qual è il vero significato di "libertà". Secondo 

me libertà è saper amare se stessi; si perché se prima di tutto non ami te stesso, come 
puoi pretendere che qualcuno ti ami? Libertà è poter dire la propria opinione, poter 

parlare, ridere, scherzare. Poter, in un qualche modo, comandare a se stessi, 

comandare al proprio cuore. Libertà è il potere di fare ciò che è bene, non ciò che piace. 
Libertà è sentirsi liberi, senza nessuna gabbia dentro. Libertà è quando hai un sogno e 

sai che puoi realizzarlo. Libertà è il silenzio ,il sapersi controllare. Ogni minuto di vita, è 

un minuto di libertà. lo non so bene cosa sia, so di certo che ognuno ha la sua opinione. 
lo penso che un mondo senza libertà è un mondo inutile. Non si può vivere, sapendo di 

non aver nessuna autonomia. A volte penso a chi ha combattuto per la nostra libertà, a 

chi, negli anni, ha dato la propria vita, per avere un mondo libero. Fare ciò che ami è 

libertà. Amare ciò che fai è felicità. Secondo me tutti dovrebbero esseri liberi, liberi di 
amare, sognare, parlare ...  

Illuderci di una cosa che non sarà mai realizzabile: questo è un mio problema, ma è 

anche libertà. Ho scelto io di provare, di lottare per questo piccolo sogno. Non importa se 
cadrai, tu rialzati, sempre. Perché se non lo farai, ti perderai tutte le cose belle che la vita 

ha da offrirti, quindi alzati e prendi in mano la tua vita e sii libero di scegliere i tuoi sbagli, 

le tue paure. Sinceramente ho scritto un tema abbastanza filosofico, ma non volevo 
copiare la massa e scrivere una storia di un uomo in prigione, volevo fare qualcosa di 

diverso, volevo esprimere la mia libertà di parola e spiegare a voi che cos'è per me la 

libertà. Non so se scientificamente quello che ho scritto è giusto, ma io la penso così. È 

un tema molto interessante, mi sono espressa molto. Avrei altri cento modi per spiegare  
cos'è per me questa sensazione, ad esempio a scuola. Per me questo è un buon esempio 

per spiegarmi bene. Siamo nel ventunesimo secolo e ancora esistono professori che 

pensano solo allo studio, ma devono capire che noi siamo giovani adolescenti, confusi e 
ammirati da questo mondo. Si, vogliamo imparare, ma perché al posto di continuare a 

guardare il passato non guardiamo al presente? Perché al posto di studiare chi ha 

combattuto negli anni, non studiamo chi ora combatte contro se stesso? Penso ai troppi 

adolescenti che fumano, alle ragazze incinta a sedici anni, all'autolesionismo, ai troppi 
suicidi e alle persone che vivono in strada. Perché sinceramente, che cosa ce ne frega a 

noi della guerra di Troia o di chi era Carlo Magno? Noi vogliamo vivere questa maledetta 

vita. La scuola c'è, ma prima di essa vengono le amicizie, la famiglia, gli amori e poi, in 
fondo, viene la scuola. Non perché siamo ingrati, ma perché vogliamo amare la vita, 

vogliamo esseri liberi da ogni cosa. Noi siamo piccoli vasi da riempire, che però, presto 

straborderanno. Là fuori c'è una vita e dobbiamo viverla, esplorarla, per evitare di 
commettere i vostri sbagli e quelli della vostra amata "cultura" che ci hanno trascinato 

ad essere quello che siamo ora, degli stupidi giovani senza ideali né futuro, dobbiamo 

lottare per un presente migliore, ce l'avete voi adulti la responsabilità.  

 


