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Miei cari piccoli amici, 
quest’anno, purtroppo, sarò io a farvi gli auguri di 
un bellissimo Natale, infatti il vostro nonnino che 
per tanti anni ci ha seguiti, è volato in cielo. Ancora 
oggi noi sentiamo la sua mancanza, ma sono sicura 
che anche da lontano, forse sulla slitta di Babbo 
Natale, lui ci guarda ed è felice perché noi del 
Telefono Azzurro continuiamo quello che lui ha 
iniziato tanto tempo fa, dedicando tutto il suo amore a 
chi, meno fortunato, ne aveva bisogno. Certamente 
sarà un Natale più triste, ma non per questo dobbiamo 
dimenticarci di voi, anzi dovremo fare sempre di più. 
Anche voi tutti, sono sicura, lo ricorderete con lo 
stesso amore che Emiliano vi ha donato. Dunque 
auguro a voi e ai vostri cari di trascorrere un sereno 
Natale, siamo anche certi che anche voi, nel vostro 
piccolo, vi ricorderete di quei bambini che non 
hanno la stessa vostra serenità e non potranno 
trascorrere delle feste in famiglia e non saranno 
circondati dai genitori e da amici.     
                                                          Il Presidente    
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Che c os ’è  per  te  la  l ibertàChe c os ’è  per  te  la  l ibertàChe c os ’è  per  te  la  l ibertàChe c os ’è  per  te  la  l ibertà  
La libertà viene definita come la: “capacità del soggetto di agire (o di 
non agire) senza costrizioni o impedimenti esterni, e di autodeterminarsi 
scegliendo autonomamente i fini e i mezzi atti a conseguirli.” In tale 
definizione è racchiuso tutto ciò che bisogna sapere e fare per non ledere la 
libertà altrui. Tutto così chiaro ma, a quanto pare, difficile da mettere 
in pratica.  
La libertà è un diritto, un diritto essenziale dell’essere umano, il quale 
però non si trova a vivere da solo, ma con altri suoi simili in una società 
organizzata. Pertanto, occorre che tutte le libertà vengano rispettate e 
garantite non solo dalla legge, ma anche e soprattutto con il rispetto 
reciproco. In tale evidenza, non possiamo non considerare il bambino 
come un individuo facente parte della società. Purtroppo, però, e spesso, 
tale concetto viene meno. È insito nel pensiero adulto la convinzione 
che il bambino abbia bisogno di protezione, a tutti i costi, persino se 
tale bisogno lede il suo diritto essenziale: quello di essere libero. Come 
sostiene lo psichiatra e sociologo, Paolo Crepet, nel suo libro “Il coraggio”:  
“… noi adulti, piuttosto che impartire le istruzioni per far spiccare ai 
nostri figli il volo, li sovraccarichiamo di paure: di cadere, di mangiare 
troppo o troppo poco, di sbagliare, di perdersi, di essere diversi, di non 
essere accettati… Non permettiamo loro di conoscere un albero, proibendo 
di salirci. I bambini dovrebbero crescere sapendo che qualsiasi cosa 
vorranno scoprire li aiuterà a conoscersi e a volersi bene. Altrimenti 
diventeranno adulti irrisolti, pronti a qualsiasi compromesso con sé 
stessi o con gli altri, perennemente in cerca di conferme.”  
E ci ritroviamo così a guardare i nostri figli credendo di sapere tutto di 
loro, ma in realtà non li abbiamo mai osservati. Non riusciamo a vederli 
per come sono realmente, perché forse non abbiamo mai permesso loro di 
esprimersi, di essere liberamente ciò che vogliono. Non dimentichiamo 
che sono liberi di agire ma allo stesso tempo liberi di NON agire. Il 
non agire è di per sé una scelta, anche se non lo sembra, e rispettare 
tale scelta è un loro sacrosanto diritto.  

Continua a pag. 2 

NATALE in Piazza Pebliscito - Napoli 



Continua da pag. 1 

Che cos’è per te la libertà? 

Usciamo dai retaggi culturali di classificazione! Se una bambina chiede di essere iscritta a scuola calcio non facciamole credere che 
la sua sia una scelta sbagliata, solo perché la nostra doxa ci suggerisce che non è uno sport adatto alle femmine. Allo stesso 
modo se un bambino vuole giocare con le bambole, non buttiamogli addosso anni e anni di pregiudizi omofobici, facendogli 
credere di essere ciò che non è, perché ciò che vorrà essere lo deciderà lui. Un gioco è solo un esercizio a cui i bambini si dedicano, 
che gli permette di fare esperienza del mondo. Non lo impregniamo di preconcetti, ma facciamo sì che un gioco sia soltanto un gioco.  
Dobbiamo comprendere che la vita va avanti, noi andiamo avanti. La società è in continuo mutamento e non possiamo restare 
ancorati ai pregiudizi del passato, perché ciò che ieri non conoscevamo oggi è un sapere consapevole. Siamo noi adulti a dover 
attuare un cambiamento nei confronti delle nuove generazioni. Sta a noi non far sentire questi ragazzi come alieni che atterrano su un 
mondo già definito, bensì come portatori di libere identità. Ritroviamo in noi il coraggio di educare, il coraggio di dire no, il 
coraggio di allontanarsi, il coraggio di ricominciare, il coraggio di avere paura, e trasmettiamo ai bambini il coraggio di essere 
liberi. Liberi di esprimersi, liberi di amare, liberi di provare sentimenti come la tristezza che non è un male assoluto ma soltanto 
un’emozione, liberi di sentirsi liberi. Liberamente liberi in un mondo che ci stringe in categorie, in classificazioni. La libertà 
in quanto tale è priva di definizioni, facciamo in modo che resti così per noi e per tutti.  
“Gli alberi hanno una vita segreta, che si rivela solo a coloro che sono pronti a salirci” Reinaldo Arenas 
   

Riccardo Altomonte - Francesca Vinciguerra 

Tirocinanti C.A.M Telefono Azzurro-Salerno 

IO TI RISPETTO… TU MI RISPETTI? 

Il rispetto è un atteggiamento che favorisce le relazioni. Rispettare significa tener conto dell’altro nelle sue differenze individuali. Io 
rispetto sempre gli altri anche quando hanno idee diverse dalle mie e non li giudico male. Non bisogna però rispettare le persone 
solo per le idee, io rispetto anche chi è diverso da me fisicamente; non si deve discriminare un ragazzo che ha la pelle più scura della 
mia o un bambino cinese perché ha gli occhi diversi dai miei. Io considero il razzismo una cosa stupida. Per me il rispetto è accettare 
atteggiamenti, idee e differenze fisiche di tutti. Solo rispettando gli altri si riceve rispetto che oltre ad un Diritto è anche un Dovere. 

Seneca Chiara  2a A  
I.C. “Giovanni Pascoli “ (BN) 
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LA LIBERTÁ 

Per me la l ibertà  è fatta di  dir i tt i .  E ’  
un’aquila che vola nel cielo tra le montagne. La 
libertà non ha distinzioni di genere. Per me 
la libertà è un mondo di fantasia. La libertà, 
purtroppo, non tutti possono averla. Molte 
persone e bambini hanno sofferto e soffrono 
perché non tutti sono buoni. Noi siamo 
fortunati perché siamo liberi di fare tutto. 
Però dovremmo chiedercelo tutti i giorni: 
Noi siamo veramente liberi?  

Miryam Ga�o 1a F 
ICS FERDINANDO RUSSO Napoli 
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CHE COS'È PER TE LA LIBERTÁ? 
La libertà è un concetto un pò difficile da spiegare, perché ha molti significati. La 
prima cosa che mi viene in mente pensando alla libertà, è quella di esprimere le 
proprie opinioni senza aver paura di essere giudicati. Per me libertà è ballare, 
ascoltare musica e seguirne il ritmo, giocare all' area aperta, stare con gli amici a 
scuola e condividere momen6 con loro. Essere liberi vuol dire anche stare in famiglia, 
spesso non è scontato, perché presi dai nostri doveri come lavorare ed andare a 
scuola non abbiamo tempo per giocare. Per me libertà è soprattutto essere liberi 
di abbracciare chi vogliamo bene. So bene però che bisogna rispe7are delle regole, mi 
piacerebbe ad esempio poter guardare la TV e il cellulare quanto voglio, dormire 
fino a tardi, giocare sempre e poi non mettere in ordine ma so che non è giusto e 
bisogna rispettare gli altri. È per questo che le regole son fondamentali per 
convivere con gli altri e servono per il nostro benessere. Le regole vanno rispe7ate in 
ogni posto...famiglia, scuola, città, paesi e in tutto il mondo. Oggi più che mai il 
rispetto delle regole è importante per questo maledetto covid. Purtroppo in 
questo periodo ho scoperto quanto sia brutto dover rispettare le distanze, non 
poter uscire nemmeno per andare a scuola e giocare. A Marzo del 2020 la mia 
famiglia è stata colpita dal covid, in quel periodo ho capito cosa vuol dire non 
essere liberi perché siamo stati chiusi in casa per troppo tempo, ognuno nelle 
nostre stanze e ciò che mi mancava di più era il calore degli abbracci di mamma e 
papà. Oggi pian piano va meglio: siamo finalmente ritornati a scuola ed anche se 
devo indossare questa fastidiosa mascherina rispettando molte regole difficili per 
me, capisco che è importante fare questo sacrificio per il bene di tutti e per poter 
tornare ad essere liberi. La libertà infatti non è scontata in tutti i paesi del mondo, 
e fin dal passato gli uomini lottano per conquistarla. Ho studiato che ad Atene, in 
passato, le donne non avevano la libertà di uscire da sole, andare a scuola e 
partecipare ai banchetti. Una sera però ho sentito al telegiornale che ancora oggi 
in alcuni paesi del mondo sia donne che bambini non sono liberi ma vengono 
maltrattati e non vengono rispettati. Ho capito quindi che la libertà va difesa con 
tutte le nostre forze perché è un diritto di tutti ma comporta un sacrificio: il 
rispetto delle regole e delle persone. Concludendo, anche se per me è difficile 
descrivere cos'è la libertà, posso esser certa che è fondamentale per la felicità. 

Francesca Simone� 5aA 
“L’Oasi” S.r.l. Impresa Sociale  
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CHE COS'È PER TE LA LIBERTÁ 
La Libertà per me è quando posso esprimere le mie opinioni senza aver paura che qualcuno possa rimproverarmi o insultarmi. 
Mi sento libera quando sono serena e nulla mi turba. 
Io posso dire anche, di essere libera quando posso decidere in quale paese vivere, quale persone amare e quale religione praticare. 
Si è liberi anche nelle piccole cose che facciamo ogni giorno, come scegliere i vestiti che piacciono, le acconciature che preferiamo. 
Io mi sento libera quando non devo fare nulla che reputo scocciante, quando il sabato ma?na dormo tu7o il tempo che voglio, quando esprimo le mie 
opinioni con le amiche. 
“Libertà” non significa fare tutto ciò che si vuole, ad esempio, se si ruba una macchina, non si può dire : ”tanto posso fare tutto quello che voglio!” - sono libera. 

Seneca Chiara  2a A  - I.C. “Giovanni Pascoli “ (BN) 

 Che cosa è per te la libertà? Che cosa è per te la libertà? Che cosa è per te la libertà? Che cosa è per te la libertà?  
La libertà, è di fare o dire quello che ti passa per la testa, ovviamente senza 
invadere la libertà altrui. La libertà per me per esempio: un uomo non 
può essere arrestato o imprigionato, per quello che è, un uomo è libero di 
credere in una religione o se è di colore, è libero per ciò che è. Ogni persona è 
libero di amare o scegliere il proprio partner, non importa se ha lo stesso 
sesso, l’amore non si può fermare. Per me la libertà è anche come vestirsi, 
cioè ognuno è libero di ves6rsi come vuole. La libertà è anche, di scegliere 
le proprie amicizie, per esempio: mi sta an6pa6co un ragazzo ma non per 
forza ci devo fare amicizia con quella persona, la decisione sta a quella 
persona se lo vuole come amico/a non per forza devono essere amici. 

Barnido William 2a A 
I.C. Pellezzano - SA 

Che cosa è per te la libertà? Che cosa è per te la libertà? Che cosa è per te la libertà? Che cosa è per te la libertà?     
La libertà è Preziosa  
Sono un ragazzo di tredici anni, vivo in un piccolo paese, e penso che per gli adolescenti la libertà è giocare ai videogiochi e stare al cellulare, invece 
per me la libertà è stare con la mia famiglia col6vare le mie passioni ad esempio la musica, come quando vagabondo sulle mie note oppure quando 
gioco a calcio e mi libero dei miei pensieri o ancora condividere con gli amici momenti gioiosi però ricordando che la libertà è un bene prezioso e 
non bisogna sprecarla.  
Noi in quest’ul6mo anno non siamo sta6 liberi a causa di un virus che ci ha imprigionato non solo nostre case ma anche dentro noi stessi … noi adesso 
stiamo combattendo contro questo mostro perché la libertà non si aspetta, ma va conquistata, per ottenerla bisogna combattere, bisogna fare sacrifici e in 
questo sono state di esempio le donne che hanno lottato e che stanno lottando ancora per la libertà di parola.  
La libertà è essere liberi di esprimersi in tu? i modi, e per rispe7are quella altrui e non invaderla basta semplicemente non giudicare  
La libertà è così preziosa che più se ne ha e più se ne vuole, tutti vogliono la propria più quella degli altri, invece la liberta è un diritto di tutti. 

 Cataldo Andrea 3a A  
I.C. Pellezzano - SA 

LA LIBERTÁ 
Cos’è la libertà? 
La libertà è avere la capacità di agire e di pensare in modo autonomo,ovvero 
senza essere condiziona6 da qualcuno. La libertà è dunque un diri7o essenziale 
per l'essere umano e nessuno ne dovrebbe essere privato Ovviamente, 
essere liberi non vuol dire non seguire le regole e fare ciò che ci pare poichè 
quest'ul6ma non è illimitata perchè viviamo in una società e quindi dobbiamo 
confrontarci con le libertà altrui e rispe7arle. Noi,abbiamo la fortuna di vivere 
in un paese democra6co,mentre mol6 altri paesi non hanno questa fortuna. 
Infa? in alcune nazioni non c'è la libertà di pensiero,quindi coloro che vivono 
in quella nazione non possono essere LIBERI di esprimere le proprie idee. Infa? 
nei Paesi Occidentali, mol6 non hanno nemmeno la libertà di fare e seguire le 
proprie scelte, sopra7u7o le donne poichè sono considerate di proprietà di 
qualcun altro (del padre o del marito). Fin dall'an6chità il conce7o di libertà 
non era molto chiaro, poichè gli uomini erano schiavi del proprio padrone e le 
donne non avevano il diri7o a lavorare ma avevano il compito e il dovere di 
badare ai figli e alla casa. Inoltre, le donne non avevano nemmeno il diri7o al 
voto fino al 1945. Dunque, la libertà è fondamentale per l'essere umano, se ne 
fosse privato la vita non avrebbe senso di essere vissuta. La libertà personale, 
presente anche nell'ar6colo 13 della Cos6tuzione è inviolabile, ovvero che niente è nessuno può negare la libertà se non per mo6vi giuridici. Ogni 
uomo deve avere la libertà di professare qualsiasi religione, deve avere la libertà di esprimere un proprio pensiero, deve avere la libertà di scegliere 
quello che può essere giusto o sbagliato per se stesso e sopra7u7o deve avere la libertà di amare. Infa? nessuno dovrebbe basare il proprio modo di 
ves6rsi, le passioni che potremmo avere, in base a un ipote6ca persona che potrebbe prenderci in giro. Perchè se noi gli diamo questo potere, ovvero 
di giudicarci, stiamo tagliando alla nostra vita poco alla volta, la libertà. Purtroppo ancora oggi, ci facciamo condizionare dal guidizio delle 
altre persone. Viviamo con la "paura" di essere guidicati. 

Vincenzo junior de Lucia 3a A Scuola media Durazzano 



I nostri piccoli poeti...I nostri piccoli poeti...I nostri piccoli poeti...I nostri piccoli poeti...    
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CHE COS’È PER TE LA LIBERTÁ 
FILASTROCCA DELLA LIBERTÁ 

O’ mia bella libertà 
Vola vola là, 
Tra i grandi e i piccini 
E tra tu? quan6 i bambini. 
Spiega loro la tua importanza 
Come se fosse una danza, 
Libera la gente 
Come una stella cadente, 
Tu per me sei speciale 
Come un pensiero che sale; 
E come per magia, 
Arrivi di sca7o 
E dai di ma7o. 
Non c’è molto da spiegare, 
Sei solo un essere speciale. 

Sofia Malingonico 5aB 
“L’Oasi” S.r.l. Impresa Sociale 

 I PREGI DELLA LIBERTA’  
La libertà è pace gioia e amore  
che tu? dovrebbero portar nel cuore.  
La libertà è far quello che si vuole  
che sempre porta buon umore;  
correre liberi, giocare, scoprire,  
fino a stancarsi ed andare a dormire.  
La libertà deve essere un diri7o per 
tu? gli uomini di ogni età  
e per tu? i bambini di ogni civiltà.  
La libertà è stare in compagnia  
ed è la cosa più bella che ci sia.  

Raffaele Bocche� 5aA 
“L’Oasi” S.r.l. Impresa Sociale  

CHE COS’È PER TE LA LIBERTÁ 
La libertà per me è famiglia,  
come una cugina che mi assomiglia.  
La libertà è un dono,  
come un amico che 6 dà perdono.  
La libertà è quella che non hanno 
avuto i bimbi ebrei,  
tu ci giocheres6? Io si, ci giocherei.  
La libertà prima non c’era,  
proprio così non era vera.  

Giorgia Maione 5a A 
“L’Oasi” S.r.l. Impresa Sociale 

LA LIBERTÁ PER ME  
Per me la libertà è  
stare sempre con te, 
aiutar6 se sei in difficoltà  
perché insieme si può trovare la felicità, 
insegnar6 che stare soli è bru7o 
e che non basta poter comprare di tu7o. 

Ilaria Mercurio 4a Primaria 
I.C. Fragnito San Giorgio La Molara 

CHE COS’È PER TE LA LIBERTÁ 
Sono felice se faccio tu7o in Libertà, 
essere libera mi porta tanta felicità. 
Libertà è per me poter uscire, 
poter dormire, poter esprimermi e agire. 
 

Correre nel prato e con il mio cane giocare; 
libertà, per me, è poter la musica ascoltare, 
poter decidere tu7o quello che amo fare, 
libera di poter pensare e realizzare. 
 

Libertà è dormire, giocare correre ed amare 
ogni volta che una di queste attività voglio fare. 
La mia Libertà, però, presto può terminare 
se  quella degli altri va a limitare. 
 

Landro Mar5na 3a I  
I.C. “Federico Torre” (BN) 

LA LIBERTÁ PER ME  
La libertà per me è… 
Dire la propria opinione  
senza offendere o fare confusione. 
Tanta libertà noi abbiamo 
ma come la ges6amo? 
La libertà è un pezzo di vita 
che può dare gioia infinita. 

Angelica Bellonia 4a Primaria 
I.C. Fragnito San Giorgio La Molara 

LA LIBERTÁ PER ME  
Libertà di scegliere la propria vita 
giorno per giorno costruita. 
La libertà è il seme di un mondo migliore 
pieno di rispe7o e amore. 

Domenico Laudonio 4a Primaria 
I.C. Fragnito San Giorgio La Molara 

IO TI RISPETTO...TU MI RISPETTI?      
L’ambiente ci rispe7a 
ma noi no! 
Dobbiamo cambiare 
al più presto però. 
                                                                                                                            

Il mondo sta cambiando, 
cambiano anche le stagioni,                                     
le piogge aumentano, 
aumentano anche i cicloni. 
 

Quindi tu? insieme  
rispe?amo l’ambiente, 
che se lo facciamo tu?  
non ci vuole niente ! 
  

Saggiomo Alessio 2a E  
ICS FERDINANDO RUSSO Napoli 

IO TI RISPETTO...TU MI RISPETTI?   
Noi donne come bambole siam viste, 
sempre uno stereo6po dobbiamo incarnare: 
femminilità, cas6tà, bellezza, bontà 
Ma ahimè se il corpo pieno di lividi ho, coprirmi dovrò 
Il correttore userò ma nel mio cuore nulla cancellerò. 
 

Grembiule e capelli lega6 porterò 
vicino ai fornelli starò e per te sempre nulla sarò. 
Con emozioni e sen6men6 andrò avan6! 
Ma un giorno dirò : “ BASTA”e lotterò, lotterò e lotterò  
Fino a quando potrò! 

Pennone Emanuela 3a E 
ICS FERDINANDO RUSSO Napoli LA LIBERTÁ È… 

La libertà è come l’altalena, 
 è come una lunga corsa sui pa?ni,  
è come una farfalla che vola nel cielo blu, 
è come l’acqua che 6 disseta.  
E’ una cosa essenziale  
Senza di essa non si può stare. 
 

Tu? devono disporre di libertà, 
perché tu? sono uguali 
e nessuno è migliore di un altro. 
 

Longobardi Enza 2a E 
ICS FERDINANDO RUSSO Napoli 

IO TI RISPETTO...E TU? 

Prima eri così gen6le 
dicevi di amarmi 
perchè mi stai facendo questo? 
Lividi sulla mia pelle e sul mio volto, 
mi stai DISTRUGGENDO! 
Il mio cuore urla ancora TI AMO ma 
il mio cervello mi dice SCAPPIAMO! 
Io sono una donna 
porto la gonna 
tu credi di essere un uomo? 
Scapperò libera, creandomi 
una nuova vita senza altro dolore 
ed urlerò a gran voce : “ Donne ribellatevi  
a chi dice di amarvi 
 e invece non fa altro che annientarvi”. 

Chiara Riccio 2a E  
ICS FERDINANDO RUSSO Napoli 

LA LIBERTÁ È… 
Per me la libertà è fare tutto ciò che si vuole: 
essere amico di un bambino di colore, 
giocare per strada a pallone , 
diver6rsi ma con rigore. 
La libertà è come il sole,  
deve illuminare tu7e le persone 
e questa è la canzone ! 

Vassallo Lorenzo 2a E 
ICS FERDINANDO RUSSO Napoli 

LA CHIAVE PER OTTENERE UN MONDO MIGLIORE? 
Come si o?ene un mondo migliore? 
Come si vive insieme in pace e in allegria? 
Con il rispe�o  
Questa è la chiave 
Se tu rispe? me  
Ed io rispe7o te 
O7erremo di certo una vita migliore 
Piena d’amore e di felicità. 

Longobardi Enza 2a E 
ICS FERDINANDO RUSSO Napoli 
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LA LIBERTÁ PER ME  
La libertà per me è bella  
deliziosa come una fri7ella 
la libertà è poter fare tutto quello che si vuole 
anche andare al mare e prendere il sole. 
La libertà è scegliere gli amici 
ma anche fare un giro in bici, 
la libertà è avere con gli altri una buona relazione 
ma anche saper rispe7are ogni religione. 

Michele Maria Vella  4a Primaria 
I.C. Fragnito San Giorgio La Molara 

LA LIBERTÁ PER ME  
Io sono libero di amare 
e insieme agli altri di sognare,  
sono libero di avere speranza 
e non ne avrò mai abbastanza, 
ho tanta fantasia 
è sceglierò la mia via. 

Adriano Vicario 4a Primaria 
I.C. Fragnito San Giorgio La Molara 

LA LIBERTÁ PER ME  
La libertà per me vuol dire molte cose importanti 
Poter indossare i vestiti desiderati: a pois o sgargianti. 
Vuol dire essere liberi di pra6care uno sport   
o essere liberi di inventarsi uno spot, 
esprimere le proprie opinioni  
o fare splendide canzoni. 
Vuol dire scegliere 
chi vuoi essere. 

Moffa Lucas 4a Primaria 
I.C. Fragnito San Giorgio La Molara 

LA LIBERTÁ PER ME  
Essere liberi vuol dire volare 
e avere qualcuno da amare. 
Essere liberi di esprimere un’opinione 
e capire sempre la ragione. 
Essere liberi è una sensazione di leggerezza 
è vedere in ogni cosa la bellezza. 

Arianna Giulia Vella 4a Primaria 
I.C. Fragnito San Giorgio La Molara 

LA LIBERTÁ PER ME  
La libertà è tra di noi 
io lo voglio, tu lo vuoi, 
per te sono un amico 
già te lo dico: 
io 6 do il mio cuore 
e tu mi dai il tuo amore. 

Pierpaolo Maniero 4a Primaria 
I.C. Fragnito San Giorgio La Molara 

LA LIBERTÁ PER ME  
Libertà è una scelta con gioia  
che porta sempre alla gloria.  
Libertà è indossare tu7o ciò che si vuole 
Di color rosso, blu o giallo come il sole. 
Libertà è scegliere con armonia  
senza cattiveria e rispettando chiunque tu sia. 

Carmen Maniero 4a Primaria 
I.C. Fragnito San Giorgio La Molara 

LA LIBERTÁ PER ME  
La libertà per me è tutto quello che vuoi, 
fare ciò che si può con tu? voi. 
La libertà per me è stare tu? insieme 
giocare e accogliere sempre chi viene. 

Chiara Vella 4a Primaria 
I.C. Fragnito San Giorgio La Molara 

LA LIBERTÁ PER ME  
La libertà per me è…  
aiutare gli altri e stare insieme 
curare l’ambiente e piantare un seme, 
è andare a danza,  
stare a scuola o nella mia stanza, 
è un’amicizia 
è la gius6zia. 

Arianna Leppa 4a Primaria 
I.C. Fragnito San Giorgio La Molara 

CHE COS’È PER TE LA LIBERTÁ 
La Libertà è una vi7oria. 
Dobbiamo essere liberi e non dipendere dagli altri. 
Liberi di dire la propria senza essere giudica6. 
Liberi di amare chi vogliamo senza costrizioni. 
Liberi di inseguire i propri sogni. 
Liberi di crescere e di imparare. 
La Libertà è un dono prezioso  ma non è garantito a tutti. 
La mia Libertà finisce dove inizia la tua. 
Amico mio, difendi la tua libertà e comba? per essa! 
 

Marta Mangiapia 3a E 
ICS FERDINANDO RUSSO Napoli 

LA LIBERTÁ PER ME 
Libertà di provare gioia, 
tristezza, rabbia o noia. 
Libertà di vivere nella realtà o nella fantasia, 
con tu? sempre in armonia. 

Arianna Leppa 4a Primaria 
I.C. Fragnito San Giorgio La Molara 

IO TI RISPETTO...TU MI RISPETTI? 
La parola RISPETTO è ad ampio spe7ro. 
Bisogna avere rispe7o per tu? gli esseri viven6:  
anche una semplice pian6na  
ha diri7o di crescere 
e non essere strappata alla vita. 

Vassallo Lorenzo 2a E 
ICS FERDINANDO RUSSO Napoli 

POESIA SULLA LIBERTÀ 
Tan6  i ragazzi immigra6 non accompagna6, 
viaggiano in mare aperto per paura di essere spara6.   
Tan6 pericoli devono affrontare,                    
ma non si lasciano scoraggiare.                 
 

Per sfuggire alla crudeltà,    
sono costre? a lasciare mamma e papà.                     
Ecco cosa si fa per un po’di libertà!         
Ri6eni6 fortunato ragazzo mio,     
le spalle non voltare ed impara ad amare! 

Cacace Antonio 3a E 
ICS FERDINANDO RUSSO Napoli 

IO TI RISPETTO...TU MI RISPETTI? 
Il rispe7o è come un camaleonte  
se non è reciproco piano piano si nasconde, 
le persone vanno rispe7ate 
 solo così a più di 90 anni arrivate. 
Se ciò tu non lo sai fare 
 nella vita 6 andrà tu7o male. 
 Il mondo è da rispe7are 
 chissà quanto ancora può durare, 
 se noi il mondo non aiu6amo 
 sicuramente meno duriamo, 
 e se l'essere umano non lo capisce 
 sicuramente prima o poi il mondo finisce. 
 Ed è proprio quando finirà 
 che l'essere umano lo capirà, 
 il rispe7o è la cosa più bella di una persona, 
 chi lo ha meriterebbe una corona. 
 Il rispe7o è anche come una mamma 
 se non l'aiu6 succederà un dramma. 
 Aiuta il mondo anche con un pensiero piccolino 
 Solo così potrai far crescere il tuo bambino.   

        

Daniele Avola 3a E  
ICS FERDINANDO RUSSO Napoli 



I nostri piccoli poeti...I nostri piccoli poeti...I nostri piccoli poeti...I nostri piccoli poeti...    
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LIBERTÀ 
 

Libertà è felicità 
Libertà è sicurezza 
Libertà è spensieratezza 
Libertà non è terrore 
Né tantomeno so7omissione. 
 

La libertà è come la intendi tu 
Essa può essere pestata 
Essa può essere cancellata 
ma vivrà sempre nel tuo cuore. 
 

Cioce Fortunato 2a E 
ICS FERDINANDO RUSSO Napoli 

IO TI RISPETTO...E TU? 

C’è bisogno di rispe7o nel fare 
C’è bisogno di rispe7o nel parlare 
C’è bisogno di rispe7o nell’amare 
Perché in fondo 
Cos’è il rispe7o 
Se non una forma di affe7o? 

Gaia Vito 2a E  
ICS FERDINANDO RUSSO Napoli 

CHE COS’È PER TE LA LIBERTÁ 
 

La libertà di no7e e di giorno, 
Intanto il mondo gira tu7o intorno. 
Sempre in cerca della libertà, 
No all’omertà, no all’omertà! 
Essere più dolci fa bene al cuore, 
Ma può diventare anche un dolore. 
 

Libertà di no7e e di giorno, 
Ecco che è diventato mezzogiorno. 
Voglio essere libero, 
Voglio il cuore d’oro! 
Essere liberi fisicamente e mentalmente, 
è un grande valore naturalmente. 
 

Libertà di no7e e di giorno, 
Oh che bello questo girotondo 
una luce negli occhi in ogni parte del mondo. 
Sono libero di parlare 
E anche di ascoltare. 
Sono nato per conoscer6  
Per chiamar6. 
E’una pietra preziosa  
Super luminosa  
Libertà di no7e e di giorno, 
è la serenità più grande al mondo. 

Varriale Lorena 3a E 
ICS FERDINANDO RUSSO Napoli 

LA LIBERTÁ 
La libertà per me è 
sen6rsi spensiera6 
e correre in un campo di girasoli dora6. 
La libertà per me è 
non avere alcun vincolo 
e poter parlare 
senza qualcuno pronto a giudicare 
La libertà per me è 
abbandonare ogni forma di disagio 
e sen6rsi a proprio agio 
La libertà per me è 
urlare al mondo: 
‘’Sono me stessa 
e lo sarò fino in fondo!’’ 

Chiara Tasso 2a E  
ICS FERDINANDO RUSSO Napoli 

LIBERTÁ 
Scuola, compi6, palestra, 
Aiuto, aiuto mi scoppia la testa! 
Ho bisogno di qualcosa che mi piace 
Che mi interessa 
Viva gli amici, viva la festa! 
 

Monzo Giuseppe 2a E  
ICS FERDINANDO RUSSO Napoli 

LA LIBERTÁ 
 
È forse questa la libertà?  
Mi chiesi sin da piccola  
cosa fosse la libertà?  
 

Parlare, senza essere giudica6,  
sbagliare e non essere cri6ca6,  
essere se stessi,  
senza nascondersi dietro una maschera,  
poter avere la propria opinione, 
senza temere quella degli altri, 
è forse questa la libertà?  
 

Sfuggire alla rou6ne quo6diana, 
piena di impegni,  
e prendere una pausa, 
vivere, ma senza troppe preoccupazioni, 
è forse questa la libertà?  
 

Una farfalla che vola di fiore in fiore ,  
ancor di più il vento 
libero di poter soffiare dovunque esso voglia,  
gridando in ogni dove, 
è forse questa la libertà?  

Giulia Di Vicino 2a E 
ICS FERDINANDO RUSSO Napoli  

 IO TI RISPETTO…TU MI RISPETTI?  
Il rispe7o si dimostra con ges6,  
se non sei un vero uomo non lo capires6.  
Il rispe7o è la chiave che apre tu7e le porte  
Se rimane chiusa è inu6le fare forte.  
Chi 6 vuole bene non 6 ferisce,  
chi 6 porta rispe7o 6 capisce.  
Un uomo che non porta rispe7o  
È davvero scorre7o.  
Rispe7are gli altri perché diversi è un dovere  
Che tu? dovrebbero far valere.  
Essere rispe7a6 è un diri7o che tu? dovrebbero avere  
Se un mondo migliore vogliamo o7enere.  
E sarebbe effe?vamente più bello  
Se ognuno rispe7asse questo, questo e quello  
Perché ciò vuol dire anche volersi bene,  
s6marsi l’un l’altro per stare meglio insieme.  

Galdi Giulia 2a C 
I.C. Pellezzano - SA 

 
IO TI RISPETTO…TU MI RISPETTI?  

Mi prendete sempre in giro tu e i tuoi amiche?,  
ma cosa 6 aspe??  
che io poi 6 rispe??  
Sappi sempre che chi vuole essere rispe7ato cosi non si comporta,  
perché ogni volta nessuno 6 sopporta.  
Il rispe7o deve essere reciproco  
e non farlo diventare un gioco,  
Altrimen6 giochi con il fuoco.  

Oriana Di Giacomo 2a C 
I.C. Pellezzano - SA 
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La libertà La libertà La libertà La libertà     
La libertà è il modo di agire delle persone senza dover essere controllati, però rispettando sempre le Leggi.  
La situazione però non è stata sempre così perché nell’an6chità, all’ epoca della schiavitù gli uomini 
e le donne non avevano gli stessi diri? che hanno oggi, anche se in alcune zone povere del mondo 
esiste ancora oggi lo sfru7amento di donne e bambini che vengono tra7a6 come se fossero ogge?. 
(sfru7amento del lavoro minorile e pros6tuzione di donne)  
La situazione dall’ an6chità a oggi è abbastanza cambiata, ad esempio: nel 1948 nacquero i primi 
diri? dell’uomo come il diri7o al voto per la donna e la decisione al matrimonio sempre da parte 
delle donne, diri7o a professare la propria religione.  
Nel mondo poli6co inoltre, si possono esercitare i propri diri?.  
In conclusione essere liberi non vuol dire poter fare quel che si vuole, ma poter pensare o agire in 
modo autonomo sempre però nel rispe7o delle regole e delle Leggi.  

Capriglione Yossef  2a A 
I.C. Pellezzano - SA 

Che cosa è per te la libertà?  
L a  l i be r tà…   
La l ibertà, tema importante, ma non facile da spiegare.  
Ogni giorno in giro per i l  mondo ci  sono miglia ia  di persone che lottano per la 
l ibertà: manifestaz ioni ,  battagl ie,  guerr igl ie,  dimostrano che essa è un dir itto 
fondamentale e non tutti ce l’hanno.  
Per me la l ibertà è poter scegliere tra le diverse possibil ità che la vita ci da.  
Quando penso a questo concetto mi viene da pensare a immense distese verdi  
dove poter correre senza l imit i,  v iaggiare senza una meta, guardare un c ielo 
stellato, oppure ammirare ciò che la Natura ci offre.  
L’essere l iberi è una cosa preziosa per ciascun individuo e mai come in questo periodo mi accorgo della sua importanza.  
Come spesso accade ci si  accorge dell’ importanza di una cosa preziosa solo quando la si perde.  
Mi accorgo, proprio in questo periodo, di aver dato per scontato questo concetto, proprio perché ora bisogna limitarsi 
per qualsiasi cosa.  
Se tutti potessimo godere di questo diritto, i l  mondo sarebbe un posto migliore e la vita sarebbe più semplice.  
E invece no, ci sono ancora Paesi dove le persone non possono averla,  dove non si può scegliere quel che si vuole fare.  
E cosa ancora più brutta, è che anche i bambini non possono averla.  
Tutti diamo per scontato la l ibertà di pensiero, di  parola,  di divertirsi,  di religione eppure c’è ancora qualcuno nel Mondo 
che sceglie o prende decisioni al posto degli altri . 
La storia ci insegna quanto sia importante questo diritto, infatti migliaia di persone hanno combattuto per professare i l 
proprio pensiero e mandare i  propri ideali.   
O semplicemente scegliere di vivere e professare la propria fede.  
Ancora oggi purtroppo ci sono tante vittime di coloro che non possono essere l iberi di scegliere.  
È bello sentirsi l iberi e fare ciò che ci fa stare bene, perché negarlo allora?  
Non riesco a trovare una risposta a tutto questo, vedo e sento solo notizie che sono sempre più sconfortanti.  
Non bisogna sottovalutare c iò  che c ’è intorno a noi,  o  c iò  che c i v iene dato,  dovremmo essere tutt i fel ic i  a l  posto di 
lamentarsi chiedendo sempre di più.  
Io mi auguro che un giorno ogni individuo che si trova sulla Terra, sia l ibero di prendere decisioni e  vivere come gli  pare, 
rispettando però, allo stesso tempo gli  altri.  

Sara Barbarulo 3a A 
I.C. Pellezzano - SA 

Che cosa è per te la libertà?  
Per me la libertà vuol dire poter pensare, avere idee, amicizie; 
poter esprimere le mie opinioni senza essere giudicata, cri6cata 
o esclusa. Allo stesso tempo nel rispe7o di quello che pensano 
gli altri che non sempre è uguale a quello che penso io. Libertà 
vuol dire anche non farsi condizionare dalle mode comuni e non 
seguire il branco. La libertà è il dono più prezioso, la possibilità 
di autodeterminarsi e compiere le proprie scelte, incluso sba-
gliare, è ciò che dà dignità all’uomo stesso, è la più grande con-
quista dell’essere umano.  

Francesca Erbucci 2aC 
I.C. Pellezzano - SA 

Manuel Picciri�o 1
a
 F - I.C. F. Russo  



 

 

 

  

Che cosa è per te la libertà? Che cosa è per te la libertà? Che cosa è per te la libertà? Che cosa è per te la libertà?  
Solo in questo ul6mo periodo ho compreso 
pienamente il significato della parola 
“libertà” so7o tu? i suoi aspe?. Siamo 
rimas6 per mesi in casa barrica6 senza la 
possibilità di muoverci e di fare ciò che ci 

piace, senza poter visitare le persone cui vogliamo bene, senza poter viaggiare. Non tu? rispe7avano le regole, e cercando un 
po’ di normalità hanno intralciato la nostra libertà, costringendo chi è al potere ad attuare restrizioni ancora più rigide. 
C’erano delle coppie pronte a sposarsi, pronte a mettere su famiglia, a comprare casa, a frequentare studi fuori casa o 
semplicemente a viaggiare e a conoscere il mondo. Tutto si era fermato, come un orologio che si rompe e non va più 
avanti, nessuno sapeva cosa fare e tutti avevano paura. Ancora oggi non abbiamo riacquistato del tutto la 
nostra libertà. Solo chi lavorava, chi doveva andare a fare la spesa, solo chi aveva dei motivi validi da scrivere su 
quell’autocertificazione poteva uscire e assaporare per qualche attimo la libertà. Io mi sento libera quando ballo, ed è 
da quando sono piccola che entrata nella palestra dimentico tutto, problemi e frustrazioni rimangono fuori. In palestra 
con me entra solo la mia voglia di crescere e migliorarmi, di mettermi in competizione e di non aver paura. Durante 
questa pandemia non sono riuscita a stare lontano dalle mie passioni, mi allenavo sempre, più di prima e tutto il mio 
tempo libero lo dedicavo a migliorarmi per far entrare in palestra una persona migliore. Per me la libertà è quel tempo 
che passo in quella sala, con quelle persone e con quelle ambizioni, non ci ho pensato due volte quando sono 
state riprese le attività sportive a ritornare. Quest’anno gareggerò in una categoria difficile, non so se riuscirò a portare 
a casa qualche medaglia ma sono sicura che riuscirò a esprimere le mie emozioni a chi mi guarda, ad infondere libertà e 
serenità. Ci sono tante altre forme di libertà, che non sempre vengono rispettate come le libertà delle donne. La libertà 
che una donna ha nell’arricchirsi culturalmente e studiare per lavorare a prescindere da quanti figli ha o vorrà. 
La libertà che una donna ha di esprimersi nel modo che preferisce: truccandosi in maniera particolare oppure 
distinguersi nell’abbigliamento, indossando ciò che la fa sentire bella e a suo agio. Senza dover tener conto 
dei pregiudizi o dei commenti delle persone che giudicano senza sapere chi c’è dall’altra parte e senza pensare come 
potrebbe sentirsi, alimentando esclusivamente il loro ego e la loro sicurezza. La libertà non è dovuta, bisogna guada-
gnarsela: basti pensare ad un carcerato che ha commesso un reato ed ora è privo della sua libertà, solo quando capirà il 
suo errore potrà essere libero, libero di scegliere se fare la cosa giusta. Molte volte ci si rende conto di cos’è la libertà 
solo dopo esserne stati privati: libertà vuol dire essere tutti uguali, senza fare alcuna distinzione (“la libertà non sta nello 
scegliere tra bianco e nero, ma nel so7rarsi in questa scelta prescri7a” Theodor Adorno).  

Antonella Tipaldi 3a A  
I.C. Pellezzano - SA 

Il grillo parlante 
Caro Grillo Parlante,  

ti ho scritto tante volte e mi hai dato sempre buoni consigli. Purtroppo, 

però, la chiusura delle scuole ha interrotto il nostro bellissimo dialogo, 

spero di poterlo continuare ancora per tanto tempo. Infatti, durante 

il periodo del lock down, io ho sofferto molto soprattutto perché i 

miei genitori litigavano moltissimo ed io mi chiudevo nella mia stanzetta e 

non volevo sentire nulla. Per giorni non sono uscita dal mio rifugio e 

ancora oggi stento a parlare con i miei che, forse si separeranno perché 

hanno capito che non possono più stare insieme. Io non so proprio cosa 

fare, non voglio sentirli litigare, ma vorrei che non si separassero.  

Mi sento molto sola. 

Tredicenne triste. 

Cara tredicenne triste, 

mi dispiace molto quello che mi hai raccontato, alla tua età dovresti 

sorridere ed essere felice. Purtroppo quello che tu mi hai scritto è 

capitato a tantissimi altri genitori che hanno capito di avere tanti 

problemi mai risolti perché erano sempre presi da impegni vari e dal 

lavoro e non avevano mai il tempo di pensare a se stessi. 

Il fatto che si separino non significa assolutamente che non potranno 

essere comunque dei meravigliosi genitori per te. E’ probabile che un 

breve periodo di lontananza possa far capire loro quanto siano importanti 

l’uno per l’altro. 

Sii tranquilla e aspetta con serenità che piano  

piano risolvano i loro problemi. 

Scrivimi ancora, aspetto tue notizie. 
 

 

IL GRILLO PARLANTE 
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 CHE COSA E’ PER TE LA LIBERTA’?  
Libertà, una parola che per noi ragazzi ha 
poco significato. Siamo na6 in un’epoca dove 
tu7o è concesso, dove tu7o è scontato, non 
dobbiamo guadagnarci niente, i nostri bis 
nonni, i nostri nonni, lo hanno fa7o per noi!  
La libertà per me è essere libera di ves6rmi 
come voglio, senza preoccuparmi di essere 
derisa perché troppo grassa, troppo magra, 
troppo scollata, troppo accollata. La libertà è 
per me camminare per strada e non sen6rmi 
minacciata dagli altri, sempre pronti a 
giudicare e valutare il prossimo.  
Libertà per me e poter decidere di essere 
chiunque io voglia, una maestra, un 
meccanico, una ballerina o una cronista di 
calcio, senza dovermi sen6re dire “sei una 
femmina, che puoi capirne tu!!! “  
La mia famiglia mi ha cresciuto con l’idea che 
ognuno è diverso dall’altro, pur essendo tu? 
uguali e che la mia libertà finisce dove inizia 
quella degli altri.  
Libertà…a pensarci bene, per me, è la parola 
più bella che esista!  

Cioffi Ginevra 3a A  
I.C. Pellezzano - SA 
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Che cosa è per te la libertà?  
La libertà è una cosa essenziale, di cui ognuno dovrebbe poter usufruire senza problemi. La libertà è anche solamente poter 
camminare in strada vestiti senza seguire i canoni sociali e magari ascoltando musica che è spesso criticata da tutti senza avere 
paura del giudizio degli altri ed essendo fieri di ciò che si è. Ancora oggi ci sono persone che si scandalizzano se vedono due uomini 
o due donne insieme, cosa che dovrebbe essere più che normale perché lo stesso è amore. La libertà vera è quella interiore, 
perché non potremmo mai essere liberi fisicamente essendo intrappolati in dei canoni sociali che condizionano la vita di molti, 
come l’uomo col fisico perfe7o, la donna col seno abbondante o gli stereo6pi come l’uomo che non deve piangere perché 
“è uomo”, però possiamo essere liberi con il pensiero, viaggiare con la fantasia o fare cose che ci fanno stare bene, quella è la vera 
libertà. Per noi ragazzi la libertà significherebbe non essere condizionati dai nostri genitori su ogni cosa che facciamo, indossiamo o 
se usciamo sempre o no. Anche i voti scolastici, secondo me, sono un vincolo per noi giovani, siamo costretti a studiare solo per i 
voti e per il piacere degli altri senza essere fieri di noi, certo, prendere un bel voto è bello ma non è bello quanto sentirsi dire di 
essere bravi e che non fa nulla se non si ha preso il voto migliore della classe ma comunque ci si è impegnati tanto ad ottenere 
quel risultato. Non essendo molto brava a parole spero di aver spiegato al meglio il mio concetto di libertà in questo momento. 

Ciana5empo Rosaria 2a A  
I.C. Pellezzano - SA 

Io ti rispetto...tu mi rispetti Io ti rispetto...tu mi rispetti Io ti rispetto...tu mi rispetti Io ti rispetto...tu mi rispetti     
Un giorno, in una città viveva un 
ragazzo di nome Marco. Gli piaceva 
tanto passeggiare in giro per la ci7à. 
Un sabato decise di fare un salto in 
centro. Mentre stava scendendo dalle 
scale di casa, vide vicino al portone un 
povero seduto sulle scale. Marco disse 
al povero : "Ciao cosa ci fai tu qua?" : 
"Io mi chiamo Lorenzo piacere"! 
Marco decise di dargli un po' del suo 
cibo per sfamarlo, e così diventarono 
amici. Marco poi ebbe l'idea di farlo 
lavorare nel suo bar, per donargli uno 
s6pendio di mille euro. Lorenzo in 
quel momento era felicissimo. Dopo 
sei mesi, Lorenzo con i soldi dello 
s6pendio, regalò una macchina blu a 
Marco. Marco lo ringraziò. Quindi tu? 
noi ci dobbiamo rispe7are a vicenda, 
e aiutarci come Marco ha rispe7ato 
ed aiutato Lorenzo e come Lorenzo ha 
ricambiato ques6 sen6men6.  

Davide Touquir 1a A  
I.C. Pellezzano - SA 

Che cosa è per te la libertà?Che cosa è per te la libertà?Che cosa è per te la libertà?Che cosa è per te la libertà?    
La libertà per me è una cosa fondamentale. Ognuno deve essere libero, sen6rsi libero, in mezzo alla gente. Senza paure o 
preoccupazioni di come appare. Ogni persona è diversa e proprio per questo è speciale. Nessuno deve giudicare chi è di-
verso, perché è semplicemente se stesso. Libertà per me significa vedere le persone ves6te stravagan6: mi fa capire che 
non si sono ves6te come “dovevano” ma come volevano. Libertà per me significa vedere un uomo ves6to di rosa o con la 
gonna, senza paure di essere preso in giro. Per me libertà sono due uomini o due donne che passeggiano per strada mano 
nella mano e nessuno si gira di sca7o o sussurra cose a chi ha accanto, perché è la normalità. Libertà per me, quindi, è 
essere se stessi senza avere vergogna di poter risultare “ridicoli”. Io ho dei sen6men6, faccio delle scelte e ho dei miei pen-
sieri che nessuno può cambiare. Come anche tu li hai, e tu? su questo mondo. Nessuno può contestare le mie scelte o 
ferire i miei sen6men6. Perché ho la libertà di provare e scegliere quello che voglio. La libertà però è molto so7ovalutata, 
e non è minimamente considerata. La gente giudica chi è diverso. Perché? Questo non si può spiegare con certezza, nessu-
no entra nella testa di chi giudica. Ma credo perché sono invidiosi. Si, invidiosi del coraggio di persone che vanno contro 
stereo6pi, pregiudizi o la paura di essere presi in giro. Spesso le persone si “nascondono” dietro pensieri di altre persone. 
Cioè “seguono” la maggioranza. Poche persone hanno il coraggio di dire la propria, senza bugie, senza nascondersi.  

Giordano Eleonora 2a A  
I.C. Pellezzano - SA 
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 CHE COS’È PER TE LA LIBERTÁ? 
  

Essere liberi significa per me essere sé stessi, esprimendo 
le proprie idee ed il proprio modo di essere. Spesse volte sento 
dire che “la cultura rende liberi” e non nego che mi sono chie-
sto sempre “perché”? Perché leggere ci apre la mente? Perché 
dialogare con chi ne sa di più ci aiuta a crescere? Perché la 
scuola rende liberi? Sembra scontato ma studiare è l’unica arma 
che conosco per sconfiggere chi vuole imporci il suo pensiero 
ma sopra7u7o: chi vuole manipolarci.  
Costruire un modo di pensare nuovo e libero da sovrastruttu-
re è la chiave per la vera felicità. Non tu? possono apprezzare la 
nostra personale visione del mondo ma una discussione pacifi-
ca ed intelligente porta sempre all’arricchimento del bagaglio 
culturale. Tu7o questo aiuta ad acce7are gli altri anche se han-
no un credo diverso o un altro orientamento sessuale. Al tele-
giornale ascolto sempre bru7e no6zie che riguardano proprio la 
libertà di espressione. Uomini o donne vengono maltra7a6 solo 
perché esprimono il loro essere e questa è una cosa davvero 
triste.  
Mi auguro che le nuove generazioni possano essere affa-
mati di libri per una nuova società libera.  

Gaetano Galdi 2a A 
I.C. Pellezzano - SA 

 Che cosa è per te la libertà?Che cosa è per te la libertà?Che cosa è per te la libertà?Che cosa è per te la libertà?    
     

La libertà non è vista da tu? allo stesso modo. È una parola, infa?, 
che racchiude un grande significato in se7e cara7eri. Io vedo la libertà 
come un modo per essere sé stessi. Come libertà intendo libertà di 
orientamento sessuale, di religione o anche nel modo di ves6re. 
Penso che nessuno possa impedire di amare chi vogliamo, maschio 
o femmina che sia. Non ci dovrebbero essere discriminazioni tra 
coppie dello stesso sesso che decidono di amarsi oppure discriminazioni 
per razza o per l’abbigliamento di una persona. Credo che non biso-
gna giudicare gli altri e guardare prima se stessi. Personalmente non 
ho nulla contro a chi dà fas6dio questo s6le di vita però non lo reputo 
giusto. Secondo me chiunque è libero di dis6nguersi e non deve per 
forza assomigliare agli altri. Ognuno è diverso dall’altro proprio per 
questo, per la libertà di distinguersi. Anche se una persona è di un’altra 
religione o parla un’altra lingua oppure ha un altro colore di pelle 
perché nata in un paese diverso dal proprio non significa che sia cattivo 
oppure strano solo perché ha altre usanze. Spero che con il passar 
del tempo questa società riesca ad accettare meglio tutti i 
propri cittadini e che non sottovaluti nemmeno le discriminazioni 
che ci sono tra uomo e donna. Per esempio, di solito la donna 
per ricevere uno stipendio pari a quello dell’uomo deve fare il 
doppio del lavoro. Perché? È una donna...  
Non credo sia una risposta opportuna infatti appoggio a pieno tutti i termini che 
specificano che la donna è uguale all’uomo e non bisogna sottovalutarla.  
Per me è questa la libertà, essere chi si vuole e non farsi ostacolare da nessuno.  

Maria Francesca Imperiano 2a A 
I.C. Pellezzano - SA 

CHE COS ’È  LA L IBERTÁ?CHE COS ’È  LA L IBERTÁ?CHE COS ’È  LA L IBERTÁ?CHE COS ’È  LA L IBERTÁ?     
  

La libertà è uno stato in cui un singolo individuo può pensare, agire e fare qualsiasi cosa senza costrizioni. 
La libertà nella società a7uale non esiste perché siamo tu? dei piccoli tasselli, che come in un puzzle si uniscono per formare un'immagine. 
La libertà è astra7a, non la puoi toccare né vedere,ma la puoi percepire. Il conce7o di libertà è il fulcro di ogni società civile, nel corso dei 
secoli nel nome della libertà intesa come libertà di idee o libertà di manifestare una religione ci sono sta6 massacri guerre e rivoluzioni 
bas6 pensare alla rivoluzione francese nella quale il popolo si ribellò nei confron6 della classe dirigente alla ricerca dei tre ideali libertà 
uguaglianza e fraternitanza. Oggi anche se in modi molto diversi la libertà non sempre è concessa a tu? bas6 pensare a ciò che accade 
nelle culture islamiche dove la donna è vista ancora come un ogge7o, a cui quasi sempre viene legata ogni 6po di libertà sociale ecc. Vedi 
presepio le limitazioni alla libertà dovute all’oppressione poli6ca della Cina. Ovviamente oggi più che mai nel mondo occidentale la poli6ca 
e la società civile si mobilitano per portare l’ideale del termine in ogni angolo del mondo moderno, ovviamente tale concetto è spesso 
ogge7o di speculazione in par6colare di coloro che vedono la libertà assoluta come un pericolo a molteplici interessi economici e poli6ci e 
speculativi che spaziano dal mondo economico a quello politico ed ecc. A tal proposito basti pensare al problema attuale dei profughi 
ogge? di speculazione di mercenari della costa africano cercano di trovare il loro ideale di libertà rischiando la vita nella oramai tragica 
immortale a7raversata del Mediterraneo in barconi di fortuna a fine di trovare il loro ideale di libertà (intesa in questo caso non solo come 
libertà sociale ma anche economica) negli sta6 dello an6co con6nente. Tali fenomeni hanno trasformato la realtà in assurdo. 

Francesco Maria Iadevaia 3aA  
Durazzano, Scuola secondaria I grado 



CHE COSA È LA LIBERTA’?  
IO TI RISPETTO, TU MI RISPETTI? 

LA LIBERTA’ è essere liberi di fare tutto rispettando le 
regole, di esprimersi a modo proprio e rispettare la gente… 
IL RISPETTO non si può spiegare a parole ma è un 
riconoscimento per qualsiasi essere vivente. 
 

Libertà e rispe&o 
libertà è essere liberi, 
liberi di esprimerci, 
liberi di vivere, 
liberi di rispe&are la gente:  
adul( e coetanei, 
giovani e anziani. 
IL RISPETTO È LA COSA FONDAMENTALE! 

Tamara Criscuolo Di CostanzoO 2a L 
ICS FERDINANDO RUSSO Napoli 

I nostri piccoli poeti...I nostri piccoli poeti...I nostri piccoli poeti...I nostri piccoli poeti...    
Io ti rispetto…Tu mi rispetti? 
Rispe2amoci a vicenda, 
la nostra amicizia sarà stupenda 
E se rimaniamo in armonia,  
staremo sempre in allegria! 
Il conce&o è assai perfe&o: 
se il diavoletto ci mette lo zampino, 
a lui diremo-Sei un birichino! 
L’amicizia è una cosa seria, 
ed ignora la ca2veria. 

Manuel D’Orto 1a A 
ICS FERDINANDO RUSSO Napoli 

La libertà 
La libertà ha il profumo del mare, 
un orizzonte che puoi oltrepassare. 
Non esistono limi( o barriere, 
ognuno le dà il colore a suo piacere. 
La libertà è come una farfalla, 
che spicca il volo e felice balla. 
Ogni sogno puoi realizzare, 
se la libertà fai parlare. 
Liberi e felici, 
in un mondo dove tu2 sono amici. 

Irene Gisogni 1a A 
ICS FERDINANDO RUSSO Napoli 

La libertà 
La libertà è un dono della vita, 
è camminare senza meta. 
La libertà è correre spensiera( 
nel verde prato emoziona(. 
La libertà è il volo di un uccello, 
che vola nel cielo color pastello. 

Francesca Baiano 1a A 
ICS FERDINANDO RUSSO Napoli 

La libertà 
E’ qualcosa di importante la libertà, 
ed è solo ques(one di mentalità. 
Seppur prigioniero tra qua&ro mura, 
sempre libero potrà esser il tuo pensiero. 
Tu2 abbiamo il diri&o ad esser liberi, 
come uccelli allegri tra gli alberi. 
Per esser veramente liberi nel corpo 
e nella propria essenza, 
è necessario far ricorso alla cultura 
che ci plasma la coscienza. 

Mario Galloppa 1a A 
ICS FERDINANDO RUSSO Napoli  

Io ti rispetto…Tu mi rispetti?  
Il rispe&o non è costoso, 
salutare non è difficoltoso. 
Aiutare non vuol dire so&ome&ere, 
ma far( star bene può perme&ere. 
Se perdo te che non hai rispe&o, 
ci sto male, io lo amme&o. 
Ma poi rifle&o…io guadagno. 
Di sicuro, non eri un compagno.  

Giorgia Palma 1a A 
ICS FERDINANDO RUSSO Napoli 

La Libertà 
La libertà per me è il bene più prezioso, 
che non si paragona ad un pia&o appe(toso. 
Ella in tu&e le case vuole andare 
e tu&avia in alcune deve ancora bussare. 
La libertà a volte si fa desiderare 
perché, a suo avviso, la dobbiamo conquistare. 
E’il valore più importante che si possa avere  
e senza di lei la vita poco conviene. 
Troppe volte proprio tu poco la consideri 
senza pensare che è lei a renderci liberi.  
La libertà molto spesso vien negata 
so&raendola a qualcuno che l’ha meritata. 
La libertà è la musica che sente tu&o il mondo  
e deve essere assicurata perché è un bel sottofondo.  

Aurora Caramiello  1a A 
ICS FERDINANDO RUSSO Napoli 
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COS’È PER TE LA LIBERTÀ? 
Per me la libertà è un lusso. Per quanto possa sembrare una banalità, è la cosa più preziosa che si ha.  
Mol(ssime persone non sono libere: non sono libere di avere un’opinione propria, di amare chi vogliono, di essere se stesse senza 
essere giudicate o, addiri&ura, vengono uccise per la libertà.  
Per essere tale, la libertà ha bisogno di regole, perché senza regole ognuno farebbe ciò che vuole e ci si limiterebbe a vicenda 
nell’essere liberi.  
La libertà è sapere che si è circonda( da persone che ci stanno vicine semplicemente perché siamo noi.  
La libertà è rispe&are ed essere rispe&a(. La libertà è camminare a testa alta, senza avere paura di essere chi siamo. La libertà è 
una concretezza formata da tan( conce2 astra2. 

Greta Russo 2a L 
ICS FERDINANDO RUSSO Napoli 

Cos’è per te la libertà? 
Per me libertà è una parola grande, che nelle sue 
7 le&ere nasconde infinite definizioni e significa-
(.  Credo che “libertà” significhi essere chi 
vogliamo senza subire discriminazioni per le 
nostre diversità, ma anche semplicemente 
dipendere in tu&o e per tu&o da noi stessi e non 
da qualcuno che ci impone cosa fare, come 
spesso accade.  
La libertà è ciò che a tu2 dovrebbe essere dato 
fin dalla nascita, una cosa che nessuno può 
prendere o levare perché è semplicemente tua. 

Rebecca Simeoli 2a L  
ICS FERDINANDO RUSSO Napoli 

IO TI RISPETTO… TU MI RISPETTI? 
Il rispetto è la base di tutto, esistono tante forme di rispetto, quello verso le persone, verso la natura, ma soprattutto verso se stessi.  Con il rispetto nascono i veri rapporti d’amore 
e d’amicizia. Se alla base di un legame non c'è rispe&o reciproco, non può nascere un rapporto vero. Il rispe&o è la più bella forma d’amore che possa esistere, se non c’è rispe&o, non può 
esserci fiducia, sincerità e fedeltà. Perciò, mol( legami non riescono a con(nuare.       

Domenico Abbruzzese Giovanni 2a L  
                                       ICS FERDINANDO RUSSO Napoli 

IO … mi sento libera  
Per me, la libertà è qualcosa che non vedi, però te la sen( dentro. 
Essere libero non vuol dire solo fare ciò che ognuno si sente di fare, ma esserlo mentalmente. 
Ognuno è in cerca della sua libertà: chi la cerca passeggiando in un parco, chi guardando un film, chi andando con gli amici… io 
mi sento libera in palestra. 
Lì, in quelle qua&ro mura con una trave, una corsia, un trampolino, un volteggio e delle parallele esprimo me stessa e mi sento 
libera… libera di cadere, libera di saltare sapendo che un giorno un semplice salto mi farà raggiungere il mio sogno. 
Insomma, la libertà è proprio quella cosa che ci fa stare bene con noi stessi, che ci fa sen(re a casa. È un orizzonte che tu2 
possiamo raggiungere, bisogna fare solo la scelta giusta. 

Alessia Tizzano 2a L 
ICS FERDINANDO RUSSO Napoli 

Cos’è per te la libertà? 
La libertà è fare ciò che si vuole, per esempio fare una passeggiata, giocare alla console, ascoltare musica.  Per me la libertà è stare in compagnia, fare ciò che si vuole con i propri amici, 
perché altrimen( ( sen(res( solo. 
A poter trascorrere del tempo con gli amici, con i genitori, con i nonni ci si diverte e alcune volte ci si può anche rilassare.   
Negli ul(mi due anni abbiamo apprezzato ancora di più la libertà, perché ci è stata tolta a causa di una pandemia, il COVID-19. Siamo sta( e, lo siamo ancora, costre2 ad u(lizzare le 
mascherine e a non parlarci da vicino. Siamo sta( più di quaranta giorni chiusi in casa. Abbiamo vissuto veramente la sensazione di non essere liberi, di non poter uscire di casa quando e 
come volevamo.                                                                                                                                                                                                                                                                          Valerio Del Duca 2a L 

ICS FERDINANDO RUSSO Napoli 

Poesia sulla libertà 
Il vento sulla mia pelle; 
un bambino ribelle. 
Un gabbiano che vola, 
la luce del sole che illumina la mia anima. 
Sme&ere di odiare e sempre più amare, perché 
in questo mio mondo la cosa più bella è l’aria, la pioggia, la neve e il mare. 
Mentre gioco con i miei amici la sento di nuovo e sono felice. 
Evviva la libertà! 

Giovanni Iacobelli 2a L  
FERDINANDO RUSSO Napoli 

La libertà per me 
Libertà è poter scegliere cosa fare senza essere condiziona( dagli altri, 
sempre nel rispe&o delle regole. È sopra&u&o non seguire la massa. 
Infa2, per me libertà è anche non dipendere da internet, 
dai social e dai mezzi tecnologici. 

Vi/oria Argenziano 2aL 
ICS FERDINANDO RUSSO Napoli 

La libertà è... 
Per me la libertà è la libertà di amare, 
Per me la libertà è la libertà di pregare. 
Per me la libertà è una farfalla che vola sui campi di fiori, 
Per me la libertà sono i bambini che ridono e giocano fuori; 
Per me la libertà è l’indipendenza delle donne. 
La libertà è il potere di fare ciò che è bene, 
Non ciò che piace. 
Il segreto della libertà è... la felicità. 

Andrea Pasquale Pinto 2a L 
ICS FERDINANDO RUSSO Napoli 

CHE COS’E’ PER TE LA LIBERTA’? 
Per me la libertà è una parola che esprime tanto. È essere liberi di parlare, di pensare, di scegliere cosa fare 
senza subire discriminazioni o insul(. Io apprezzo molto chi dice la propria opinione e non se ne importa delle 
parole che gli dicono contro. Io mi sento libero quando posso fare quello che voglio senza che nessuno mi 
giudichi, mi dica cosa fare e quando non ho preoccupazioni. La libertà dovrebbe essere un diri&o di tu2. 

Alovisi Alessandro 2a L 
ICS FERDINANDO RUSSO Napoli 
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