
LA LIBERTA’ 

 

Ascolta 
sai dirmi che cos'è la libertà? 
La libertà è... 
l'acqua di un ruscello che scorre, 
un arcobaleno di magia, 
un mondo senza terrorismo e cattiverie, 
aria limpida senza fumo, 
l' amicizia di due bambini. 
 
Non basta! 
La libertà è... 
un sogno da realizzare con l' aiuto di tutti, 
un bosco senza rovi, un prato fiorito, 
un seme libero di crescere, 
il valore della parola, 
dire ciò che si pensa. 
 
Non ci siamo ancora! 
La libertà è... 
un palloncino che vola più in alto della torre Eiffel, 
un cuore che non smette mai di battere, 
un' immensità di nuvole che diventa un arcobaleno, 
il vento che ti trasporta in giro, 
essere contenti della vita. 
 
Forse... 
la libertà è... 
il bene più prezioso del mondo, 
luce e felicità, amare e scrivere ciò che vuoi, 
un fiore che dobbiamo coltivare, 
un palazzo costruito con amore, 
la mano di un bambino in quella di un adulto. 
 
Sì ma … 
La libertà è un gioco che si impara da piccoli. 
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LA LIBERTÀ 

 
Ascolta 
Sai dirmi che cos’è la libertà? 
La libertà è… 
una città senza prigioni, 
un gelato che non si scioglie mai, 
un arcobaleno di armonia e pace dipinto da tutti, 
un mondo senza lite, terrorismo, armi e discriminazione, 
un girotondo di religioni diverse. 
 
Non basta! 
La libertà è… 
un pennello che dipinge il mondo  
con i colori della pace 
un uccello che vola nel vento, 
un sogno da sognare ad occhi aperti, 
un recinto aperto e una pianta lontana da una serra. 
un aquilone colorato che vola nel cielo azzurro. 
 
Non ci siamo ancora! 
La libertà è… 
un mondo senza divisioni  
dove tutti si possono abbracciare, 
un fiore senza spine 
con petali dei colori dell’arcobaleno, 
un sole che con i suoi raggi  
colpisce tutti di gioia e felicità, 
un girotondo di sorrisi liberi dalla guerra, 
una prigione vuota. 
 
Forse… 
La libertà è… 
un posto da visitare ogni giorno  
ovunque si vada, 
un bene per poter esprimersi e vivere nel modo migliore, 
una terra senza schiavi, 
il rispetto per chi è diverso da noi, 
è giocare in pace insieme agli amici di tutto il mondo, 
è correre felici nei prati  
dove prima era proibito andare. 
 
Sì, ma… 
La libertà è tutto, senza libertà non si vivrebbe.  
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LA LIBERTA’ 
 
Ascolta 
sai dirmi cos’è la libertà? 
La libertà è... 
un paese senza prigione 
in cui tutti possono essere liberi, 
un telegiornale senza cattive notizie,  
una colomba bianca che vola via, 
è un aquilone colorato... 
 
Non basta! 
La libertà è... 
non essere schiavo di nessuno,  
è la gioia di essere vivi, 
un sogno bello che si espande in tutto il mondo, 
dire quello che pensiamo. 
 
Non ci siamo ancora!!! 
La libertà è... 
un'amica che ci aiuta, 
fiducia reciproca per attraversare il "regno" senza timori, 
un pensiero che vuole cambiare il mondo, 
una melodia dolcissima che ti farà ritrovare gioia e amore, 
una colomba bianca, che dopo una guerra farà volare 
e indipendenti farà diventare! 
 
Forse... 
La libertà è... 
divertirsi con i bambini, 
giocare con tutti e sentirla dentro di te, 
anche dire di no, 
un dono da apprezzare che non tutti possono avere,  
una foglia che se non la stacchi rimarrà sempre sull'albero,  
una canzone "libera" da cantare con gli amici, 
una faccia sorridente per ogni persona,  
un abbraccio che accolga 
grandi e piccini di tutto il mondo, 
liberamente, a tutto tondo!!! 
 
Si, ma... 
Libertà è continuare a costruirla... 
Quella della 5 C per ora si ferma qui!  
Ma liberamente continua a sperare  
che questi desideri un dì ... si possano avverare!!   
 

 


