


La libertà è il POTERE radicato nella 

RAGIONE E NELLA VOLONTA’, di 

AGIRE O NON AGIRE …   

 

di fare azioni dettate da una 

SCELTA … 



INDIFFERENZA:  

incapacità di vedere-capire le differenze 

 

C’è un mondo più grande …  

che mi complica troppo la vita 

 

Saranno piccole, ma  

ME LE FACCIO BASTARE  

 

La libertà è scegliere… paura?? 
 
 
 
 
 
 
 



La libertà la usi quando te la fai sotto 

Quando hai paura è la libertà che ti sta 

dando del tu   

 

La SOLUZIONE FACILE, DETTATA DALLA 

PAURA, VUOL DIRE NON VIVERE 

 

… piacerini  “a portata di portafoglio” e 

MAI che la libertà venga usata … paura di 

mettersi in gioco … 
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La vita vera, quella non da addormentati, da annoiati, da 

indecisi, da stanchi, da indifferenti, da superficiali, ci 

sollecita continuamente a lasciare la sicurezza del 

presente per andare nell’incerto, laddove non vi sono 

appigli ma solo un cielo in cui volare.  

 

Uscire da noi stessi, dalle nostre sicurezze, tanto comode 

quanto imprigionanti.  
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Non esistono libertà sotto costo, non c’è 

per nessuno una libertà in svendita: 

chiunque è rimasto affascinato da quel 

volo incontro al sole, seppure soltanto 

intravisto o ammirato in altri, non teme di 

svegliarsi dal suo torpore e sopportare la 

fatica, il sacrificio, la sofferenza di 

abbattere le pareti che lo separano dalla 

Vita. 







Un uomo trovò un uovo d’aquila e lo 

mise nel nido di una chioccia. 

L’uovo si schiuse contemporaneamente 

a quelle della covata, e l’aquilotto 

crebbe insieme ai pulcini. 

Trascorsero gli anni, e l’aquila divenne molto vecchia. Un giorno vide 

sopra di se, nel cielo sgombro di nubi, uno splendido uccello che planava, 

maestoso e elegante, in mezzo alle forti correnti d’ aria, muovendo 

appena le robuste ali dorate. 

La vecchia aquila alzò lo sguardo, stupita. “Chi è quello?” chiese. 

“È l’aquila il re degli uccelli”, rispose il suo vicino. “Appartiene al cielo. Noi 

invece apparteniamo alla terra, perché siamo polli.” E così l’aquila visse e 

morì come un pollo, perché pensava di essere tale. 

Per tutta la vita l’aquila fece quel che facevano i polli del cortile, 

pensando di essere uno di loro. 

Frugava il terreno in cerca di vermi e insetti, chiocciava e 

schiamazzava scuoteva le ali alzandosi da terra qualche decimetro. 




