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LA PENTOLA VUOTA 
Abbiamo già parlato della 
libertà e del fatto che in 

natura non è reperibile, se 
non si dispone di soldi e di 
tempo, questo vale sia in 
valore assoluto che in 
associazione con altri 
termini come in alcune 
espressioni di seguito 
indicate. 

*** 
La libertà di iniziativa 
economica(liberismo) non 
è un valore, in quanto, per 
poterla avere, bisogna 
procacciarsela, perchè non 
ci si nasce con essa, così 
come si può, ad esempio, 
maneggiare, fin da tenera 
età, l’onestà, l’amore, la 
passione e la fede. Non 
essendo subito disponibile, 
bisogna accontentarsi del 
pezzo che avanza, lasciato a 
terra (o in mare) dai colossi 
economici . 

*** 
La libertà sessuale, quando 
ci penso, ultimamente mi 
viene in mente la recente 
morte del cantautore 
Prince, del quale in un 

articolo si dice: “lascia 
dietro di sé tutta una 
schiera di donne che hanno 
tentato ogni strada 
possibile pur di domarlo. 
Sono tantissime le donne 
del modo dello spettacolo 
che con lui hanno avuto 
una storia importante o 
anche solo un semplice 
flirt…”. Ma la cosa che mi 
ha colpito di più è che alla 
sua morte, aveva la stessa  
età di una sua ex la quale, 
alla fine di una giovinezza 
dissoluta, aveva deciso di 
intraprendere un cammino 
di fede, dopo aver rischiato 
la vita con l’ennesima dose 
di crack, il suo nome era 
Vanity 

*** 
La libertà di stampa, 
l’abbiamo scoperto è una 
“bufala”: a cosa serva in un 
paese come il nostro, 
ancora non l’ho capito, si fa 
tanto sfoggio di retorica 
intorno a questo valore, 
quando vediamo che pochi 
leggono i giornali, di chi li 
legge, pochi capiscono, di 
chi li capisce, alcuni si 
accorgono che virano tutti 
nella stessa direzione, verso 
un pensiero unico 
dominante , trasformando 1

il mondo, in una gigante 
gabbia senza sbarre, per cui 
se un giornalista è o non è 
libero, mi fa lo stesso 
effetto di sapere che 
qualcuno espleta 
regolarmente le sue 
funzioni corporali 
mattutine: mi fa piacere per 
lui, ma non mi arreca 
alcuna utilità. 
********************** 

UTERO LIBERO 
Ultimamente si sente spesso 
parlare di “utero in affitto”, 
diritto di abortire, 
interruzione volontaria di 
gravidanza ed obiezione di 
coscienza, associando un 
sostantivo, sapientemente 
combinato con la parolina 
magica “libertà”, per dare 
senso e colore al concetto 
che, però, è sempre lo 
stesso: come se tutto girasse 
attorno ad un utero, come se 
quest’ultimo potesse essere 
libero di camminare, libero 
di prendere da solo le sue 
scelte e andarsene in giro a 
partecipare ai dibattiti e 
dimenticando che si trova 
all’interno di una cavità, il 
ventre di una persona viva, 
che a sua volta ha in se 
un’altra vita(nel caso della 
maternità). In questo ci 
credono anche alcuni atei, i 
quali sostengono che fin dal 
momento del 
concepimento, nel ventre 
materno, alberga una vita 
piena, degna di essere 
tutelata a tutti gli effetti.  
Invece no, la sindrome del 
macellaio ci ha preso alla 
grande e quando dobbiamo 
prendere una scelta 
importante come quella 
dell’aborto, cerchiamo 
soluzioni che riguardano 
solo quella parte del corpo, 
un pò come la chirurgia 
estetica(col nasino e sedere 
all’insù, ti faccio più fiera), 
appuntandoci sul camice lo 
spillino della libertà o del 
diritto per placare i più 
esigenti, desiderosi di far 
quadrare i cerchi. La verità 

è che molte donne 
abortiscono perchè c’è 
povertà, perchè fanno scelte 
sbagliate, per solitudine, 
perchè colui dal quale la 
donna  avrà un figlio, non 2

lo vuole (anche lui è libero, 
no?) e sono tutte storie 
particolari, ognuna con la 
sua dignità che non può 
essere appiattita sotto il 
qualunquemente libero e 
l’indifferenza di una società 
disfunzionale, che non si 
può liquidare con una 
molecola chimica abortiva, 
un oggetto tagliente o un 
gonfiatore la vita non è 
solo questo, essa è di più e 
non si può ignorarla… 
ovviamente mi riferisco alla 
vita del bimbo che verrà. 
********************** 

MI RESTI SOLO TU 
Tutte quanto detto, mi serve 
a comunicarvi la mia scelta: 
rinuncio alla libertà, in 
special modo a quella 
imposta dal mondo e mi 
rifugio nell’unica che mi è 
rimasta: la libertà di 
coscienza, quella nessuno 
me la può togliere e se sono 

fortunato, attraverso di essa 
(unica strada), riesco ad 
arrivare alla Verità e quella 
si che rende liberi 

(Giovanni 8,32)

 salvo qualche rara eccezione1

 si, perchè i figli si fanno in due, ci vogliono solo un uomo e una donna, di regola, innamorati l’uno dell’altra.2

- LIBERTÀ II -
…e la chiamano liberazione

https://nellenote.wordpress.com/2016/04/24/rassegna-stampa-liberta/
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2016-04-24/in-mare-50-tonnellate-petrolio-080229.shtml?uuid=ACzp3cED
http://gossip.fanpage.it/prince-e-morto-due-mesi-dopo-vanity-l-ex-compagna-che-divenne-sacerdotessa/
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Prince-Due-mesi-fa-morta-a-57-anni-Vanity-ex-compagna-che-aderi-alla-setta-dei-cristiani-rinati-3a8c791d-9653-4ed4-85a1-55ad8a0b70ee.html
https://www.youtube.com/watch?v=iHVZpsjuPbw
https://nellenote.wordpress.com/2016/04/24/rassegna-stampa-liberta/
http://www.primaonline.it/2015/02/19/198428/meno-di-1-su-2-legge-un-quotidiano-almeno-una-volta-a-settimana-la-rete-sempre-piu-fonte-privilegiata-di-notizie-specie-per-il-target-18-44-infografica/
https://nellenote.wordpress.com/2016/04/19/rassegna-stampa-aborto/
http://www.apple.com/it/
http://newsitaliane.it/2016/reggio-calabria-aborti-senza-consenso-le-risate-nelle-intercettazioni-choc-dei-medici-arrestati-52107
https://it.zenit.org/articles/il-primo-aborto-e-abortire-la-madre-la-madre-abortita-abortisce-il-figlio/
https://www.youtube.com/watch?v=62fiyzVsXt0
http://www.imolaoggi.it/2013/04/13/emma-bonino-e-laborto-con-la-pompa-delle-biciclette-da-vomito/

