
VIA DELLA LIBERTA’ 

 

 

 

Via della Libertà unisce Via XXV Aprile a Via Mazzini ed è un’arteria molto importante in quanto si 

trova proprio al centro del paese. Infatti da una parte ha Piazza della Repubblica e dall’altra Piazza 

dei Quartieri. Inizia da Piazza Giovanni XXIII°, cioè dal piazzale antistante la chiesa, e con direzione 

ovest-est si immette in Via Mazzini scorrendo parallelamente a Corso XXI Gennaio. 

 



 

1956 Via della Libertà ancora non esiste 

 

1969 Via della Libertà ancora non esiste 



 

2005 Via della Libertà ripresa all’altezza dell’incrocio con Via Mazzini 

 

 

  

2012 Via della Libertà sotto la neve   

 



 

2012 Via della Libertà durante una festa  

La via è dedicata alla Libertà e a quello che essa rappresenta. La parola indubbiamente ha un 
fascino particolare che include in sé concetti importanti per la vita dell’uomo. Nel corso della 
storia molti pensatori, filosofi e uomini di scienza si sono sbizzarriti a dare alla parola Libertà dei 
significati particolari.  

Aristotele, Cicerone, Sant’Agostino, Hobbes, Spinoza, Cartesio,  Locke,Hume, Leibniz, Kant, Hegel, 
Fichte, Schelling, Jean-Jacques Rousseau, Kierkegaard,Marx e tanti altri ancora hanno dato un 
particolare significato alla parola.  

Oggi per libertà s'intende genericamente la condizione per cui un individuo può decidere di 
pensare, esprimersi ed agire senza costrizioni, usando la volontà di ideare e mettere in atto 
un'azione, ricorrendo ad una libera scelta dei fini e degli strumenti che ritiene utili a metterla in 
atto.  

Senza nulla togliere ai grandi pensatori e filosofi, credo che la definizione più semplice e chiara è 
quella data da Thomas Jefferson nella Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America: 

« Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per se stesse evidenti; che tutti gli uomini sono 
stati creati uguali, che essi sono dotati dal loro Creatore di alcuni Diritti inalienabili, che fra 
questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca delle Felicità » 

Nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino si legge: « La libertà consiste nel poter fare 
ciò che non nuoce agli altri » 

 

Per altre informazioni si rimanda all’Enciclopedia libera Wikipedia 

 



 
 

Allegoria della libertà in Place de la République, Parigi 

  

 
 

La Statua della Libertà a New York 

 



                                              
 

Cicerone       Aristotele 

 

                               
 

Sant'Agostino      Thomas Hobbes 

 

 

 

 

 



                   
 

Spinoza      Gottfried Wilhelm von Leibniz 

 

   
 

Eugène Delacroix, La libertà che guida il popolo, famoso dipinto di epoca 
romantica 

 

 


