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Le domande da cui siamo partiti 
Alterità, differenza, estraneità, ignoto: che emozioni mi ispirano (paura, ri-

spetto, cautela, accoglienza, amore, desiderio di apprendere)? In quante diverse 
maniere si può declinare l’Alterità? Come mi si presenta (o mi si è presentato) 
l’Altro, il Diverso? Con quale Volto umano o non-umano (per esempio, la na-

tura, il divino, il mondo animale, ecc.)? Che rapporto intratteniamo con l’Altro? 
Immunità e comunità? In che misura la definizione del mio Io, della mia perso-

nalità, dipende dall’Altro? 
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L’assolutamente altro 
Non mi è estraneo l’uomo diverso o strano o emarginato; 

né mi sono misteriosi gli uccelli che si librano nell’aria; 

tantomeno l’albero, che dalle radici profonde ricava il nutrimento. 

Ciò che non comprendo e non astraggo non sono gli esseri viventi, 

poiché mi è familiare il loro essere. 

L’altro è ciò che mi sconvolge, 

il terrificante ed alieno essere 

che infesta il Cosmo, a cui non so dare 

né nome né forma. 

A me è estranea questa infinità che resta, 

nonostante la precarietà della vita 

e l’inarrestabilità del Tempo. 

Cosa sei dunque, essente o non essente, 

incomprensibile e irraggiungibile, 

che tanto ti burli delle cose effimere e provvisorie? 

Sei forse la Ragione, o Dio, o l’Essenza? 

Mostrati e rivelati, padrone dell’immensità 

rendici partecipi del tuo gioco divino! 

Angela Dipalo 3Y 
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Autenticidad y otredad 
Qué es ser diferente? Desde que soy pequeña las personas dicen que soy diferente. Pero 

qué es ser diferentes? Qué me hace diferente a otra persona? Qué es lo normal? Quién decide 
qué es normal o no? Porque no seria normal? 

Personalmente creo que todos somos diferentes pero actuamos como si fuéramos iguales a 
los demás solo para no ser juzgados por como realmente somos o por las pequeñas cosas que 
todos tenemos de raros. 

No tengo miedo de lo diferente o de las cosas que no conozco, generalmente porque no me 
interesan. No me hago muchas preguntas de las cosas que no se pueden conocer como la 
religion o la naturaleza porque considero que hay millones de respuestas y nunca ninguna 
llegara a complacer lo que quiero pensar que es real así que prefiero no hacer preguntas a cosas 
que considero que la respuesta puede ser relativa a cada uno de nosotros. No siento de 
pertenecer en algún lugar, tampoco creo que me interese ser parte de aquel lugar. No he 
conocido personas que me hagan querer abrir mi mentalidad a ellos por eso prefiero estar sola 
que sentirme sola con personas que no son capaces de abrir un poco su mente y darme la 
posibilidad de ser yo misma, y de luego aceptarme por cómo soy. 

Algo que hice cuando era pequeña fue ser como los demás quisieran que yo fuera, tal vez 
eso les hacia felices, no tener que lidiar o tolerar algo diferente, yo también creía que eso me 
hacia feliz por años vivi como los demás me impusieron que viviera, era normal, tranquilo, sin 
problemas pero siempre tuve que contener mi parte rara o la verdadera yo, hasta que un día 
decidí renunciar a ello y ser yo. Eso tuvo que haberme hecho feliz no? Creo que alguien tuvo que 
decirme que en nuestra sociedad lo anormal, diferente, no es siempre bien visto. No esta 
aceptado porque no te puede controlar. Considero que vivimos en una sociedad que ama 
controlarnos y ama controlar nuestra forma de pensar así que si hay alguien que se revela es 
visto de mala manera y es juzgado, es atacado y tratan de encontrar la parte débil, la parte que 
lo pueda destruir para poder cambiarlo y hacerlo de la manera que las personas quieran que 
sea. 

Puedes esconder, negar hasta cambiar lo que eres, pero sabemos en el fondo de nosotros 
mismos, lo que somos, así tratemos de cambiarlo. Lamentablemente solos los valientes son 
capaces de aceptarse por cómo son y no tienen vergüenza de ser quienes son. 

Naturalmente considero que solo conocemos lo que los demás desean hacernos conocer, si 
lo que nos hacen conocer es lo que verdaderamente son, solo lo podrás saber si ellos se dejan 
conocer mas o obviamente ellos pueden seguir fingiendo lo que te hicieron creer que son. 

Desafortunadamente teniendo 16 años conozco solo personas que finger ser algo que no 
son solo para placer a los demás así como yo hice cuando era pequeña, todos crecemos y 
tomamos el tiempo para conocernos a nosotros mismos, a 16 años aun no te conoces y harás lo 
que sea necesario solo para que los demás te amen. Necesitamos ser aceptados y amados por 
lo demás, somos aun unos niños ingenuos que buscan ser aceptados porque creemos que es 
eso lo que necesitamos. Cuando lo que realmente necesitamos es querernos y aceptarnos a 
nosotros mismos por lo que somos, pero es muy complicado aceptar la realidad y aceptarse a si 
mismo primero. Pienso que los humanos somos criaturas egoístas y tal vez un poco 
manipuladoras para obtener lo que queremos. Por ejemplo cuando hacemos algo bueno por los 
demás, no lo hacemos solo por ellos o por ayudarlos en lo que necesitan, también lo hacemos 
por nosotros mismos pero es la natura del ser humano o al menos eso es lo que creo. Nos 
preocupamos de algo o alguien solo cuando lo estamos perdiendo y nunca entenderé como las 
personas nunca se ponen en duda que algún día lo puedan perder y siempre lo den por 
descontado, como si no fuera importante. Como dice la famosa frase, solo sabes lo que tienes 
hasta que lo pierdes. 
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Necesitamos de los demás para vivir, no me malinterprete, podemos vivir sin los demás, 
pero somos humanos necesitamos de alguien, algo que nos haga vivir, sentir. Aunque también 
necesitamos de los demás para no sentirnos solos o sentirnos importantes. 

Para finalizar, en mi opinion, creo que necesite a alguien en mi vida pero lamentablemente 
nunca pude abrirme y decir que los necesitaba y termine solo teniendo a mi misma. Que es una 
cosa muy necesaria, a final de cuentas, no siempre habra una persona que nos quiera escuchar 
o nos quiera querer, pero teniendo a uno mismo puedes hacer cosas inalcanzables. Porque nadie 
puede creer y confiar en ti que tú mismo. 

Antonella Vera Alvarez 3X  
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Il mondo è bello perché è vario 
Si sente spesso dire: “Il mondo è bello perché è vario”. Penso che molti conoscano questa 

frase, ma quanti veramente ne comprendono il significato? A mio avviso questa citazione, che 
fa parte di quell’enormità di espressioni che ripetiamo ormai mnemonicamente e meccanica-
mente senza comprenderne il senso profondo, racchiude un messaggio significativo per il tema 
che stiamo affrontando: l’altro. Ragioniamoci, pertanto, insieme. 

“Il mondo è bello perché è vario”: in questa frase la varietà, la diversità e, quindi, l’altro 
vengono associati alla bellezza. È bello, dunque, che esistano popoli differenti tra loro e che 
ognuno di noi sia diverso da colui che gli siede accanto. È bello che il nostro mondo sia abitato 
da uomini che differiscono gli uni dagli altri nella lingua, nelle abitudini, nel carattere, nelle opi-
nioni. È bello, infine, che esista l’altro, senza il quale noi non saremmo quello che siamo, perché 
noi in fondo viviamo costantemente in relazione con esso. L’altro. Chi o cos’è l’altro? Oggi il 
termine ha assunto un valore dispregiativo, ma lo ha seriamente? 

L’altro può essere lo straniero come può essere la persona che abbiamo sempre accanto, 
l’ignoto o quello che pensiamo ormai di conoscere benissimo: tutto ciò che non riguarda noi 
stessi e il nostro campo personale è altro. Siamo noi e l’altro: due parti complementari del tutto. 
Ma se dicessi che in realtà tutti siamo l’altro perché ognuno di noi lo è per qualcuno? Basti pen-
sare a quando si viaggia: improvvisamente ci troviamo in un altro paese con altre abitudini e 
un’altra lingua, “nell’altro più totale”; cambiando il punto di vista, però, noi siamo l’altro per la 
gente del posto. Ecco qua che non è possibile affermare chi sia l’altro in modo assoluto, ma solo 
relativamente, per cui, in realtà, tutti siamo l’altro. E non è bello poter essere liberi di differire 
gli uni dagli altri, di essere diversi? Per questo, a proposito del valore dispregiativo che si associa 
al termine in questione, non ritengo che sia corretto: da quando essere diversi è diventato un 
problema? Che male c’è nel non far parte della massa e nell’avere la sola caratteristica di essere 
semplicemente se stessi? Noi purtroppo siamo stati abituati a guardare l’altro con disprezzo e 
con superiorità, ad evitarlo e, a volte, persino a temerlo a causa di diffusi pregiudizi e luoghi 
comuni. Ma è veramente qualcuno da evitare l’altro? Credo che sbagliamo a mettere costante-
mente le mani avanti, a rinunciare a priori ad un rapporto con lui e a negarci tutte le volte con 
le nostre stesse mani quello che ritengo essere un punto cruciale del rapporto con l’altro: il con-
fronto. Esso è alla base della nostra educazione, dovremmo ricercarlo bramosamente e non ri-
nunciarvici con tanta mollezza. È grazie al confronto con l’altro e al superamento della distin-
zione tra “noi” e “loro” che apprendiamo e cresciamo; la diversità è la fonte della conoscenza, è 
una ricchezza ed è fondamentale non perderla. Che cosa, difatti, apprenderemmo da qualcuno 
che è uguale a noi? Penso che questo sia l’unico caso in cui il concetto di uguaglianza non debba 
essere preso considerazione perché il bello del mondo è proprio questo: la mescolanza, la mol-
teplicità, la convivenza e l’armonia delle diversità; diversità che fanno parte di tutta la natura, 
ma che solo l’uomo fa fatica ad accettare. Chissà per quale motivo l’uomo tende sempre ad 
omologarsi per sentirsi accettato, non accettando così la sua diversità, e chissà perché sembra 
che l’uomo provi un briciolo di umanità solo per coloro che reputa a lui più vicini su ogni fronte. 
Purtroppo oggi sembra non esserci rispetto per l’altro, inteso come straniero, non si tiene conto 
del suo punto di vista, non ci si mette più, come si suol dire, “nei panni dell’altro”; nell’odierna 
società fortemente individualista l’altro è semplicemente qualcosa che non ci riguarda, che non 
ci fa né caldo né freddo finché non tocca qualcosa che ci appartiene, un capro espiatorio a cui 
dare la colpa che nasconde così i veri colpevoli, una scomodità che elimineremmo volentieri se 
ne avessimo la forza. Siamo incentrati sull’io e non prendiamo in considerazione la visione degli 
altri, le loro opinioni, il fatto che anche noi siamo altro per loro; eppure la soluzione sarebbe così 
semplice: basterebbe essere umani, caratteristica che dovrebbe essere intrinseca alla nostra in-
dole e che, invece, abbiamo ormai perso. 

Ritornando, allora, alla citazione da cui siamo partiti possiamo infine affermare che, diversa-
mente dalla mentalità che si sta diffondendo oggi, la varietà deve essere un punto di forza, l’al-
tro, che abbiamo scoperto essere anche noi stessi, non deve essere temuto, evitato o 
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disprezzato a prescindere, ma deve essere accolto, deve essere quella persona con cui confron-
tarsi e relazionarsi per apprendere, ma apprendere anche meglio se stessi, perché il rapporto 
che abbiamo con gli altri può essere paragonato al rapporto che abbiamo con noi stessi e, a 
volte, saper rapportarsi con l’altro significa saper rapportarsi con il proprio io. Dunque, il nostro 
mondo è bello perché esiste l’altro e la diversità è sì bella, ma soprattutto di fondamentale im-
portanza per lo sviluppo personale, relazionale e culturale di ognuno di noi. 

Vorrei terminare questa mia riflessione con una domanda che spero vi faccia riflettere, dopo 
aver fatto tutte queste premesse: che cosa faremmo, o meglio, saremmo noi se non ci fosse 
l’altro? 

La citazione “il mondo è bello perché è vario” significa che la bellezza del mondo risiede 
proprio nell’esistenza del diverso e dell’altro, cui è importante relazionarsi per un progresso per-
sonale, relazionale e culturale. È giusto evitare e disprezzare l’altro? Ricordiamo che anche noi 
siamo l’altro per qualcuno. 

Chiara Masullo 4X 
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Mio figlio esiste ancora 
La porta alta e lignea era l’unica cosa che separava Eleonora dal suo più grande incubo. 

Avrebbe dovuto semplicemente impugnare la maniglia dorata e tirarla giù delicatamente, come 
con altre milioni di porte aveva fatto in vita sua, ma sembrava che il corpo non rispondesse ai 
suoi comandi. Paralizzata, dovette attendere che l’avvocato l’aprisse al posto suo, invitandola 
ad entrare con un debole sorriso d’incoraggiamento. Il primo passo fu il più duro, poi quasi come 
volasse, si ritrovò seduta nei sedili posteriori al tavolo dell’accusa. La luce inondava dalle alte 
finestre l’aula immensa, creando quell’atmosfera tranquilla, di cui complice era il silenzio, ma 
che di certo non rifletteva lo stato d’animo della donna, che si consumava ogni secondo che 
passava, quasi come se ad essere processata dovesse essere lei. In effetti, negli ultimi mesi si era 
fatta tante di quelle domande da mettere in discussione tutta la sua vita: se non gli avesse per-
messo di uscire, Andrea sarebbe ancora vivo? Sapeva quanto fosse inutile, se non deleterio, 
rimuginare su un passato ormai cristallizzato, ma la sua coscienza non la lasciava riposare un 
attimo. 

La sua cascata di pensieri fu improvvisamente interrotta da un rumore sordo e il giudice 
entrò in aula. Si sedette e invitò gli agenti a far accomodare l’imputato. Il brusio continuo, che 
aveva fino ad allora riempito la sala, cessò: due guardie carcerarie lo trascinarono dentro. Eleo-
nora, se prima credeva di non essere ancora pronta ad incontrare per la prima volta l’assassino 
di suo figlio, in quel momento rimase del tutto sbigottita. Non era così che se l’era immaginato, 
non era così che sarebbe dovuta andare quella giornata! Sino ad allora non aveva voluto vedere 
neppure una sua fotografia; per mesi aveva nutrito i suoi pensieri con rabbia e dolore e questi 
le avevano riconsegnato una figura piena di cattiveria, gli occhi impregnati di assoluta consape-
volezza e soddisfazione per la sofferenza che aveva provocato, come se godesse per quel senti-
mento di disperazione che aleggiava tra i presenti. 

Ebbene, quelle false convinzioni si scontrarono con la tangibile realtà: dall’altra parte 
dell’aula, tremante al tavolo della difesa, vi era solo un ragazzo, forse ventenne. Non aveva al-
zato lo sguardo neanche una volta, ma gli si leggeva sul viso quanto fosse vittima di se stesso e 
delle conseguenze di quel sabato sera. 

Ad Eleonora sembrava quasi di rivedere lì seduto suo figlio Andrea, accusato di aver distrutto 
la vita a se stesso. Non riusciva ad accettare il fatto che l’imputato, il presunto omicida, l’alcoliz-
zato che con la macchina aveva rovinato la vita di suo figlio, gli fosse, in realtà, così vicino e 
simile. La sua rabbia montò istantaneamente, perché non poteva più essere scaricata su di lui. 
Non le era più permesso odiare quel ragazzo, povero come il suo, che non avrebbe mai più riab-
bracciato. Non poteva più pensare di guardarlo con disprezzo e sdegno, pensare di stringergli le 
mani attorno al collo e rubargli l’ultimo respiro, con l’idea di alleggerirsi lo stomaco da quel do-
lore perenne. Non ci riusciva, perché in quel momento pensare semplicemente di mettere in 
atto anche solo uno di quei desideri, dettati dalla pura e intima voglia di vendetta, le faceva 
venire la nausea. Non si accorse subito delle lacrime calde e copiose che le scendevano sul viso; 
cercò di controllarsi, ma le era impossibile. Si guardò intorno; trovò il ragazzo voltato verso di lei 
con gli occhi gonfi dal pianto. Se solo fosse stata capace di girarsi dall’altra parte, ignorare il fatto 
che fosse lì, spaurito, senza nessuno al suo fianco in un momento così delicato; ma si trovava lì 
a guardare il suo dolore. 

Il giudice chiamò l’imputato a deporre. Mentre rispondeva alle domande dell’accusa, sem-
brava aver paura della sua stessa ombra. Iniziò a parlare con incertezza: quella notte, un sabato 
apparentemente come gli altri, era uscito con amici e per dare un senso a quella serata, aveva 
cominciato a bere. Bicchiere dopo bicchiere, si era ritrovato da solo e con un forte mal di testa. 
La serata era trascorsa in fretta, tanto che non si era accorto che fosse arrivata l’alba. Aveva, 
quindi, deciso di tornare a casa; chiave nel quadro e motore acceso, ebbe difficoltà a mantenere 
la corsia. Poi, però, arrivato nei pressi del centro abitato, non si era accorto del limite di velocità, 
o meglio, non gli aveva dato peso, perché a quell’ora di mattina non ci sarebbe potuto essere 
nessuno. All’improvviso l’impatto: una botta forte fu il segnale della tragedia. Andrea non 
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l’aveva neppure visto. Sgomento, era sceso dall’auto; aveva visto il corpo incosciente a terra, in 
una pozza di sangue, altri ragazzi lo indicavano scioccati; poi, mentre arrivava la polizia, era sve-
nuto. 

Nell’aula non era l’unico a piangere: Eleonora l’accompagnò per tutta la deposizione. Pianse, 
a singhiozzi e silenziosamente; pianse non appena fu nominato il figlio, perché le mancava ter-
ribilmente. Pianse ancora, perché se ci fosse stato qualcuno a raccomandarsi con il ragazzo di 
non bere, di pensare alle conseguenze delle proprie azioni, di godersi la vita con parsimonia e 
non forzata sregolatezza, probabilmente suo figlio sarebbe stato ancora vivo. Capì che quella 
condanna non le avrebbe tolto alcun peso dallo stomaco. 

L’udienza venne rimandata al giorno successivo dal giudice e la donna si affrettò a recarsi 
dal ragazzo. Lui si aspettava una reazione feroce e disperata di una madre distrutta dal dolore. 
Lei, in quel momento come mai prima d’ora, vide suo figlio in quegli occhi persi e l’immagine di 
quell’estraneo che fosse solamente colpevole, solo assassino, solo distruttore, era lontanissima; 
svaniva di fronte al fatto che a volte, che ciò avvenga per caso o intenzionalmente, ci si ritrova 
sull’orlo di un precipizio. Essendo uno spettacolo teatrale, la vita aveva creato una serie di circo-
stanze incrociate e incontrollabili, per cui quella mattina Andrea aveva interpretato il ruolo della 
vittima e il ragazzo quella del carnefice. Questo Eleonora aveva capito e decise che non avrebbe 
portato avanti la parte di chi odia e rende il proprio sguardo scuro. Così, posò la sua mano su 
quella del ragazzo e la strinse: guardandolo fisso negli occhi, sussurrò: “Ti perdono”. 

Cristina Annibale 5X 
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Ammaliata dall’Altro 
Sono ammaliata dal modo di essere di noi umani. All’apparenza possiamo sembrare sola-

mente una “macchina perfetta” in cui ogni ingranaggio si incastra precisamente con l’altro, ma 
nel profondo siamo una fitta rete di sfaccettature ed è proprio questo che mi affascina. Siamo 
animali in grado di parlare, quindi di esprimere il nostro pensiero e le nostre parole hanno la-
sciato il segno nella storia. Siamo animali in grado di emozionarsi e meravigliarsi per ciò che li 
circonda; siamo esseri che amano e che con il loro amore sanno far gioire tanto quanto far sof-
frire. Siamo anche esseri in grado di compiere le peggiori atrocità e di tirar fuori la bestialità che 
vive dentro di noi e che dopo tutto ci richiama al nostro essere animali. Noi possiamo essere 
tutto questo, possiamo scegliere di essere quello che vogliamo e possiamo scegliere come agire. 
E ogni giorno è una sfida ed una scoperta, perché la vita ha fatto sì che ognuno di noi vivesse 
circondato, ad oggi, da altri sette miliardi di esseri umani; ma la cosa ci sembra alquanto banale 
e scontata che non ci rendiamo conto del dono che abbiamo ricevuto. Cosa saremmo se doves-
simo vivere come delle statuine in una palla di vetro? Saremmo esseri costipati nel nostro pic-
colo mondo, fatto di diverse e fallaci verità, di pensieri confusi e di una pace alquanto piatta e 
inconcludente. Allora rompiamo questa palla di vetro e apriamo gli occhi. La realtà che ci appare 
davanti è magnifica e allo stesso tempo spiazzante e dobbiamo avere il coraggio di affrontarla. 
La nostra prima grande prova consiste nel rapporto che abbiamo con il simile, con l’Altro e il 
nostro primo approccio è visivo, come un bambino che per la prima volta apre gli occhi e inizia 
ad esplorare l’ambiente circostante. L’Altro è per noi qualcosa di indefinito e di ignoto, è un 
puzzle di cui conosciamo i pezzi, ma sono così tanti e così variegati che non siamo in grado di 
dargli un ordine. È quell’ordine che dobbiamo ricercare e tutto parte dai nostri occhi. Sono occhi 
che sorridono quelli che trasmettono gioia agli altri, sono occhi di uno sguardo profondo quelli 
che trasmettono amore; sono occhi freddi quelli che rivelano rabbia e dispiacere, sono occhi 
impauriti quelli che non ricambiano lo sguardo altrui. Gli occhi sono un ponte che unisce due 
anime e come diceva Georg Wilhelm Friedrich Hegel: «Se ci chiediamo in quale organo partico-
lare l'intera anima appaia come tale, noi pensiamo subito all'occhio: infatti l'anima si concentra 
nell'occhio, e non solo vede per mezzo suo, ma vi è anche vista». 

Quando imparerò a sostenere lo sguardo della persona che mi sta di fronte, allora sarò anche 
in grado di cogliere a pieno la sua anima e di arricchire di conseguenza la mia. Tutti siamo fatti 
per donare, poiché è questo il nostro mezzo per trasmettere chi siamo veramente e cosa pro-
viamo. Proprio in virtù della nostra capacità di amare, accogliamo l’anima e quindi l’essenza 
stessa dell’Altro affinché sia protetta e sia coltivata, perché dall’altra parte ci aspettiamo che ci 
sia un’altra anima pronta ad accogliere la nostra e a far lo stesso. Ma in tutto ciò, purtroppo, 
non manca la sofferenza, il dolore che ci fa versare lacrime amare; gli sguardi altrui possono 
ferire e da qui scaturisce quel sentimento che ci fa sentire non apprezzati, perché ci si crea sem-
pre delle aspettative dagli altri, ma allo stesso tempo ci dimentichiamo che il nostro rapporto 
con l’altro dipende da quanto sappiamo essere noi stessi e da quanto ci mostriamo disponibili e 
aperti al diverso. Bisognerebbe infatti ricordare che le aspettative che si creano, molto spesso, 
partono da una personale, ristretta visione del mondo e questo non aiuta a rendersi conto pie-
namente della diversità che si trova intorno a noi. 

Sono sedotta da questa diversità che è per me un regalo che ci viene fatto ogni giorno dalle 
persone che ci sono vicine. Infatti, mi emoziona il sorriso spontaneo di un’amica che mi comu-
nica il suo affetto; è questo un gesto così piccolo, ma così carico di forza che ti rendi conto solo 
dopo del privilegio che hai ricevuto. Per questo amo le piccole cose: al primo impatto sembrano 
quasi insignificanti, perché non luccicano come l’oro, però è il loro insieme di dettagli che ti at-
trae e ti affascina. Che cosa fa cogliere a pieno il fascino delle piccole cose? La fotografia è uno 
dei possibili mezzi. La fotografia, infatti, ti fa avvicinare alle persone e alle loro anime che riman-
gono impresse in uno scatto come una cicatrice sulla pelle. La fotografia sono i tuoi occhi sul 
mondo. Ho deciso di iniziare a fotografare con l’intento di raccontare una storia, la storia delle 
altre persone che mi circondano; tutti noi abbiamo una storia da raccontare e aspettiamo sola-
mente di poter trovare un “Altro” che sia pronto ad ascoltarla; riguardo ciò diceva bene Zenone: 

https://letteralmente.net/frasi-celebri/georg-wilhelm-friedrich-hegel
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«La ragione per cui abbiamo due orecchie ed una sola bocca è che dobbiamo ascoltare di più e 
parlare di meno». 

Ho imparato, come può fare un obiettivo di una fotocamera, a cercare di avere la capacità 
di cogliere il vero sguardo di una persona, perché guardarsi negli occhi non è facile. L’azione in 
sé sembra banale, qualcosa che sorge spontaneo. Infatti, mentre io parlo con la persona che mi 
sta davanti, la guardo negli occhi, però per poco tempo, come se il contatto visivo prolungato 
mi riuscisse difficile. Così, decido di aprire il diaframma della fotocamera che è in me, allungare 
il teleobiettivo e scattare. Catturo un attimo, che per l’orologio è effimero, ma è eterno sulla 
foto, così io ho la possibilità di coglierne i dettagli più nascosti. Perché «it's not about photo-
graphy, it's about your eyes». 

Ricordo una me stessa che non ha lasciato trasparire molto di sé e che ha avuto paura nell’af-
frontare gli altri, credendosi troppo diversa o bramando troppo di trovare qualcuno che fosse in 
grado di accettarla. Ognuno di noi è un essere straordinario, ricco di pensieri, di emozioni e di 
parole che devono essere espresse. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci ascolti, qualcuno che ci 
guardi, che abbia il coraggio di conoscerci per quelli che siamo veramente. Quando ci si approc-
cia all’Altro è normale avere timore, ma credo che questo timore non debba diventare un muro 
dietro il quale trincerarsi. È l’ostinazione e la continua voglia di scoperta che ci rende vivi e tra 
quei sette miliardi di persone qualcuno starà aspettando di incontrare i nostri occhi e sarà pronto 
a donare sapendo di voler colmare se stesso con l’Altro. 

«Il vero viaggio di scoperta non consiste nel trovare nuovi territori, ma nel possedere altri 
occhi, vedere l'universo attraverso gli occhi di un altro, di centinaia d'altri: di osservare il centi-
naio di universi che ciascuno di loro osserva, che ciascuno di loro è» (Marcel Proust). 

Eleonora Angeloni 4X 

 

  

https://it.wikiquote.org/wiki/Orecchie
https://it.wikiquote.org/wiki/Ascoltare
https://www.frasicelebri.it/argomento/viaggio/
https://www.frasicelebri.it/argomento/scoperte/
https://www.frasicelebri.it/argomento/possedere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/occhi/
https://www.frasicelebri.it/argomento/universo/
https://www.frasicelebri.it/argomento/occhi/
https://www.frasicelebri.it/argomento/osservare/
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Altro a scuola 
Spesso si è portati a riflettere sulla propria persona, sui propri bisogni ed errori per cercare 

la soluzione giusta al fine di appagare le necessità, smussare i propri difetti e correggere i propri 
sbagli. 

Non è usuale riflettere sull’Altro, su tutto ciò che è diverso dal proprio Io, ma ritengo sia 
opportuno ragionarci anche per capire se stessi. 

Il mondo esterno è vario, ha mille sfaccettature e si presenta in svariati modi a ciascun sog-
getto; ognuno di noi ha infatti una percezione soggettiva delle situazioni che vive. 

Un dato è certo: l’uomo, facendo parte della società, vive in rapporto con l’Altro, che è quindi 
inevitabile. Il concetto di alterità si declina in diversi modi: a partire da chi ci genera fino ad 
arrivare a colui che ci è totalmente ignoto. 

Il sentimento di paura o repulsione che ci ispira l’Altro, soprattutto se estraneo o ignoto, 
spesso induce ad esprimere giudizi immaturi ed aggressivi, ed è proprio qui che la ragione deve, 
necessariamente, entrare in gioco; è importante essere consapevoli delle parole che escono 
dalla nostra bocca, ogni pensiero infatti deve essere sostenuto dalla ragione, altrimenti i senti-
menti negativi inducono il soggetto a creare muri sempre più alti verso l’Altro, portando la per-
sona ad una chiusura in se stessa, dalla quale poi trova difficoltà ad uscire. 

La chiusura nel proprio Io generalmente dà una sensazione di sicurezza e certezza e induce 
a considerare l’altro come un estraneo, che mette in crisi, ma la maggior parte delle volte, anzi 
mi azzardo a dire sempre, ognuno di noi trova nel confronto con l’Altro, col diverso, una parte 
di se stesso, emozioni comuni, sentimenti e, a volte, vissuto. 

La chiusura verso il diverso, l’ignoto, può realizzarsi anche da parte del gruppo del quale si 
fa parte, dove ci si sente protetti e sicuri perché accomunati dalle stesse abitudini e modo di 
vestire. Nel momento in cui arriva o si incontra colui che è diverso dal gruppo, quest’ultimo non 
viene accolto poiché non è intercettato come simile e per questo considerato inferiore, tanto da 
indurlo a cambiare per essere simile agli altri, il tutto contro la libertà personale; come diceva 
Oscar Wilde, “nessuno può essere libero se costretto ad essere simile agli altri”. Conoscerci l’uno 
con l’altro, ritengo sia essenziale e basilare; nella nostra esperienza di vita occorre viaggiare ed 
accogliere chi viaggia per capire fino in fondo chi siamo anche nel vivere esperienze differenti 
da quelle che viviamo quotidianamente. 

Vero è che il carattere di ogni soggetto è la risultante di due componenti fondamentali: l’in-
dole, caratteristica immutabile della persona che siamo e l’esperienza, ovvero il confronto con 
l’altro ed il mondo esterno. 

Personalmente non ho mai pensato che le culture diverse da quella del mio paese fossero 
inferiori o meno importanti per la mia persona. Ritengo, al contrario, che la diversità sia un’oc-
casione di crescita: l’ignoto e il diverso non mi suscitano paura, la mia voglia di conoscenza e la 
mia determinazione sono infatti predominanti; allo stesso modo non ritengo sia corretto ab-
bracciare in generale ideali di chiusura nei confronti di ogni tipo di alterità. 

Per quanto riguarda il mio vissuto, posso affermare di essermi “messa in gioco”, affrontando 
l’ignoto, partendo da sola per un’esperienza all’estero due anni consecutivi. Non nego che la 
prima volta che mi è stato proposto ho provato timore e smarrimento al pensiero di partire 
senza nessuno, andare a vivere per due settimane in una famiglia straniera e frequentare un 
college irlandese. Queste preoccupazioni però, sono state superate nel momento in cui la mia 
determinazione e la mia voglia di conoscenza hanno avuto la meglio. 

A parer mio i sentimenti vanno sempre e comunque dominati e controllati dalla ragione. È 
importante imparare a sviluppare punti di vista propri e trovare il giusto equilibro tra la ragione 
ed il sentimento per incamminarsi sulla giusta strada, quella dell’apertura, la quale induce poi 
ad essere anche più maturi, tentare di mettersi nei panni degli altri, dando di conseguenza 
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fiducia al prossimo. 

La scuola, a parer mio, è un punto di ritrovo fondamentale per capire l’importanza del rap-
porto con l’Altro. Insieme ai compagni e ai professori si condivide un percorso di studio, di for-
mazione, fatto anche di paure e tensioni, volto ad una maturazione progressiva della propria 
persona. Il professore è “Altro” inteso come colui che ha una funzione educativa nei nostri con-
fronti, forma (o dovrebbe, il condizionale è d’obbligo) noi studenti anche dal punto di vista della 
responsabilità personale e comunitaria, accende il nostro desiderio di conoscenza. Con il do-
cente è possibile intavolare discussioni che spesso giungono ad affrontare conflitti generazionali, 
utili per la nostra crescita e per sviluppare un proprio senso critico, nonché per “estrarre” maieu-
ticamente quelle capacità che sono già presenti in ciascuno di noi, ma di cui ancor dobbiamo 
prendere piena coscienza. 

Molte volte capita di non essere d’accordo con il docente riguardo al voto assegnato; in que-
sti casi la ragione dovrebbe prevalere sulle emozioni, occorre riuscire a comprendere che quel 
voto, in realtà, non è un numero che definisce la persona che tu sei, bensì una valutazione del 
tuo operato, un monito formativo per migliorare alcuni aspetti dello studio. 

Reputo inoltre di grande importanza riuscire a trovare una certa complicità con i compagni 
di classe, i quali sono Altro rispetto a noi ed Altro tra di loro, per il fatto che ogni persona è “Altro 
rispetto all’Altro”; siamo tutti diversi ma, alla fin fine, tutti parzialmente uguali, poiché è sempre 
possibile scorgere punti in comune, come essere d’accordo su uno stesso argomento o magari 
“battersi un cinque” prendendo lo stesso voto. 

È importante essere aperti verso l’Altro ed occorre sempre guardarsi dentro ed avere con-
sapevolezza delle proprie azioni prima di attribuire colpe o responsabilità a ciò che è fuori di noi, 
poiché i giudizi affrettati, spesso, sono dettati da emozioni irriflesse. 

L’identità di ogni persona si definisce nel rapporto con l’Altro. Perché l’Altro non è Altro ri-
spetto a noi, bensì, a ben guardare, è sempre una parte di noi stessi. 

Eliana Lucchetti 3X 
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Altro si declina in tanti modi 
Di recente ho assistito alla manifestazione delle Sardine a Roma in piazza San Giovanni che 

si è tenuta il 14 dicembre, indetta dai fondatori del movimento. Il tema dell'alterità è stato 
affrontato con grande efficacia e migliaia di persone si sono riunite per riaffermare con vigore i 
diritti dell'uomo che, a loro dire, sarebbero stati violati dalla legge voluta dall’ex Ministro 
dell’Interno Matteo Salvini, rendendo illegittimo, a certe condizioni, lo sbarco degli immigrati in 
Sicilia. Durante la manifestazione sono stati ribaditi i diritti sanciti dalla Costituzione italiana 
risvegliando il sacrificio delle persone che hanno lottato duramente per la proclamazione dei 
diritti inviolabili dell'uomo, molte pagando con la vita, per non scotomizzare la reale uguaglianza 
degli uomini. Per “uguaglianza” si intende l'uguaglianza degli uomini davanti alla legge che tutela 
la società civile, nonché l'uguaglianza esistenziale nella condivisione di un destino comune a 
tutte le creature viventi, la morte, e la fragilità che incombe nella natura dell'essere. 

Durante la manifestazione, inoltre, si è preso in considerazione la condizione degli immigrati. 
Non c'è nessuna tifoseria contrapposta per quanto concerne l'accoglienza allo “straniero”, la cui 
negazione ha prodotto, in determinati momenti, quello che definirei un genocidio abominevole, 
lo stesso avvenuto sotto il regime nazista negli anni bui della Seconda Guerra Mondiale, con la 
differenza, però, che nessuno al giorno d'oggi può insinuare di non esserne a conoscenza. C'è in 
una parte della popolazione una forma radicata di “xenofobia”, ovvero l'idiosincrasia portata al 
livello più estremo nei confronti dello straniero e di tutto ciò che proviene dall'esterno. 

Ma non solo. Durante lo sgombero del Baobab, per esempio, vi erano anche cittadini italiani 
ed è tuttora massiccia l'emigrazione italiana, soprattutto di giovani in cerca di un lavoro e di una 
vita più stabile all'estero. La xenofobia non opera alcuna differenza in base al censo dello 
straniero, ma detesta il più privilegiato e colui che vittima della povertà. 

A mio parere non bisognerebbe decidere chi accogliere operando una selezione disumana 
accettando soltanto colui che arrecherebbe un profitto in termini di denaro, dunque lavorando 
in maniera quasi schiavile. Considero fermamente l'Altro con profondo rispetto, lo stesso che ho 
per me stessa e per ogni creatura del mondo, riconoscendo nel “volto dell'Altro” il mio e 
sentendo come mie le emozioni altrui, non solo per empatia ma per coscienza umana. 

Siamo ciechi di fronte a quelle madri con i propri figli che, pur di salvarsi dalla guerra e dalle 
misere condizioni in cui vivono, procedono sul filo del rasoio tra la vita e la morte scontrandosi, 
in ultimo, con le direttive politiche per la chiusura dei porti che violano le umane leggi del mare 
e le stesse leggi divine che, già al tempo dei Greci, consideravano l'ospitalità sacra e inviolabile. 

Parteggiando per la filantropia intesa in senso lato e avendo come personale religione 
l'amore per la vita ritengo che la priorità sia la persona e non la ragion di Stato. Inoltre, 
innumerevoli e meravigliosamente diversificate sono le creature terrestri. Le differenze sono in 
ogni ambito della natura: l'essere umano, ad esempio, è differente nel genere maschile e 
femminile, ma la differenza si limita a sfumare i contorni della fisicità. La parità dei diritti è stata 
raggiunta solo successivamente. A questo proposito, mi piace ricordare i nomi di donne 
coraggiose come Nilde Iotti, Malala Yousafzai e Aung San Suu Kyi. Purtroppo, ancora oggi si 
manifestano discriminazioni di genere, come in alcuni paesi arabi in cui la donna è considerata 
uno strumento per servire l'autorità maschile e portata “ad annaffiare il seme della dinastia”, 
senza alcun riguardo per le sue aspirazioni personali. 

La natura intesa come ambiente o ecosistema gode di una grande varietà nelle specie animali 
e vegetali, per tipologia e razza, e merita anch'essa il massimo rispetto, costituendo la nostra 
“linfa vitale”. Nei telegiornali, nelle riviste e nei social media spicca il volto di una ragazza svedese, 
Greta Thunberg, che in prima persona lancia il grido di allarme dell’umanità cosciente contro 
l’impatto ambientale determinato dall’uomo che mette a rischio la stessa sopravvivenza della 
vita sul pianeta così come la conosciamo. Il rapporto che intercorre tra uomo e natura è 
essenzialmente (e dovrebbe tornare ad essere) di “comunione” e affonda le proprie radici nel 
mistero del creato. 
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L' uomo è energia. L'albero è energia. Scientificamente, infatti, è stato verificato che 
abbracciare un albero può comportare effetti benevoli sulla salute dell'uomo e viceversa è stata 
confermata la sensibilità vegetale, attraverso, ad esempio, un impercettibile movimento delle 
foglie o la possibilità degli studiosi di riconoscere se è stato commesso un omicidio in una stanza, 
mediante ciò che comunica la pianta (se questa è nella stessa stanza dove è stato commesso il 
delitto). La natura è fonte di vita, sostentamento e benessere dell'uomo e come tale va 
costantemente protetta: ad esempio dalla plastica (terza rivoluzione industriale) che sta 
invadendo l'equilibrio dell'intero ecosistema. 

Veniamo agli animali. Alcuni studi dimostrano quanto sia benefico per un individuo affetto 
da gravi patologie la presenza di un animale: allieva la sofferenza e in alcuni casi accelera la 
guarigione. La definizione del mio “io” è strettamente connessa all'ambiente circostante e la 
storia unita con la scienza, la religione e tutte le altre discipline ne forniscono la prova effettiva, 
contribuendo infatti a risvegliare la coscienza dell'individuo e ad ampliarne gli orizzonti culturali. 
Così, non solo si impara a guardare dentro se stessi, ma anche a riflettere su ciò che si ha di 
fronte. Infine, ritengo che l'Altro possa essere inteso come lo specchio di noi stessi: tutti quanti 
noi uomini siamo abitanti di un'unica nazione, la Terra, madre dell'uomo e di ogni creatura 
vivente e non vivente e in quanto tale degna del massimo rispetto. 

Elisa Faggionato 5Y 
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L’Estraneo 
Chi sei? 

Penso di averti già visto. 

Ma la mia mente è 

socchiusa 

e non riesco a vederti bene. 

I tuoi occhi sono così 

limpidi. 

I miei da sempre scuri e sporchi. 

Non vedo cosa sei, ma lo penso. 

Tu mi parli, ma non ti ascolto. 

Nella mia mente 

sta già suonando la musica 

di ciò che sei. 

Le tue dita mi indicano la direzione verso 

un mondo. 

Ma io mi giro 

verso un muro d’acqua 

e piango. 

Tremo di fronte a te 

e ai tuoi modi di fare. 

Non voglio essere come te. 

 

Chi sei? 

Ti vedo un po’ meglio. 

Da dove vieni? 

Sei la cosa più bella che esista. 

I tuoi occhi hanno sfumature diverse dai miei. 

Ma hanno la luce dei miei. 

La tua lingua è diversa, ma diciamo le stesse cose. 

Vogliamo le stesse cose. 

Mi indichi un mondo che è anche il mio. 

Mi intrighi così tanto. 

Proprio non ti capisco, ma va bene così. 

Non voglio essere più come ero prima. 

Mai più. 

Elsa Rallo 5X  
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Sette miliardi e mezzo di punti di vista 
Diversità è ricchezza. Diversità significa esser se stessi in un insieme. 

Lei gli si accosta e gli sussurra: ’’tu se diverso dagli altri’’, i due si baciano, lo schermo si fa 
nero e partono i titoli di coda: finale mediocre… non che il resto del film sia stato un capolavoro 
ma contavo in un finale degno di tale nome. 

Infastidito, perplesso e comunque deluso, decido di andare a letto. 

Mentre salgo le scale rimprovero la mia ostinata ingenuità nel dare ogni anno una possibilità 
ai cine panettoni proposti da Mediaset e decisamente turbato mi chiedo cosa mi abbia spinto a 
guardare un film che ha come protagonista una famiglia incredibilmente stereotipata del 
Midwest statunitense. Ancora perso nel dubbio entro in camera e con lo sguardo inciampo sul 
paio di inutili ciabatte a forma di renna pelosa di cui mi sono vantato tutto il giorno con mia 
sorella e capisco: il Natale ci rende ebeti, indifesi contro le banalità melense di una festa ormai 
solo consumistica. 

Fatta questa imbarazzante considerazione, in quanto buon europeo idiosincratico per le ipo-
crisie, vado a letto e mi copro d’insofferenza. 

Sdraiato sul letto comincio a pensare e con mio imbarazzato stupore mi ritrovo a riflettere 
sull’orribile film appena visto, in particolare sull’ultima frase che la bionda laccata ha pronun-
ciato prima della fine: ’’tu sei diverso ’’… questa è una frase che ho sentito moltissime volte nel 
corso della mia ancora limitata esperienza di vita, ma non sono mai riuscito a comprendere a 
pieno la positività dell’affermazione, perdendomi nelle infinite ambiguità che questa espres-
sione può suscitare. 

Quanti significati può avere la parola ‘’diverso’’? Per fare una stima di tutte le possibili acce-
zioni che può assumere questa parola dovremmo moltiplicare i 7.752.531.920 punti di vista esi-
stenti, ai milioni di eventuali circostanze d’applicazione del vocabolo: operazione che porte-
rebbe ad un numero spropositato di significati, differenti ma tutti ugualmente corretti. Ma al di 
là della parola, che in maniera limitante esprime esclusivamente la visione umana del concetto 
di ‘’diverso’’, esso può assumere un numero di sfumature di significato di molto maggiore. 

Il Diverso è fondamentale nella costituzione della realtà: essa è modellata dalle diversità, 
senza le quali sarebbe indistinta monotonia. 

Nella percezione della realtà d’insieme è fondamentale la modalità fisica con cui l’osserva-
tore la riconosce. 

Noi umani, ad esempio, percepiamo il mondo utilizzando principalmente la nostra vista, sen-
sibile solo ad una limitata gamma di frequenze dello spettro luminoso e quindi in grado di vedere 
solo una faccia della realtà: se fossimo serpenti vedremmo il mondo per differenze di tempera-
tura; se fossimo api, quindi sensibili ai raggi ultravioletti, riusciremmo a distinguere i fiori dal 
complesso gioco di riflessi disegnato dai loro petali; se fossimo piante vedremmo il mondo at-
traverso le differenze nei parametri ambientali che saremmo continuamente occupati a control-
lare e in maniera decisamente intelligente comunicheremmo con le altre piante attraverso radici 
e segnali biochimici, per costruire una visione di campo dello spazio circostante. 

Oltre alla modalità nel percepire la realtà è fondamentale la sensibilità che si ha nel perce-
pirne le differenze, ovvero nel distinguere le parti che la compongono. 

Per capire meglio, immaginiamo d’esser in un campo, in piedi, sul lieve pendio di una verde 
collina erbosa, cosa vedremmo? Vedremmo tutto ciò che riflette le frequenze di onde elettro-
magnetiche a noi favorevoli ma saremmo sensibili principalmente a ciò che si muove. Senza fare 
troppo caso al tappeto verde che ci circonda, al cielo o alla terra, saremmo concentrati a studiare 
tutti i singoli movimenti percepiti, poiché dal nostro punto di vista, originariamente predatorio, 
della realtà è importante soprattutto ciò che si muove, ovvero gli animali, le prede: fondamen-
talmente noi umani, in quanto predatori, siamo sensibili a ciò che ci sembra utile ed ignoriamo 
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quasi del tutto il resto, a volte del tutto erroneamente. Ad esempio, sembriamo totalmente cie-
chi all’indiscusso legame tra la nostra sopravvivenza e la totalità del mondo vegetale a partire 
da quell’indistinto verde che abbiamo intorno quasi come cornice estetica, ma senza il quale 
nessuna forma di vita, almeno per come noi la conosciamo, non sarebbe neppure immaginabile. 

In ultima analisi, possiamo dire che con la modalità di percezione del mondo l’essere vivente, 
in maniera del tutto naturale, circoscriva una porzione della realtà nella quale, attraverso la sen-
sibilità nel percepire le differenze, possa riuscire a distinguere le entità in modo totalmente 
unico, poiché la sensibilità per le differenze varia in funzione dell’interesse essenzialmente utili-
taristico e decisamente individualistico che si ha per i singoli aspetti della realtà percepita. 

Solo l’essere umano, utilizzandola tecnologia per allontanarsi sempre più dal mondo natu-
rale, ha sviluppato modalità percettive differenziate, che gli hanno permesso di vedere una fra-
zione maggiore della realtà, più di quanto per natura gli sarebbe concesso, così tanto che spesso 
ci rinchiudiamo in realtà fittizie e virtuali per scampare a ciò che abbiamo scoperto essere troppo 
complessa, travolgente e spaventosa. 

Ma torniamo alla nostra simpaticissima bionda laccata: cosa significa l’essere diversi? Ed an-
cor prima, in che consiste il riconoscimento delle diversità altrui? Il riconoscere la diversità di 
una persona è già di per sé una grandissima prova di attenzione e sensibilità, poiché si è riusciti 
a cogliere quelle irripetibili caratteristiche che rendono indiscutibilmente ogni persona unica e 
tale: significa riconoscere l’esistenza particolare di una persona. 

Per questo l’esser diversi è cosa assolutamente positiva. L’unicità degli esseri umani è ciò 
che le persone sono nella realtà, infatti se ogni essere umano fosse uguale agli altri, esisterebbe 
l’umanità e non il singolo uomo, una pura astrazione… Bisogna coltivare le differenze poiché 
privata di queste la realtà sarebbe povera, monotona e decisamente poco stimolante, e l’uomo, 
inteso come individuo, sarebbe portato a scomparire in un indistinto turbine di malsana piat-
tezza, smettendo così di esistere. 

Francesco Pietrelli 3X 
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Adham e Mohsin: tra una generazione 
e l’altra 

Adham significa Buio, mentre Mohsin significa Umanità, gentilezza. Spesso dimentichiamo 
che il contatto con il diverso e ciò che ci spaventa, è in realtà apprendere ed espandersi. Perché 
la mente è illimitata ed ha bisogno di essere nutrita. 

Adham percepiva la vecchiaia scorrere dentro di lui. Il sorriso non era più lo stesso, le mani 
ruvide e calde al tatto ricordavano la superficie della carta e le rughe lo piegavano a tal punto 
da socchiudergli gli occhi. L’uomo anziano viveva da solo da tantissimi anni nel luogo che era 
divento la sua casa, ovvero il bosco. Non aveva mai visto un palazzo reale, il denaro, un abito di 
seta, e non aveva mai assaporato i profondi piaceri di una donna. La sua esistenza, inoltre, era 
relegata alla notte. Il giorno lo turbava: vedere con chiarezza il mondo attorno a lui lo tormen-
tava sempre di più. Era, infatti, attanagliato dall’ansia di dover, un giorno vicino, lasciare tutto 
quello. Per questo preferiva evitarlo, evitare le bellezze del mondo per dedicarsi alla solitudine 
e alla realtà della notte. 

Era l’imbrunire, e la cascina costruita dal vecchio con tanto zelo compiva il suo dovere: lo 
proteggeva dal vento che fischiava imperterrito. Adham era preso a intrecciare bastoncini di 
canna per la costruzione di un recipiente, quando vide una figura lontana avvicinarsi. L’uomo 
anziano si alzò lentamente e mise una mano sul viso per coprire la pigra luce che filtrava dagli 
alberi. La figura divenne sempre più chiara fino a definirsi del tutto: era un giovane, nel mezzo-
giorno della sua vita, coperto dalla testa ai piedi con una sacca ricolma sulle spalle: 

«Vecchio, questa è la sua capanna?» 

«Sì, giovane uomo» - rispose Adham. Il suo cuore era inquieto e sussultò. 

«Sono Mohsin». 

Il vecchio lo guardò e lo squadrò. Il giovane Mohsin appariva essere impaziente, agitato, 
pulsava di energia e i suoi occhi irradiavano luce, quella luce da cui tanto scappava. Sentì un altro 
sussulto. 

«Se ne vada, ragazzo. Esigo di stare solo». 

Mohsin non si meravigliò della reazione di lui: non si aspettava comprensione e aiuto, tutta-
via percepì la situazione come una sfida, una schermaglia tra generazioni, e non prese in consi-
derazione l’ordine che gli aveva dato. Il ragazzo superò con arroganza il vecchio, entrò nell’abi-
tazione, si sfilò il sacco e lo posò a terra, guardandosi attorno. La stanza era enormemente po-
vera e umile, tuttavia gli oggetti e utensili sparsi erano di buona fattura. Il cibo si limitava a qual-
che bacca a radici secche. 

«Lei è un eremita» - lo iniziò a fissare intensamente. 

Adham entrò nella sua casa e il suo animo sussultò un’altra volta. Lo infastidiva il modo in 
cui il giovane lo fissava e studiava le sue cose. il comportamento di Mohsin era irrispettoso, ma 
lo giustificava in un certo qual modo e poi, non aveva la forza di cacciarlo via. Ormai le sue ossa 
erano fragili come un pezzo di vetro, così si limitò a sbuffare e a tornare a intrecciare i bastoncini. 
Mohsin lo continuò a osservare mentre camminava lentamente verso l’uscita, sedendosi di 
fronte al fuoco. La luce fioca che emanava illuminava il suo forte corpo giovane, e il suo calore 
riscaldava la stanza, facendo sentire il ragazzo protetto e al sicuro dalla notte minacciosa. 

«Vecchio, perché non vai a coricarti? Perché vuoi affrontare la notte?» 

Adham lo ignorò. 

Passarono i giorni. Il rapporto tra i due uomini non cambiò. la conversazione era innanzitutto 
limitata dalle loro diverse abitudini giornaliere: Mohsin dormiva di notte mentre Adham svol-
geva i suoi lavori manuali; di giorno invece il primo esplorava la foresta, mentre il secondo si 
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perdeva nei sogni inquieti. Tuttavia, nei brevi momenti in cui si incontravano, per mangiare in-
sieme o a causa dei sonni agitati del vecchio, il giovane lo tempestava di domande senza ricevere 
mai risposte convincenti. Subiva solo ripetute richieste di lasciare la casa. La paura del confronto 
per Adham era troppo forte. Aveva trovato il suo equilibrio nella solitudine, e il ragazzo stava 
stravolgendo i suoi piani, rendendolo sempre più pensieroso e diffidente. 

Era l’alba, l’unico orario del dì in cui riuscivano a vedersi -sempre brevemente-, e mentre 
Adham era intento a mangiare, Mohsin stava rientrando per addormentarsi di fronte al fuoco. 
Come era abituato a fare, si sedette difronte al vecchio osservando ogni suo singolo gesto. 

«Sai, Vecchio, sono scappato di casa perché voglio vedere il mondo. Vengo da una famiglia 
agiata che però non comprendeva quanto fossi desideroso di esplorare ciò che mi circonda, co-
noscere nuove persone, attraversare i deserti e resistere alle intemperie. Non sono nemmeno 
spaventato. Nulla mi spaventa. La mia unica ricchezza saranno le conoscenze che riuscirò ad 
apprendere lungo la strada. Vecchio, sei la prima persona che incontro lungo il mio cammino, e 
grazie a te ho imparato come costruirmi le imbarcazioni con piante di canna, resistere al digiuno 
e l’umiltà. La resistenza nel vivere da soli. E non posso fare altro che ringraziarti». 

Adham lo fissò intensamente negli occhi, e dovette lottare contro la luce potentissima che 
emanavano. Ma diversamente dalle altre volte, in cui era minacciato da essa, percepì la potenza 
del calore che diffondeva attorno a lui. Improvvisamente cadde dentro le sue pupille, e il suo 
corpo venne risucchiato da un turbine potentissimo che lo travolse. Il suo corpo iniziò a fluttuare 
da terra e a sgretolarsi, sentì il suo cuore battere sempre di più forte, e la radiazione luminosa 
che prima proveniva da Mohsin, entrò dentro di lui, nella sua anima. Per la prima volta stava 
sentendo, in lui, o in quello che era rimasto, il battito del suo cuore che si univa in sincronia con 
il battito del mondo. Lo spirito che muoveva l’intero universo, il ragazzo, le piante, gli animali, il 
fiume, le galassie e le particelle, era lo stesso che adesso si trovava dentro di lui. Comprese, in 
un solo istante, che tutto ciò che lo circondava era lui e che lui era tutto ciò che lo circondava. 
L’emozione per essere stato assalito da questa insormontabile consapevolezza lo attraversò così 
intensamente da esplodere in lampi di energia in cui convergevano tutti i momenti che furono, 
erano, e sarebbero stati. 

Quando Adham riprese conoscenza, era passato del tempo. 

Si alzò molto lentamente dal suo giaciglio e si stropicciò gli occhi. Quando riuscì a rivedere 
attorno a sé chiaramente, si accorse che Mohsin era sparito: tutte le sue cose, la sua sacca, i suoi 
abiti, il suo cibo, si erano dissolti, come se non ci fosse mai stato. Il vecchio sentì una stretta al 
cuore. Corse fuori, al limite delle sue capacità, per andarlo a cercare, e si rese conto che era 
giorno. 

A quanto tempo non godeva della vista del sole a mezzogiorno? La luce calda e accogliente 
gli riscaldava la ruvida pelle del viso. Il vento lo rinfrescava dolcemente. Colpito da una sensa-
zione intensa e nuova, iniziò a guardarsi attorno: vide gli insetti volare vicino a lui, l’erba muo-
versi all’elegante passare della brezza, il pulviscolo messo in risalto dall’intensità della luce, e 
iniziò a sorridere come un bambino. Faceva parte del mondo, non era più un nemico, un essere 
distante separato dalla natura, ma era lui stesso la natura. Si lasciò totalmente sprofondare 
all’interno di essa. 

Sara Polizzano 5X 
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Caporetto: altro come nemico 
Le prime luci dell’alba illuminavano timidamente il volto di Marco, era tutto sporco di terra. 

Luigi lo salutò facendo un segno con la mano e gli chiese come andasse la ferita, lui tacque. Si 
portò alla bocca una sigaretta e l’accese. Dopo il primo tiro chiese che giorno fosse. Luigi, guar-
dando altrove, rispose: “Credo sia il ventiquattro, il ventiquattro di ottobre”. “Boia de! Ormai è 
più di un anno che non torniamo a casa, e nonostante ciò il tempo sembra non passare mai” – 
rispose con voce spenta Marco. L’amico lo guardò negli occhi con sguardo rassegnato, ormai 
dentro di lui sembrava essersi spenta anche la speranza più flebile. Luigi non era come Marco, o 
almeno non lo era stato, erano stati due caratteri molto diversi, sicuramente anche per le diverse 
esperienze personali. Il primo, infatti, veniva da Bagnoli era stato cresciuto da una famiglia di 
medio-alta borghesia e fino a qualche tempo prima il suo viso era costantemente irradiato da 
un sorriso meraviglioso, ma adesso non più, adesso era diventato come Marco distaccato e im-
perturbabile, quel luogo li rendeva tutti uguali. In quel luogo l’altro diventava un altro te stesso. 
Il secondo invece era cresciuto nella Val Sugana all’interno di un triste contesto familiare, il suo 
carattere fortemente malinconico, e il viso tirato venivano spazzati via solamente dalle battute 
quotidiane di Luigi. Ma questa non era la quotidianità. Marco si accese un’altra sigaretta, fumava 
nervosamente. Il compagno capì che l’aria si stava facendo pesante, la tensione si tagliava con il 
coltello, allora provò a stemperare il clima con una battuta, non vi riuscì. Dunque, decise di al-
zarsi fece qualche metro aprì un borsone e prese qualche provvista, le portò anche all’amico. Lì 
seduti a sgranocchiare qualcosa sembravano quasi esser isolati dal mondo, e in quel contesto 
non era assolutamente un’azione così banale. All’improvviso una voce altisonante proveniente 
da non molto lontano li redarguì: “Allora!!! Voi siete lì dove siete per sorvegliare, non per man-
giare e poltrire”. Poi proseguì: “Parlo soprattutto a te terrone maledetto”. Luigi si alzò di scatto 
intimorito, Marco invece imprecò, spense la sigaretta a terra e si alzò. Come si accorsero che il 
generale era sparito si rimisero al suolo, ancora più sbragati di prima. Una forte tosse colpì 
Marco, così l’amico lo rimproverò sarcasticamente a proposito delle innumerevoli sigarette fu-
mate negli ultimi mesi, ma non riuscì a terminare la frase che gli mancò il respiro a causa della 
forte tosse, in un secondo momento gli bruciarono gli occhi, dopodiché iniziarono a lacrimargli. 
Erano arrivati i tedeschi. I due corsero faticosamente in mezzo all’enorme nube di fumo, quasi 
per miracolo riuscirono a prendere ed indossare le maschere antigas. Alcuni soldati, quelli ormai 
allo stremo da diversi giorni, avevano già accettato il loro destino. I più vigorosi si disposero a 
difesa della trincea secondo gli ordini impartiti. Marco uscì dalla linea e osservò oltre il muro di 
terra, vide una colonna spaventosa di nemici… gli altri. Era forse la prima volta che ai suoi occhi 
glaciali la figura dell’altro appariva come quella di un nemico. Forse non li vedeva esattamente 
come dei nemici, era più la necessità di doverli vedere così. Capì però in quel preciso istante che, 
in quel contesto, raffigurare l’altro come un nemico sarebbe stato importante non solo per de-
finire la sua identità, oltre che il suo sistema di valori ma anche per mostrare il suo valore. Dun-
que, armò il fucile ed iniziò a sparare. Luigi osservò l’amico completamente allo scoperto, nono-
stante il destino segnato accorse in suo aiuto mettendo a repentaglio la sua vita. L’altro a volte 
è una persona che per differenti motivi tiene a noi più di noi stessi. Marco era lì, fermo, immo-
bile, tutto sembrava muoversi a rallentatore attorno a lui, vedeva quella moltitudine di nemici 
avvicinarsi, ma lui tutto d’un tratto sembrava fregarsene. Il suo corpo era lì ma lui non c’era più, 
era tornato a casa, aveva aperto l’uscio, era entrato. Un odore inconfondibile di spezzatino ine-
briava le sue narici. Seguendo il suo olfatto giunse nella piccola cucina. Lì la sua amata stava 
girando delicatamente il sugo con il suo cucchiaio di legno, la abbracciò alle spalle, lei non si 
spaventò, anzi il suo volto si illuminò, e un lieve sorriso comparve sulla sua bocca. Marco la 
guardò negli occhi, senza mai staccare lo sguardo da questi. Quelli erano gli occhi dell’altro, un 
altro che aveva imparato ad amare nel giro di pochissimo tempo, un altro che all’inizio era così 
caratterialmente diverso da lui ma nonostante ciò era diventato la sua priorità, un altro con il 
quale aveva condiviso la sua vita in tutto e per tutto e con il quale avrebbe voluto condividere 
ancora molto, anzi tutto. Dalla cucina passò alla camera da letto, si stese, gli occhi si chiusero. Li 
riaprì, era tornato nell’inferno di Caporetto. Un soldato tedesco lo colse di sorpresa e lo colpì 
con il calcio dell’arma, facendolo cadere rovinosamente al suolo. In quegli attimi precedenti alla 
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sua fine guardò il volto del nemico, lo vedeva in maniera sfocata, forse a causa del colpo subito, 
forse perché durante la caduta della terra era entrata negli occhi. Così con le forze residue stro-
finò le palpebre rialzò lo sguardo verso il suo assassino. Il biondo Alfred fissava l’italiano al suolo, 
i due nel bel mezzo di un campo di campo di battaglia si fissavano quasi nel tentativo di cono-
scersi, di leggersi dentro. Il novellino tedesco non aveva la forza di premere il grilletto, forse non 
gli interessava nemmeno più di tanto. Come se all’improvviso si fosse reso conto, tramite lo 
sguardo del nemico che loro due erano tanto diversi quanto uguali. Uomini scagliati con prepo-
tenza all’interno di uno scenario cruento pronti a darsi battaglia per poi condividere la morte. 
Erano le ventidue dello stesso giorno, il campo di battaglia, ormai inghiottito dalle tenebre as-
somigliava ad una landa. Un numero incalcolabile di cadaveri giaceva al suolo, avevano condiviso 
lo stesso destino di quelle centinaia e centinaia di corpi anche Marco e Alfred i quali erano stesi 
vicini. 

“Tutti siamo differenti e per questo unici. Purtroppo, va detto che non è presente nella na-
tura degli esseri umani (o almeno non di tutti), la capacità di accettare la differenza senza com-
batterla. Però poi capiamo che per quanto possiamo esser diversi, diventiamo uguali: a volte 
dividendo una vita intera assieme, a volte condividendo la morte, proprio come Marco e Alfred. 
Ricorda sempre che sei unico, e per questo uguale a tutti gli altri.” 

Valerio Ciccone 5X  
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