
ESSERE O APPARIRE? 
 

“Se dovessi scegliere un contrario del verbo Essere, vi suggerirei il verbo Apparire. Sì, il 
contrario di Essere, per me, è Apparire. Chi E’ vero, sincero, sicuro, non ha bisogno di 
mostrarsi come non è, non ha bisogno di apparire diverso da ciò che è. Chi conosce le 
proprie qualità (e i propri limiti!) ha la capacità di porsi con gli altri in modo autentico; 
non voglio dire arrogante (chi pensa che l’umiltà sia sinonimo di debolezza è spesso il 
più fragile). No, mostrarsi agli altri per come si è significa compiere un esercizio di real-
tà: non voglio provare a fregarti nascondendo i miei difetti (le mie ansie, le mie paure), 
non voglio nemmeno sedurti mostrandomi come non sono. Io voglio presentarmi come 
sono, con le gioie che ogni giorno mi fanno ringraziare il Cielo, ma anche con i sentimen-
ti che mi fanno sembrare fragile, agitata, difficile. […] Sapete qual è il rischio altrimenti? 
In un mondo in cui ciascuno voglia recitare un ruolo non suo, la Verità rischia di essere 
mortificata, e la finzione ci rende falsi, sospettosi, litigiosi. Abbiate il coraggio di essere 
ciò che siete, prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro” 
 

DICE L’ESPERTO 
 

[…] Tutti noi abbiamo bisogno di essere apprezzati, cioè di essere accolti nella nostra 
profondità e intimità. Molto spesso affidiamo il nostro valore personale al giudizio degli 
altri: dipendiamo dalla loro approvazione e rischiamo di mettere in ombra le nostre 
qualità più intime per la paura di non essere compresi. Queste dinamiche sono com-
plesse da vivere soprattutto durante l’adolescenza: il modo di vestire diventa un modo 
di comunicare il proprio essere, il possesso di alcuni beni serve per affermare il proprio 
valore nel gruppo e nella società. La tendenza all’omologazione risponde a un desiderio 
di appartenenza ed è quindi legittima perché dà sicurezza. Ma può anche essere gene-
rata dalla paura della distinzione. Spesso desideriamo uno sguardo attento sulla nostra 
specificità, ma nello stesso tempo la cosa ci fa paura: temiamo l’unicità perché ci ricon-
segna responsabilità (“Se non io, chi altro?”), perché ci restituisce oltre i pregi, anche i 
limiti (“Non sono poi così diverso da tanti altri...”). I ragazzi cercano qualcuno che li sap-
pia guardare e amare per quello che sono, ma nello stesso tempo pare chiedano di es-
sere invisibili. Spesso hanno paura dell’esclusione e della mancata accettazione e si 
omologano alla massa. L’unicità è un dato a priori, ma è anche costruita, frutto di una 
relazione: scoperte progressive, gesti, attenzioni, pensieri quotidiani ci portano a sco-
prire non ripetibilità dell’altro. La riflessione su cosa mi rende unico (caratteristiche, 
segni, momenti della storia personale) si accompagna a chi mi rende unico, cioè a quale 
sguardo, a quali relazioni mi aiutano a diventare me stesso. 

 

 

ESSERE CORPO 
 

Visione del cortometraggio “The Butterfly Circus” 
 (https://www.youtube.com/watch?v=jjOmiLerT7o) 

 
 

- Perché questo cortometraggio si intitola proprio “Il circo della farfalla”? 
 
- Il giudizio che Will ha di stesso cambia durante la narrazione… perché? 
 
- C’è Qualcuno che ha sempre visto Will come “bellissimo”? Perché? 
 
 
 
 
 

La parola alla Parola dal Salmo 8 
 
Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissate, 
che cosa è l'uomo perché te ne ricordi 
e il figlio dell'uomo perché te ne curi? 
Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, 
di gloria e di onore lo hai coronato: 
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi; 
tutti i greggi e gli armenti, 
tutte le bestie della campagna; 
Gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
che percorrono le vie del mare. 
O Signore, nostro Dio, 
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. 

https://www.youtube.com/watch?v=jjOmiLerT7o


 

Un piccolo esercizio: proviamo a trovare le differenze tra l’immagine che appare pubblicamente e l’immagine più intima, cioè quella 
che viene mostrata solo a sé stessi o alle persone di cui ci si fida. Quali sono gli elementi che mostriamo quando vogliamo postare una 
foto “per tutti”? Cosa facciamo vedere a chi è amico, familiare, confidente? Quali sono le differenze che vediamo negli altri pubblica-
mente e privatamente? 

 
 
 
 

 
 

#NOFILTER   

 


