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Ogni uomo è “ciò che è” nella propria unicità, intesa come composizione armonica degli elementi, e si 

distingue dagli altri, essendo quindi “diverso”, così come sono differenti i pareri, i contesti, le scienze e le arti. 

Nella relazione sociale, come ci ricorda Aristotele, esiste una dicotomia tra ciò che si è (sostanza) e come si 

appare (forma), entrambe caratteristiche essenziali, ma a livelli differenti. Da qui nasce poi l’accezione, tipica 

di Parmenide, relativa alle apparenze ingannevoli e il tema cardine anche delle opere pirandelliane: la crisi 

dell’io. Due persone distinte possono vivere nello stesso individuo e il solo modo per recuperare la propria 

identità è la follia. Abbandonando le convenzioni morali e togliendosi la maschera, l’uomo smette di essere 

personaggio e diventa persona, proprio come accade a Vitangelo Moscarda, protagonista di Uno, nessuno e 

centomila. 

Riprendendo quanto affermato da Luigi Pirandello in Un volto reale tra centomila maschere, ovvero che 

lungo il cammino si incontrano ogni giorno milioni di maschere e pochissimi volti, ho riflettuto sulla mia 

condizione. A volte è come se l’essere degli altri fosse imprigionato nelle catene dell’indifferenza di chi 

preferisce rimanere in silenzio piuttosto che prendere una posizione. Penso che il mio essere, al contrario, 

caratterizzato da una molteplicità di aspetti, serva come monito e missione benevola per far comprendere 

l’importanza del conoscere se stessi e, dunque, rafforzare anche l’essere degli altri, in un dialogo fertile 

socratico interpersonale. 

 
Similmente all’apparentemente piccolo ma cruciale ruolo collaborativo svolto da ogni singolo organo per 

il funzionamento complessivo all’interno dell’individuo, ritengo che non rappresenti per nulla un aspetto da 

sottovalutare dimostrarsi disponibile all’aiuto e al conforto di chi si trova in una situazione particolarmente 

difficile e invalicabile. Questo non solo perché un banale ma profondo e sincero gesto consente all’altro di 

recuperare la propria identità, riconoscere il vero valore nella propria esistenza ed individuare il proprio 

obiettivo nella vita, ma anche, e soprattutto, in quanto arricchisce noi stessi interiormente, definendoci in 

base agli altri. 

Negli ultimi anni, infatti, ho imparato molto e ho capito che la mia volontà di far stare meglio chi mi sta a 

cuore non ha pretese, perché ho una spontaneità che proviene da dentro. Ho avuto modo di difendere una 

ragazza vittima di ripetuti episodi di bullismo, recandomi poi spesso a trovarla per farle capire, poco a poco, 

ripercorrendo le tappe della propria vita, la sua preziosità, a prescindere dal pregiudizio degli altri. 

Ho scelto proprio per questo motivo di rappresentare, attraverso l’esempio concreto di un semplice seme, 

 l’iter di ricerca dell’io che caratterizza ciascuno di noi. Similmente al seme, che cresce soltanto grazie alla 

luce solare e alla cura di chi è disponibile a mettersi in gioco affinché quest’ultimo possa sviluppare la 

propria natura, dando vita ad una rigogliosa piantina, ognuno di noi, goccia dopo goccia, grazie al contributo 

e all’impronta indelebile lasciata da momenti unici condivisi con chi dimostra di avere veramente a cuore la 

nostra felicità, consegue la propria crescita e maturazione con il raggiungimento dei propri obiettivi, essendo 

semplicemente orgoglioso di se stesso, nonostante gli ostacoli incontrati nel percorso. 

In particolare, ho scelto di raffigurare quanto descritto su uno sfondo realizzato con effetto spugnato con le 

tempere blu e bianca per paragonare il cielo ai piccoli tasselli dei sogni a cui ispiriamo; il terreno è 

realizzato con il caffè, in quanto apparentemente omogeneo e banale, ma in realtà originante una fragranza 

peculiare, che si mantiene nella formazione dell’io persino nei momenti di ramificazione, resi dallo spago. 

Gli annaffiatoi, invece, così come il collage realizzato con foglie di alberi differenti, si ricollegano al ruolo 

rivestito dai momenti condivisi con gli altri, intesi come serbatoi fondamentali a comprendere ciò che 

conta davvero e comporre armonicamente se stessi, uscendo dalla caverna platonica. 

A mio parere, infatti, la terapia della parola costituisce una cura impareggiabile. Una telefonata, una parola 

affettuosa, un sorriso, una stretta di mano, un abbraccio, uno sguardo fanno un bene incredibile, non solo a 

chi li riceve, ma anche a chi li dona. Nonostante le difficoltà, vale sempre la pena di donarsi gratuitamente 

agli altri, perché non c'è gioia maggiore che nel regalare il proprio cuore e costruire un destino all’altezza 

dei nostri obiettivi, di potenza in atto. 


