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Cosa provano gli altri? So di essere me per differenza e per 
percezione. Tutto ciò che non è me non sono io, persone e 
cose che si trovano fuori di me non mi appartengono. Ed io 
inoltre mi riconosco poiché mi “sento” vivere. Percepisco 
che dentro al mio corpo si svolge un flusso costante che, col 
tempo, ho imparato a chiamare coscienza o identità. Ma gli 
altri non sono cose. Chi sono? 
Dopo la breve morte notturna della coscienza, torniamo al 
mondo e lo abitiamo, portando il corpo nello spazio, tra i 
corpi, che appaiono come involucri parlanti. La voce interna 
intanto si concentra sui fatti da affrontare, sulle azioni da 
svolgere, si annega in questi per dimenticare se stessa, per 
distrarsi e fuggire. E le voci degli altri? Troppo assorbiti dalla 
nostra intima tragedia ignoriamo le tragedie altrui, per noi 
non esistono. Vivere è convivere solo con se stessi. 
Ascoltarsi, cercare di zittirsi, disperarsi in silenzio. Branco-
lare nel buio, cercare vie di fuga, non trovarle. Dialoghiamo 
con uno straniero che dice di essere noi. E gli stranieri degli 
altri? Vagamente li intuiamo, per associazione. In fondo non 
è affar nostro. Al telegiornale, a pranzo, sfilano i soliti bar-
coni carichi di altri, che hanno perduto lo statuto di umanità 
per la nostra stanca sensibilità. Mangiamo. Il solito rosario 
di bambini sporchi che urlano tra le macerie di città bom-
bardate, lontane, inesistenti, proiezioni da anestetizzante 
show mediatico. Il piatto resta dov’è, la bocca si unge di 
cibo, affondiamo macchinalmente la forchetta, guardando 
catatonici lo spettacolo globale dell’orrore giornaliero, in 
attesa della carne e indifferenti alla carne umana condanna-
ta alla dannazione. Gli altri fuggono dall’Inferno verso l’In-
ferno. Noi ci trinceriamo nel nostro Purgatorio. Senza pena 
per nessuno. Irreali, inesistenti, ectoplasmi, vicini e lontani, 
proiezioni sfuocate per l’unico centro che è l’Io. Per fortu-
na la noia delle disgrazie universali, che la nostra linda co-
scienza rigetta giustificandosi con l’impotenza (poiché non 
possiamo certo fermare le migrazioni bibliche, né aiutare 
tutti, né opporci alle guerre, né redimere gli zingari ladri, né 

dare lavoro a ogni nero del Corno d’Africa!), sfila e sfuma. 
Per fortuna la litania degli sfortunati, che per me manco es-
istono, sarà presto finita e sostituita da Maria De Filippi, con 
coppie gerontocratiche che fingono una vitalità da Viagra 
o con ragazzi squallidi che diffondono pornografia morale. 
Maria sì che aiuta gli altri, Maria che dà una chance ai 
giovani talenti, Maria che invita i gay, Maria che si commu-
ove quando legge le lettere degli altri. Maria è umana. 
Torniamo in mezzo agli altri, carichi dei nostri fardelli, senza 
interrogarci sui fardelli altrui. Chi ci sta di fronte, e magari 
ci parla, cosa sta vivendo? Quale dolore dissimula e pro-
tegge? Quali sono i suoi drammi personali e i suoi abissi? 
Corpi, corpi e noi soli con l’anima? A volte mi fermo diet-
ro ad un vetro ad osservare il movimento degli uomini che 
affollano il mondo. Mi interrogo sulle storie che essi por-
tano e comprendo di essere una storia tra le storie. Quali                                                                                               
sogni avrà avuto quella donna anziana? E adesso dove 
corre? Quest’uomo con le rughe quanti lutti avrà pianto? 
E questa donna avrà dei figli? E dei genitori? E’ ammalata? 
Cosa teme? E quel ragazzo, incurvato su stesso, dove starà 
portando la sua timidezza? Come la vivrà? Ed io, io cosa at-
tendo? E quel nero chi ha lasciato al suo paese? E quell’uo-
mo perché elemosina? E quell’altro perché parla da solo?
Empatia: dal greco, en-pathos, letteralmente “sentire den-
tro”, è la capacità di comprendere pienamente lo stato 
d’animo dell’altro, la gioia o il dolore; consiste nel ricono-
scere le emozioni altrui come se fossero le proprie.
Simpatia: dal greco, sun-pathos, sentire con, insieme; “pa-
tire insieme”; condivisione di sofferenza o infelicità.
Anestesia: abolizione o sospensione della sensibilità, della 
coscienza e del dolore.
Le parole, come gli esseri viventi, nascono e muoiono. E le 
parole dicono l’uomo e il mondo. Il mondo dell’uomo.   

Michele Salomone

Il dolore degli altri

"La zingara addormentata"
Henri Rousseau
Olio su tela

1897
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Vivere ripiegati su se stessi, costantemente preoccupati che 
gli altri possano accorgersi del tuo imbarazzo. Mostrare im-
barazzo equivale a essere ridicoli, piccoli, insignificanti, del 
tutto inadeguati. Ritirarsi. Una soluzione immediata, appa- 
rentemente efficace. E’ decisamente meglio evitare siste-
maticamente tutte quelle situazioni in cui vi sia il minimo 
rischio che si avveri la catastrofe. Sono questi i principali sin-
tomi di colui che è definito “timido”. Nonostante decenni di 
ricerche siano stati dedicati allo studio della timidezza uma-
na, permangono ambiguità nel definirla adeguatamente. 
Gli studiosi hanno usato numerosi termini per descriverla: 
reticenza sociale, isolamento sociale, ritiro sociale, ansia so-
ciale, fobia sociale, introversione, bassa socialità, inibizione 
sociale, diffidenza sociale e inibizione comportamentale. 
Ma ancora rimane una questione non risolta del tutto. 
Secondo la scienze sembrerebbe che nei soggetti introversi, 
l’attività cerebrale sia concentrata nella corteccia cingolata 
anteriore, ovvero la regione legata ai processi emozionali; al 
contrario, negli estroversi tale attività interessa prevalente-
mente le aree del linguaggio e del pensiero razionale della 
corteccia frontale sinistra. Letteralmente il termine timido 
deriva dalla radice del verbo latino “timeo”, provare timore. 
Infatti, “essere timidi” vuol dire sperimentare un forte sen-
so di paura quando si tratta di interagire con altre persone, 
soprattutto con quelle che non si conoscono. Questa paura 
si radica nell’immagine di sé e conduce il soggetto a concen-
trarsi sui propri stati d’animo; egli vorrebbe non arrossire, 
vorrebbe non avere le mani sudate, vorrebbe che la voce 
non si incrinasse e, soprattutto, vorrebbe non accorgersi di 
tutto questo. Spesso le persone timide hanno paura della 
propria timidezza, ovvero tendono ad anticipare il disagio. Il 
timido fatica a telefonare, abbassa lo sguardo, sfugge con gli 
occhi, corre lontano, si osserva la punta dei piedi. Il timido 
non sceglie mai la prima fila, ma neanche l’ultima. Sorride, 
nascondendosi, quando si parla di lui; e anche per strada, 
avverte il respiro alle sue spalle, di chi gli cammina dietro. 
Telepatia? Sensibilità, sensibilità e timidezza, due qualità più 
uniche che rare, dimenticate dalla frenesia quotidiana. In 
una società improntata verso un falso senso di sicurezza e 
forza, i timidi segnalano il nostro limite umano. Ci dicono 
che in realtà siamo più sensibili e vulnerabili di quello che 
pensiamo di essere o che vogliamo mostrare. Inoltre, il tim-

ido è più portato all’ascolto, all’osservazione e all’introspezi-
one. Questo lo porta a sviluppare un alto grado di cono-
scenza di sé e del mondo. Oltre due millenni fa il filosofo 
Socrate ammoniva: “Conosci te stesso”. Il timido ascolta                                           
attentamente le parole degli altri, osserva i gesti, riflette 
sulle conversazioni. L’autenticità, la gentilezza, il rispetto 
e la tolleranza verso gli altri valgono senz’altro più che la 
socievolezza incondizionata, superficiale e chiacchierona. 
«Devi vincere la tua timidezza». Questo è principalmente 
ciò che viene detto ad una persona timida, che probabil-
mente si lancerà in questa sfida pensando che sia la sola 
cosa giusta da fare. La timidezza può far isolare, dare l’im-
pressione di essere fuori dai discorsi e far perdere autosti-
ma. Così, quando si sentenzia che essere timidi è un motivo 
di debolezza, bisogna essere scettici, dal momento che è 
possibile trasformare ciò che gli altri considerano un difetto 
in una vera e propria virtù. Perché la vita sociale proceda 
armoniosamente, forse abbiamo sì bisogno di persone che 
agiscano, ma anche di persone che riflettano; di uomini e 
donne che si esprimano in maniera diretta ed immediata, 
ma anche di individui che meditino a lungo sui problemi 
prima di parlare; di individui intraprendenti, ma anche di 
persone che valutino i rischi di ciascuna impresa; di amici 
e compagnie che ci facciano ridere e “dimenticare” i nostri 
problemi, ma anche del singolo amico che sappia ascoltar-
ci con sincero interesse ed empatia, senza giudicarci. Ab-
biamo indubbiamente necessità di leaders che ci indichino 
delle strade da seguire, ma anche di uomini meditativi che 
sappiano valorizzare le qualità, la creatività e l’autonomia di 
ciascuno; il mondo non può essere affidato solo ad uomini 
d’affari spregiudicati ed abili, ma necessita di artisti e scrit-
tori, che sappiano raccontarci le profondità e le contrad-
dizioni dell’esistenza. Forse è vero il paradosso enunciato 
dallo scrittore francese Emile Cioran: “La timidezza, fonte 
inesauribile di disgrazie nella vita pratica, è la causa diretta, 
anzi unica, di ogni ricchezza interiore”. E infine, lo stare in 
disparte non potrebbe essere una larvata protesta contro 
un mondo chiassoso? Una tenace resistenza alle intrusioni 
di occhi indiscreti che, dall’esterno, cercano di rubarci ciò 
che di più intimo e profondo abbiamo: l’anima.

Mariarca Tuccillo

La virtu' dei timidi

"La zingara addormentata"
Henri Rousseau
Olio su tela

1897
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Cercare il proprio posto nel mondo
Ci sono libri che rischiano di passare inosservati e che in-
vece sono piccoli gioielli. Uno di questi è Mandami tanta 
vita, breve romanzo del 2013 del giovane scrittore ro-
mano Paolo Di Paolo. Nel libro si intrecciano due storie, 
una delle quali di invenzione, l’altra invece che ha come                                            
protagonista Piero Gobetti, personalità di spicco, ormai 
troppo spesso dimenticata, del nostro primo Novecento. 
Gobetti morì prematuramente nel febbraio del 1926 a cau-
sa di problemi di salute aggravati (se non provocati) dalle 
bastonate dei fascisti: aveva neppure 25 anni, intensamente 
vissuti come intellettuale e come politico.
Mandami tanta vita è ambientato durante il carnevale del 
1926 tra Torino e Parigi. Moraldo è uno studente di Let-
tere di origini modeste, che viene dalla provincia e disegna 
caricature; Piero (Gobetti, appunto), di estrazione sociale 
ugualmente umile, è un attivista politico osteggiato dal re-
gime fascista che lo ha fatto anche picchiare e incarcera-
re. Mentre Moraldo perde e recupera la propria valigia e 
conosce una misteriosa e sensuale fotografa, Piero decide 
di allontanarsi dalla moglie, dal figlio neonato e dalla patria 
con l’obiettivo di riprendere l’impegno editoriale e politico 
da esule.
Moraldo è irresoluto e politicamente disimpegnato, mentre 
Piero sfida deliberatamente l’autorità di vecchi docenti uni-
versitari e del regime fascista e solo alla fine, carico di sensi 
di colpa, sceglie la via dell’esilio. Tuttavia c’è anche qualcosa 
che accomuna i due giovani e che si può ricondurre proprio 
alla loro età: sono entrambi alla ricerca del loro posto nel 
mondo, non senza incertezze e ripensamenti. Piero rivela la 
propria fragilità nel rapporto con l’amatissima moglie Ada; 
Moraldo si riconosce vile, iracondo, superficiale.
L’autore rappresenta e denuncia l’Italia fascista, meschina, 
corrotta e violenta (si avverte peraltro, per quanto implicita, 

un’allusione anche al nostro presente). Ma racconta pure la 
storia di due ragazzi che affrontano, ciascuno a suo modo, 
quel tempo difficile in cui la giovinezza finisce e bisogna 
diventare e dimostrarsi adulti. Quel momento della vita in 
cui si è più che mai fragili e disorientati.
Nella finzione letteraria Di Paolo ci lascia intuire (o solo 
sperare?) che Moraldo saprà raccogliere l’eredità dell’im-
pegno culturale e civile di Piero. Questa eredità è il patrimo-
nio ideale che di Gobetti resta anche a noi, cento anni dopo, 
e che i giovani contemporanei (ma anche i meno giovani) 
dovrebbero fare proprio: coltivare la conoscenza con pas-
sione e rimanere “politici” pure, e soprattutto, quando la 
politica tradisce.

Diventa sempre più difficile, in queste nostre plutocra-
zie occidentali travestite da democrazie (come scriveva                  
Zagrebelsky qualche anno fa), credere di poter realmente 
incidere sulla politica e sulla storia del proprio Paese. Avvici-
nandosi però per noi la data delle prossime elezioni, mentre 
sui social si ironizza sulle promesse più o meno iperboliche 
dei candidati, il rischio è proprio quello che prenda il so-
pravvento (per l’ennesima volta) la rassegnazione. Il circolo 
vizioso rischia così di non essere spezzato mai più: la cate-
na va invece rotta e l’impegno recuperato e rinnovato nel 
nome di cultura, giustizia sociale e libertà.

Questo impegno può contribuire a dare un senso alla nostra 
esistenza, anche in quel passaggio difficile all’età adulta fat-
to di passione e di incertezza, di entusiasmo e di malinconia, 
di voglia di fare e di paura che il tempo non sarà sufficiente. 

Daniela Salottolo

"Burg Scharfenberg di notte"
Ernst Ferdinand Oehme

Olio su tela
1827
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Praticare l'errore

“La vita è creazione”, così si esprime ripetutamente Georges 
Canguilhem in “La conoscenza della vita”. Egli vuole sotto-
lineare come la vita sia continua produzione di differenze, di 
anomalie. Essa non segue delle norme prestabilite. L’idea di 
normalità si presenta come un concetto del tutto estraneo 
alla vita, un concetto morale, una costruzione umana di cui 
la società ha bisogno per continuare a essere e che finisce, 
però, per ingabbiare l’individuo e creare in esso una sepa-
razione tra la dimensione creativa della vita e la sua esisten-
za, costringendolo all’infelicità.
Non si riesce a non pensare la normalità. Volendo dare una 
definizione basilare si dirà che normale è ciò che è con-
forme a delle norme. 
Di conseguenza si è portati a considerare anormale tutto 
ciò che appare strano o mostruoso. Tale opposizione ha un 
riflesso importantissimo sulla vita pratica dell’uomo poiché 
egli costantemente applica questa distinzione per orientare 
la sua azione. Ciò avviene considerando la normalità come 
un qualcosa di dato, a priori, di necessario, dimenticando 
l’origine morale e contingente di questo concetto. 
Ma in che senso la normalità ha un’origine morale?
Come mette anche in risalto Canguilhem nelle sue opere, ciò 
che presenta semplicemente delle differenze, delle stranez-
ze, non è anormale, inteso come privo di norme, bensì 
esso possiede semplicemente delle norme diverse, non                                                                                                                              
necessariamente migliori o peggiori rispetto a quella che noi 
consideriamo la normalità. La vita è creazione continua di 
individui anomali, nel senso che presentano delle differenze 
morfologiche: dei mostri. Il mostro è, però, un vivente allo 
stesso modo del vivente normale, poiché entrambi vivono 
secondo le proprie norme vitali. La vita ammette la mostru-
osità, ammette l’errore. Nella vita, quindi, non c’è differenza 
tra normalità e mostruosità. Essa emerge, come evidenzia 
Canguilhem, nel rapporto del vivente col suo ambiente, col 
contesto in cui vive, come una differenza di valori. Lo sta-
to normale viene quindi definito come lo stato di equilibrio 
tra questi due termini. Siccome l’ambiente dell’uomo è un 
ambiente eminentemente sociale, il normale si stabilisce 

in rapporto alla particolare società in cui si istituisce. In tal 
senso, la normalità è una categoria morale e contingente. 
In ultima analisi essa si rivela essere, quindi, una creazione 
dell’uomo che si va ad identificare con ciò che è bene per 
tale società.
Questo spiega, ad esempio, la tendenza all’ omologazione 
verso un tipo “normale”, molto forte nei nostri giorni, che 
la società instaura negli individui. Essa vuole la normalità, in 
quanto è ciò che è bene per essa. Per gli individui però, come 
si è visto, la normalità non è un qualcosa di naturalmente 
dato bensì essi devono sforzarsi di raggiungerla sopprimen-
do quelle differenze, quelle caratteristiche individuali che la 
vita aveva donato loro. Ciò crea un contrasto nell’uomo tra 
la vita e la morale che lo porta a sviluppare una coscienza 
infelice e una esistenza profondamente inquieta in quanto 
sempre sottoposto al giudizio morale. 
Vivendo secondo la propria individualità si rischia di essere 
giudicati strani, o addirittura mostruosi. L’uomo è costretto 
all’ infelicità, perché anche se decidesse di agire secondo 
la sua volontà, non tenendo in considerazione la morale, 
egli finirebbe per essere allontanato e emarginato, se non 
fagocitato, dalla società. 
L’unica possibile soluzione a questa condizione di inqui-
etudine è assumere consapevolezza dell’origine morale e 
contingente della normalità, che è una creazione umana, 
“troppo umana”, ossia una menzogna, e l’unica verità sul-
la vita è l’errore, la differenza individuale, e l’unico modo 
per risolvere la scissione causata dalla morale è praticare 
l’errore, ovvero emanciparsi dalla normalità, riconoscendo 
la necessaria diversità di ognuno, agendo secondo la pro-
pria volontà, valorizzando le proprie particolarità, le proprie 
stranezze, e arrivando così a costruire una società diversa 
in cui l’uomo possa, libero dal giudizio morale, ricercare ciò 
che è bene per la vita, destinandosi così a un’esistenza più 
felice.

Luca Valentino

Per un’emancipazione dalla normalità

"Burg Scharfenberg di notte"
Ernst Ferdinand Oehme

Olio su tela
1827



  

Kairos Anno III            N°II8

Ritorniamo a immaginare
Abbiamo dimenticato come si realizza un’idea. Dare la 
colpa alla società moderna, affermando che essa obblighi 
a seguire stereotipi preconfezionati, sembra non bastare 
più come alibi. La colpa è della scuola. La colpa è degli                              
insegnanti.
Le domande che un adolescente si pone non dovrebbe-
ro mai trovare risposta, affinché non si arresti il processo     
cognitivo grazie al quale il ragazzo continua a chiedersi il 
perché delle cose. Questo perché la mancanza di creatività 
porta a non immaginare, e senza immaginazione si tende, 
naturalmente, a seguire strade sicure, già tracciate, pronte 
per essere percorse ancora. Questa effimera sicurezza por-
ta con sé un’infelicità latente, in quanto inconsciamente si 
avverte un vuoto dovuto alla scelta presa, la quale inizial-
mente sembra essere soddisfacente ma prima o poi most-
rerà prepotentemente la sua natura definitiva. Una comu-
nità nasce dall’immaginazione di un orizzonte comune, ma 
se non si educano i ragazzi alla creatività come si può pen-
sare che questi costruiscano qualcosa di migliore di quello 
che hanno trovato?
La riflessione nasce da un avvenimento casuale. Riprenden-
do alcuni fogli sui quali avevo scritto dei pensieri, risalenti ai 
tempi del biennio liceale, mi sono chiesto: “Ma cosa sono 
diventato? Dove è andata a finire tutta quella poesia che 
avevo dentro e che sentivo mia?”. Non sono diventato vec-
chio, mi sto culturalmente appiattendo. So molte più cose 
rispetto a qualche anno prima e questa consapevolezza sta 
svuotando la mia anima. Vedere le immagini di un bambino 
keniano di appena 4 anni, denutrito e con le mosche appic-
cicate sul viso, sembra non turbarmi più. Sento di essermi 
abituato alla marmellata che qualche tempo fa mi faceva 
ribrezzo. Il tutto mi spaventa profondamente.

La colpa è degli insegnanti perché imboccando i propri 
allievi con una cultura ripetitiva stanno rendendo ster-
ile la loro creatività. In questo modo si stanno creando                          
generazioni-robot, capaci di produrre e riprodursi ma in-
capaci di immaginare. Se negli ultimi 20 anni l’unica cosa 
che ha fatto muovere masse oceaniche di persone verso un 
unico obiettivo è stato uno strumento con dietro una mela 
morsicata, allora si vede che qualcosa non ha funzionato. 
Non sono soltanto le strategie di marketing usate da queste 
multinazionali a farci desiderare tutti la stessa cosa: è l’in-
tera categoria umana che si prostra ad esse per ottenere 
l’ennesimo assaggio di finta felicità.
L’unica possibilità che rimane è sperare che qualcosa cam-
bi, come se quel “qualcosa” debba provenire da un’entità 
metafisica. Basta semplicemente far capire ai ragazzi che il 
futuro lo si cambia solo se si comincia, o si ritorna, a pensare 
diversamente. Per pensare basta immaginare, guardare la 
vita seguendo prospettive diverse. Far capire, per esempio, 
che il sole che tramonta non lascia solo spazio alla notte ma 
diventa alba in un altro luogo; spiegare che il tempo perdu-
to a fissare il vuoto non è stato gettato nel dimenticatoio 
ma è servito per dare energia agli occhi nel guardare nuova-
mente qualcosa di bello. Se veramente si vuole cambiare il 
futuro bisognerebbe educare i ragazzi ad ascoltare se stessi, 
perché quello che hanno da dire conta più delle nozioni e 
della tecnica. Nei vostri programmi ministeriali mettete al 
centro gli studenti, perché se loro cambieranno qualcosa 
non è grazie a quello che hanno studiato ma a quello che 
hanno pensato e immaginato mentre studiavano. Imparate 
ad ascoltarli affinché loro possano ascoltarvi. 

Pasquale Asseni

"La luna sorge sul mare"
Caspar David Friedrich

Olio su tela
1822
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Elogio dell'ansia
L’identità di ogni uomo si manifesta nelle sue relazioni inter-
personali che offrono la possibilità di esprimere e mettere 
alla prova se stessi. C’è però chi tuttavia, per cause ignote, 
si rifiuta di voler stare con gli altri, preferendo starsene da 
solo, come in una di “campana di vetro”. Quello che potreb-
be sembrare apparentemente un comportamento osses-
sivo nasconde invece delle fragilità e delle paure che l’in-
dividuo porta con sé, come una sorta di amuleto di cui non 
riesce a liberarsi. La paura di interagire con gli altri viene 
definita dagli psicologi come “ansia sociale”. Essa si impos-
sessa delle persone che non riescono a superare il cosid-
detto “impatto sociale”, per cui sono pervase dall’angoscia 
di agire in modo imbarazzante davanti agli altri, temendo di                                   
conseguenza un giudizio negativo. Dal punto di vista scien-
tifico, la parte del corpo che determina l’ansia è l’amigdala 
(o corpo amigdaloideo), che fa parte del “sistema limbico”, 
il quale gestisce le emozioni, l’umore e in particolare la pau-
ra. I luoghi comuni interpretano l’ansia come un problema 
dovuto alla mancanza di libidine, di svago o all’accumulo di 
stress e di energia non scaricati. Freud, a tale proposito, sug-
gerisce che il soggetto ansioso sia in conflitto con delle pro-
prie “rappresentazioni mentali”, connaturate con la propria 
psiche, che egli tende a respingere nell’inconscio, luogo da 
cui emergono i sintomi nevrotici. Quindi l’ansia non sarebbe 
altro che un’emozione dovuta ad un proprio “film mentale”, 
che prevede eventuali giudizi e derisioni altrui senza alcu-
na evidenza logica. È come se l’individuo perdesse per un 
lasso di tempo il controllo di sé e non riuscisse a ragionare, 
ad agire con consapevolezza. Questo “non sentirsi” può ov-
viamente influire negativamente sulle relazioni, portando 
l’altro a recepire il soggetto ansioso come un disagiato che 
non sa gestire la propria vita. Ma l’ansia può essere davvero 
definita come un disagio? E quali sono le persone che ven-
gono colpite di più da questa? Ad essere esposti a questo 
apparente conflitto tra sé e gli altri sono coloro che, a cau-
sa dell’educazione ricevuta nell’infanzia o di determinate         
esperienze di vita, sono più sensibili e fragili. Questi soggetti 
non riescono a soprassedere agli impatti negativi, e li por-
tano con sé come una sorta di colpa da espiare. Tale colpa 
in realtà la attribuiscono a loro stessi ogni volta che sentono 
di dover a tutti costi accontentare gli altri o essere all’altez-
za di presunte aspettative. Questa tendenza a dare priorità 
all’altro produce insicurezza e senso di inadeguatezza che si 
cerca di risolvere, invano, estraniandosi dal mondo. L’altro 
viene visto sempre come il metro con cui misurarsi per po-
ter definire la propria idoneità. In realtà nessuno può dire se 
una persona sia adeguata o meno, in quanto non esistono 
dei parametri naturali ed universali a cui attenersi, bensì vi 
sono solo delle “norme” elaborate dall’uomo e rispetto alle 
quali tutto ciò che è dissonante viene definito come diverso.
L’ansia, vista da tutti come un limite, può essere considerata 
invece come una possibilità. Essa infatti, spesso, fa scaturire 

un desiderio di riscatto, un bisogno di migliorare se stessi 
e di superarsi per rendere noto agli altri il proprio valore. Il 
limite diviene così vigore, forza interiore, caparbietà e de-
siderio di riscatto. E il giudizio altrui solo un mera condanna 
che non produce alcun effetto, ma anzi genera l’occasione 
per essere.

“Se si riflette sull’esistenza umana è molto più difficile 
spiegarsi come mai la maggior parte degli individui non 

provi l’ansia, che non invece perché mai a volte qualcuno la 
provi”

 Kurt Schneider.

Giulio Favicchio

"L'ansia"
Edvard Munch
Olio su tela
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Educazione coreana
Ogni anno, il secondo martedì del mese di Novembre, la 
Corea del Sud si ferma. Circa 600.000 studenti, dislocati in 
quasi milleduecento centri d’esame, sono impegnati per 
l’esame Suneung. In questo giorno, le attività commercia-
li e la borsa aprono un’ora più tardi; il traffico aereo viene 
interrotto per un’ora, nel momento cruciale della prova; 
automobili, motociclette della polizia e ambulanze vengono 
messe a disposizione degli studenti affinché raggiungano i 
centri d’esame in perfetto orario. 
Nei giorni precedenti la prova, i media focalizzano                      
l’attenzione su questo evento di importanza nazionale, le 
famiglie vanno nei santuari a pregare e qualcuno si rivolge 
perfino agli oracoli. Tutto, nella società sud-coreana, sem-
bra ruotare attorno a questo giorno. 
Perché?
L’esame Suneung è il verdetto che determinerà il futuro ac-
cademico degli studenti che vi si sottopongono: solo il 3% di 
coloro i quali riusciranno a conseguire un punteggio pres-
soché perfetto avranno la possibilità di accedere ad una del-
le S.K.Y., ovvero le tre università più prestigiose della Corea 
(Seoul National University, Korea University, Yonsei Univer-
sity). Per tutti gli altri l’oblio, la vergogna, la disperazione e la 
sensazione che il mondo gli sia crollato sulle spalle.
La preparazione all’esame avviene fin da ragazzini: il sistema 
scolastico sud-coreano prevede, già dalle scuole medie (dai 
13 ai 15 anni), lezioni regolari al mattino e corsi pomeridiani 
privati finanziati dalle famiglie, affinché i loro figli possano 
eccellere nelle materie fondamentali (tra cui la matematica 
e l’inglese). 
Al liceo inizia un percorso ferreo, in cui gli studenti arrivano 
a studiare fino a 21 ore al giorno. Tutti i giorni. 
Esistono inoltre scuole private, gestite da società                          
multimilionarie, che addestrano i giovani studenti ad un rit-
mo di vita militare; le giornate iniziano prima che il sole sor-
ga e lo svolgimento di ogni giornata (perfino delle basilari 
funzioni vitali) è scandito nell’ordine dei minuti. I maestri 
scoraggiano qualsiasi forma di relazione sociale tra i mem-
bri del collegio, affinché tutte le energie vengano rivolte 
all’applicazione nello studio. Sono previste perfino lezioni 
di incoraggiamento psicologico e di sostegno morale, una 
sorta di “lavaggio del cervello” per convincere gli studenti a 
non demordere, nonostante i ritmi infernali.
Le aspettative delle famiglie sui loro figli sono altissime: anni 
di sacrifici economici e personali vengono spesi in funzione 
di un unico giorno, un’unica prova, la quale è l’unica chiave 
di volta possibile per un riscatto sociale ed una rivalsa in 
un paese iper-competitivo e dai ruoli gerarchicamente ben 
delineati. 

La cosa sorprendente è che, nonostante le scuole superiori 
non siano obbligatorie, il 97% degli studenti decide di fre-
quentarle, in ottica del sopracitato esame. 
Uno degli eventi più significativi nello scenario dell’econo-
mia mondiale degli ultimi cinquant’anni è stato il cosiddetto 
“miracolo economico sud-coreano”. La Corea del Sud negli 
anni ’50 del secolo scorso versava in una condizione eco-
nomica disastrosa e non sembravano poterci essere basi 
per uno sviluppo economico nel settore primario, a causa 
della mancanza di grandi porzioni di terreni coltivabili, o nel 
settore industriale, dove erano assenti le materie prime e le 
risorse energetiche. 
Quasi settant’anni dopo, la Corea del Sud rappresenta il fio-
re all’occhiello dell’evoluzione tecnologica del continente 
asiatico, grazie all’enorme sviluppo nel settore dell’industria 
high-tech. 
Tutto ciò è stato reso possibile dalle politiche governative 
che hanno incentivato lo sviluppo del capitale umano della 
nazione: i suoi studenti. L’attuale sistema di sfrenata compe-
tizione nell’istruzione è figlio, dunque, della necessità di un 
paese di crescere sotto il profilo economico.
Ma a quale prezzo? 
I giovani sudcoreani sono sottoposti ad una pressione so-
ciale insopportabile, nonché ad un regime di vita disuma-
no. I percorsi di studio sono talmente intensivi da non per-
mettere ai ragazzi nemmeno di trascorrere del tempo con 
le loro famiglie, di intraprendere attività fuori dalla logica 
dell’interesse scolastico, di crescere a livello personale e di 
formare una propria identità. A volte, neanche il sonno è 
concesso. 
L’unico valore in cui i giovani studenti riescono a riconoscer-
si è quello della meritocrazia scolastica, del sacrificio finaliz-
zato ad un risultato, una valutazione, un numero destinato 
a marchiare in maniera indelebile la loro vita ed il loro des-
tino. 
La spaventosa conseguenza di questa pressione sociale è ri-
portata dai dati OCSE: la Corea del Sud è il paese con il più 
alto tasso di suicidi al mondo. Inoltre, il suicidio è la prima 
causa di morte per i giovani d’età compresa tra i 15 ed i 24 
anni. 
La logica dello sviluppo economico è riuscita ad annichilire 
il concetto di individuo, creando una società fatta di esseri 
automatizzati, privati di qualsiasi pulsione e spinta vitale: la 
Corea del Sud è la massima espressione di un mondo in cui il 
prosperare dell’economia è più importante della vita stessa. 

Giuseppe Rocco
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Bombe e non Libri
Un uomo trovò in giro la lampada di Aladino. Siccome era 
un bravo lettore, l’uomo la riconobbe e la sfregò. Il genio 

comparve, fece un inchino, si offrì:
“Sono al tuo servizio, padrone. Chiedimi un desiderio e 

sarà esaudito. Ma dev’essere un unico desiderio”. Siccome 
era un bravo figlio, l’uomo disse: “Desidero che resusciti 

mia madre morta”. Il genio fece una smorfia: “Mi dispiace, 
padrone, ma è un desiderio impossibile. Chiedimene un 

altro”. Siccome era un brav’uomo, l’uomo chiese: “Desidero 
che il mondo non continui a spendere denaro per uccidere 

la gente”. Il genio deglutì: “Ehm… Come hai detto che si 
chiamava tua madre?”.                                                                       

-Eduardo Galeano

Gli aneddoti rendono sicuramente i concetti più semplici, 
più chiari e diretti. Quando a raccontarli poi è un intellet-
tuale come Galeano allora assumono ancora più rilevanza. 
Eppure nessuno ne coglie la verità, nessuno ricerca oltre la 
semplice ironia. Tutti si fermano lì in superficie. Nessuno va 
oltre. 
Oggi le spese militari, nella maggior parte dei paesi del mon-
do sono elevatissime. Garantire la pace armandosi quanto 
più si può: è questa la linea politica seguita dagli stati “civili” 
esportatori di democrazia e libertà. Un ossimoro tragico.
Il 2017 si è concluso con lo scandaloso titolo del New York 
Times “Bombe italiane, morti Yemenite”, riferito agli ordigni 
sganciati sui civili dai raid dell’esercito saudita. Certo per le 
convenzioni internazionali vendere armi all’Arabia Saudita 
non è un reato, anche se questo paese non rispetta la carta 
dei diritti umani. Che dovrebbe fare l’Italia? Restare fuori 
dai giochi del commercio delle armi? La logica è quella del 

profitto, non ci si può opporre, così funziona. Vendere al 
miglior offerente. Ma non è un complice colui che procura 
l’arma che sarà usata per compiere un omicidio? Nessuno si 
sconvolge, se ne parla un po’ sui giornali (quelli americani!) 
e poi tutto ritorna come prima. E’ necessario, il mondo in-
tero investe in armi, non è il momento di restare fuori da 
questi giochi. La spesa militare dell’Italia è in costante au-
mento: rappresenta l’1,4% del PIL del nostro Stato, più di 
23 miliardi di euro, circa 64 milioni al giorno (fonte Osserva-
torio Milex). Oltre a spendere molto per la “Difesa”, l’Italia 
spende male, in modo inadeguato e inefficiente. Di contro 
si taglia sulla cultura, è necessario anche questo. I soldi in-
vestiti in cultura continuano a calare. Già nel 2008 l’Italia era 
il fanalino di coda dei paesi avanzati, con lo 0,8% del Pil; nel 
2015 abbiamo gloriosamente raggiunto lo 0,7%, penultimi 
in classifica (dopo di noi, solo la Grecia). Ancora più dram-
matica è la situazione meridionale: nel quinquennio 2011-
2015 gli investimenti sono calati allo 0,15%, e negli ultimi 
anni raggiungono un peso inferiore allo 0,1 % rispetto al Pil. 
Ma nonostante gli investimenti quasi nulli, alcuni dati smen-
tiscono il luogo comune che “di cultura non si mangia”; in-
fatti nel 2016 il Sistema Produttivo Culturale e Creativo in 
Italia ha sfiorato i 90 miliardi di euro, ovvero il 6% del PIL e 
occupato circa di 1,5 milioni di persone. Ma allora perché 
continuare ad investire così poco in Cultura?
Semplice: non si può dominare lo scacchiere internazionale 
con i libri, il teatro, la musica e l’istruzione. Né questi ren-
dono quanto le bombe e le pistole. Almeno questa è la con-
vinzione dei nostri miopi e tristi governanti. 

Antonio Chianese

"L'isola dei morti"
Arnold Bocklin
Olio su tela
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Esserci
Cammino. Oggi il tempo è buio, incerto. Alzo gli occhi verso il cielo, sembra voglia piovere. 
Una spinta. Un’altra. Un’altra ancora. Abbasso lo sguardo, mi volto. 
Fiumi di persone mi si riversano addosso. Mi passano accanto, mi sfiorano. Ognuno è perso nel proprio mondo. Tutti sono 
vestiti allo stesso modo e tra le mani stringono tutti lo stesso oggetto. Una “scatoletta”, che occupa le loro menti, le pos-
siede. La guardano. Ci parlano. La ascoltano. Loro e la scatoletta, niente altro. 
Camminano, diretti, veloci, spediti, verso un ipotetico nulla. Ed io sono lì, in mezzo a loro. 
Non cammino più, sono ferma. Ancora un’altra spinta. Una donna mi calpesta il piede. Non si ferma, continua a camminare. 
Non si volta, non chiede scusa. 
Questa folla mi sovrasta. Non so più dove sono. Fatico ad orientarmi. Ho bisogno di aiuto, mi sembra di soffocare. Provo 
a parlare. Nessuno mi sente. Tendo un braccio, nessuno sembra percepire la mia presenza. Sento una goccia cadermi sul 
viso. Mi bagna la fronte. Un’altra, la guancia. 
Alzo gli occhi verso il cielo. Piove.

Martina Castaldo

"La signora di Shallot"
John William Waterhouse

Olio su tela
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Coro a due voci: il disagio della diversita' 
Risate grasse. Torrenti di voci disumane. Echi confusi si schi-
antano spietati contro le pareti della mia testa, senza morire 
mai. Silenzi. Assordanti.
L’insopportabile indifferenza, il vuoto etico.
Ciò che ho non mi placa, né mi sazia.
Ed io abito un corpo. Non io: qualcuno, qualcosa. Vorrei che 
parlasse, ma tace. Soffoca le sue parole per non dargli la 
morte.
La prigione dalle pareti invisibili, spesso asfittiche, di questo 
labirinto è l’unico posto che potrei abitare. Dovunque sono: 
sono fuori.
I miei pensieri segreti divennero dita: abbassarono gli occhi 
col dolore dell’abbandono e solcarono il viso in profondità, 
con la pena: un viso che temevo di vedere. Attendevo da 
loro un riparo, con il desiderio di chi ha trascorso la notte 
sotto le lacrime di un cielo sofferente; invece ridono. 
Ridono dei segni di questo corpo che trascina con sé il disa-
gio, ma non si interrogano mai su questo male. Sola.
L’anima travolta, sconvolta, smarrita, tradita.
Questo dolore ha cause senza nomi, senza volti. E cammi-
no verso di lui, perché non esiste altra strada. Non riesco a 
soffocare il grido che solo implora aiuto, mentre si apre la 
strada sull’abisso.
Cerco solo un po’ di umanità.

Quest’anima irrequieta: vuole, a volte pretende, prepoten-
temente qualcosa. Non vuole tradirsi, vuole soltanto essere 
fuoco, mare, o poesia. E questa è l’ultima speranza. È come 
tendere verso una meta.
Sono io quel tendere e non posso sottrarmi.
Muoio per “sperare”. Non avrebbe senso battersi se non mi 
attendessi un cambiamento. Anche se le possibilità sono 
minime. È questo l’eroismo: sapere razionalmente che le 
possibilità sono esigue. Eppure non ritirarsi, non adeguarsi.
Non possiamo accettare che questo sia l’unico mondo pos-
sibile. Per me non lo è. Questa è più di una speranza.
E questo spirito seguirà la sua natura: il fuoco non può non 
andare verso l’alto.
E queste lacrime di rabbia, di frustrazione, di dolore sono il 
suo nutrimento. Questo racconto non può esaurirsi. E’ raro. 
Prezioso. Perché destinato alla fine.
L’identità non è una condanna irrevocabile. E’ forse una 
nuova possibilità?
Siamo possibilità.
La poesia che mi tormenta, mi salverà.
L’alterità. L’ho scelta. È mia.

Fabiola Cacciola

La diversità me l’ha insegnata il mondo. Ed io l’ho appresa con il mio smarrimento. E con il dolore.
Non sapevo di sentire ciò che molti non sentono o non vogliono sentire. 
Io volevo stare con gli altri. E raccontare le paure. E i dubbi. E le esitazioni. E le incertezze. Volevo condividerle per non 
sentirmi solo. 
 Non sapevo che ero la mia diversità. 
Credevo che tutti provassero lo stesso disagio, che tutti si interrogassero e si sentissero inspiegabilmente inadeguati. Che 
tutti, come me, non sapessero come si vive. 
E sentivo per ognuno una tenace solidarietà. Non sapevo che diversità avrebbe significato solitudine. E non sapevo che 
conoscermi significava comprendere la mia diversità. 

Michele Salomone
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Tra le braccia dell'inconsistenza
Ho sognato il tuo abbraccio.
Ho badato bene all’accarezzarti piano, al tenerti accanto. Stringendoti ho reso materia l’inconsistenza dell’attimo, consape-
vole del suo effimero ho avuto cura di non farmi male, di conservare il dolore per il risveglio.
Credevo che l’egoismo si aggirasse nella vacuità, alla ricerca di un superficiale capriccio. Mi trovo, ora, a desiderarti nu-
trendo il mio egoismo di speranze. Ti voglio nella certezza che da me non avresti che dolore. Del tuo bacio ne farei fallace 
consolazione, mi arrenderei nell’avere il tuo corpo nell’assenza del tuo amore.
Tanto devastata quanto persa, cerco rifugio là, dove non vi è più calore. Mi crogiolerei in un ricordo di cui non permane la 
sostanza, trovando giovamento sfiorandoti la pelle. 
Ma le mie dita scivolerebbero per l’aria ricordandomi che non sei materia, amore, nè più anima. Se allora a me si presen-
tasse il vecchio rifugio, sarebbe nient’altro che amara consolazione.
Allora tengo stretto il mio sogno, il tuo corpo, e i sensi mi cullano nell’inconsapevolezza, e di nuovo ho l’illusione del tuo 
amore. Scende una dolce lacrima che, ad occhi aperti, subito si farà amara.

Mila Sapph

"April: la veste verde"
Childe Hassam
Olio su tela
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Luce buia
Luce buia,
Senza giorni,
Vivo di te.
Luce smarrita che morirai di me,
Morirò di te correndo nel tuo cuore bianco.
Luce di ieri,
Trapassi nell’oblio del tempo.
Sei arrivata dentro il silenzio del mondo,
Senza gridare sei caduta nel vento della vita.
Sei arrivata per non piangere,
Con il dolore nel mare. 
La luce del ricordo ritorna come una crepa appena aperta,
Sulla pelle della notte si muore e si vive.
Nel cielo cori di nuvole rosse corrono verso l’ignoto,
Si aprono e creano la mia inquietudine.
Luce buia ti ho vista palpitare
Dietro il dolore dei tuoi occhi.
Anima dei giorni, ci sarà tempo per morire, 
Ci sarà un giorno nuovo che vivrà nella mia follia.
Luce che scioglie il tempo, 
La vita,
Gli occhi umidi,
I colori lontani,
I sogni di tutti i viventi,
Gli sguardi, 
L’attesa,
I giorni perduti,
La solitudine dei poeti.
Il dolore di non vederti piu’ nei mattini di ieri,
Nel chiarore del nostro domani,
Nei brusii della mia memoria.
Con la malinconia nelle mani
La vita esplode sotto l’abisso del nulla.

Lo straripare dell’ombra diventa luce nel petto del mondo,
Diventa vita,
Pietra,
Orma,
Nome,
Voce,
Albero,
Strada,
Pendio,
Grido,
Notte,
Saffo,
Deserto,
Tremore,
Singulto.
Morire di luce nei solitari giorni.
La vita non dimentica
Le strade della mia Itaca.
Le mie ombre camminano,
s’impigliano nei ricordi dell’ultima illusione,
Si fermano senza un domani e senza nostalgia.
Sono versi che si nascondono dietro una luce perduta,
Dietro di me.
E sono fragile di vita,
Di luce,
Di poesia.
Entrare nel mondo.
E dimentico       
   
La vita di domani.

Francesco Sdino

"Garofano, giglio, giglio, rosa"
John Singer Sargent

Olio su tela
1886



Editore Liceo Filippo Brunelleschi, Anno III-N°2.
Grafica&Impaginazione a cura di Camilla Almanno (Mila Sapph)


