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A VOLTE non ci rendiamo con-
to di quanto la vita sia breve; allo-
ra, vale la pena viverla cercando
di essere qualcun altro? Oppure
nel modo in cui gli altri decidono
per noi? Sicuramente no. Essere
se stessi, essere originali ed affer-
mare ogni giorno la propria unici-
tà, è fondamentale per non cadere
mai nella trappola delle sovra-
strutture e dellemaschere, costrui-
te ad arte per camuffarci ma che
in realtà ci rendono solo immensa-
mente infelici. Ma essere se stessi
non è facile, soprattutto perché
siamo stati abituati fin da piccoli
a seguire dei canoni precisi: com-
portarci in un certomodo, rispon-
dere in una determinata maniera,
mostrarci accondiscendenti an-
che quando non si è d’accordo
con qualcuno, camuffare i nostri
difetti per piacere di più eduna se-
rie di altri atteggiamenti che ci
hanno insegnato soltanto «perché
così si fa».
Dobbiamo conoscere noi stessi

per poter vivere secondo la nostra
vera essenza. Questo ci darà gli
strumenti che ci aiuteranno ad es-
sere più sicuri e felici. Accettando-
ci avremo la chiave permigliorar-
ci, per crescere. Bisogna vivere
cercando di non essere condizio-
nati dalle scelte degli altri. Ognu-
no col suo modo di comportarsi

comunica agli altri il proprio sta-
to d’animo e la propria personali-
tà.
Nella vita, inoltre, per rimanere
se stessi bisogna imparare anche a
dire «No!». Dire «no», in alcuni
casi, significa dichiarare la verità,
esprimere se stessi, il proprio giu-
dizio senza timore di offendere,

perché solo così possiamo essere
sinceri con noi stessi e con gli al-
tri. Dire sempre qualcosa di bello,
anche se in realtà non è vero, si-
gnifica mentire sulle nostre opi-
nioni, fare del male a noi e alla
persona che riceve le nostre falsi-
tà. Lemaschere, il conformismo e
l’omologazione non sono gli stru-
menti utili per far crescere la no-
stra società. L’originalità, la pecu-
liarità e la diversità che ci contrad-
distinguono sono gli ingredienti
cheporteranno l’umanità a svilup-
parsi.Non vorremomai una socie-
tà fatta di automi, che meccanica-
mente, come su una catena di
montaggio, ripetono una parte
che è stata assegnata loro, conpas-
sività. Rinunciare a noi stessi si-
gnifica abdicare alla nostra libertà
e alla nostra dignità. Al bando i
condizionamenti della società,
della pubblicità, dei pregiudizi e
della paura. Siate sempre voi stes-
si e vivete la vostra vita, la vostra
unica e vera esperienza.
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Essere se stessi è una sfida da vincere
L’importanza di accettarsi e conoscersi nel periodo dell’adolescenza
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Combattere la tentazione di seguire la strada più facile
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CARATTERE Lemaschere e il conformismo non aiutano a crescere
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La vita è come un bellissimo
sport da giocare

CHI DETERMINA cosa sia
effettivamente diverso? La
massa. L’aggettivo «norma-
le» sembra caratterizzare solo
lamaggioranza, mentre chi si
discosta da essa viene superfi-
cialmente considerato «diver-
so». Basti pensare alla diffusa
generalizzazione con cui ci
rapportiamo al mondo e agli
altri; giudicare, avvalendosi
di opinioni precostituite e in-
fondate, è già a suo modo un
comportamento disumano,
quindi inutile riflettere sulla
violenza che si può generare
se si considera un ampio
gruppo di individui senza fa-
re alcune eccezioni al suo in-
terno. Nessuno è diverso di
fronte alla legge, ma tutti lo
siamo nel nostro intimo. Ci
differenzia il nostro animo,
artefice delle varie tradizioni
e culture che rendono unici i
«gruppi» di cui facciamo par-
te. Per alcuni, però, questi
non sono punti di arricchi-
mento,ma limiti insormonta-
bili, barriere impossibili da
abbattere, che sono state e so-
no alla base di discriminazio-
ni e violenza. Caratteristiche
genetiche, fisiche e sessuali,
considerate «anormali» costa-
no a questa umanità marcia e
decadente, la perpetrazione
di atti vergognosi, da parte di
elementi nocivi per la loro
ignoranza. Che cosa possia-
mo fare, noi giovani? Agire e
pensare quotidianamente sen-
za la zavorra dei pregiudizi e
degli stereotipi, rispettare la
diversità che incontriamone-
gli altri, con uno sguardo
aperto, amichevole, disponi-
bile, consapevoli che l’incon-
tro con l’alterità può essere
fonte di arricchimento e di
crescita. Può sembrare diffici-
le, ma non impossibile.
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LA REDAZIONE

SACRIFICIO è una parola che contiene, oltre al suo
originario significato, la voglia di agire e la consapevo-
lezza di ciò che si fa. Sembrerebbe facile da vivere,ma
non lo è.Nello sport, ad esempio, tutti hannodel lavo-
ro da fare, ma è un lavoro speciale: è quello di squa-
dra, in cui l’intero gruppo va avanti con la forza di
tutti, che devono dare il massimo. Tutti devono sco-
prire le proprie capacità e metterle a disposizione, ri-
spettando le regole. Esiste uno sport, però, dal caratte-
re fantastico e bellissimo, ma che è, in certi momenti,
abbastanza complicato da giocare: la vita. In fondo
non è così? Anche in essa ci sono regole da seguire,
bisogna aiutarsi reciprocamente e ognuno deve dare
tutto se stesso per superare le difficoltà. In un’epoca
come la nostra, però, dominata dalla superficialità e
dal «tutto e subito», sembra che noi adolescenti snob-
biamo il sacrificio perché ci porta via molto tempo o
perché non abbiamo voglia di «lavorare di più». Que-
sto spesso si rivela un pregiudizio degli adulti nei no-
stri confronti, che ci privano della loro stima, così da

ritenerci incapaci di costruire un futuro migliore. Lo
stesso scrittoreMarco Lodoli, nel testo «I miei ragaz-
zi insidiati dal demone della facilità», descrive una
gioventùpoco incline al sacrificio. In realtà noi giova-
ni ci dedichiamo con impegno a ciò che ci appassio-
na, decidiamo di sacrificarci per un ideale e lottiamo
per raggiungere i nostri sogni, la nostra idea di «bene
perfetto». In realtà conosciamo la differenza tra una
conquista fatta di sacrificio e passione e una vittoria
facile e comoda. L’abbiamo sperimentata. Abbiamo,
sì, la tentazione di seguire la strada più facile, anche
se non è giusto, perché non sempre c’è qualcuno ac-
canto a noi che ci sostiene e perché la pigrizia talvolta
riesce a condizionarci. Ma siamo consapevoli che per
dare senso alla nostra vita la dobbiamovivere intensa-
mente. Pensate all’arrampicata, la vita è così: una
grande montagna sulla cui vetta, dopo un duro lavo-
ro, c’è il completo benessere. Siamo pronti ad accetta-
re la sfida, ma abbiamo bisogno anche del vostro tifo.
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