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DALLA DIVERSITÀ ALL’UNICITÀ… 
L’INCONTRO È POSSIBILE!

14 febbraio 2022
Poco tempo fa ho pubblicato su Facebook un post sulla 
Giornata dei calzini spaiati… 

Non conoscevo questa Giornata se non dopo aver 
ricevuto un messaggio su Facebook che mi invitava a 
indossarli per celebrare l’importanza e la bellezza della 
diversità. Così l’ho postato sulla mia pagina Facebook. 
Poi mi sono chiesto come ci saremmo o ci siamo sentiti 
nel fare questo gesto su di noi! Forse un po’ di timore 
o incertezza c’era o ci sarà stata, seppur si trattasse di 
una piccola cosa, ma il dubbio se farlo o meno credo 
sia venuto alla mente di qualcuno anche dopo aver fatto 
quel gesto, dopo essere usciti e portato in giro quei 
due calzini spaiati… non nascondo che un po’ lo abbia 
sentito anch’io! Solo dopo questo post mi sono accorto 
che altri segnali sulla diversità mi erano già arrivati ed 
altri ancora poi sarebbero arrivati, senza che io li andassi 
a cercare e a distanza ravvicinata… li riporto qui di 
seguito e senza un preciso ordine.

Tempo fa pubblicai, sempre su Facebook, per il Giorno 
della Memoria, alcune mie riflessioni e sensazioni 
dopo aver letto un bellissimo libro su Etty Hillesum dal 
titolo “Un’estrema compassione” scritto da Nadia Neri. 
Descriveva quel senso di Amore universale per l’Altro, 
chiunque esso sia, dell’Amore incondizionato di un Dio 
per l’Uomo e di come questo vissuto profondo e umano, 
sia stato incarnato da una ragazza straordinaria di nome 
Etty, vissuta all’interno di un lager. Una persona che, 
andando controcorrente, ha avuto compassione verso i 
suoi carnefici, raggiungendo quella comprensione verso 
l’altro e che, con quel suo modo diverso dal pensare 
comune, l’ha resa libera…

Un giorno, mentre ascoltavo un brano musicale su 
YouTube, il sito proponeva a lato l’intervista del 
conduttore Red Ronnie a Drusilla Foer. Alcuni giorni 
prima, appena terminato il Festival di Sanremo, si era 
parlato molto circa la sua presenza al festival e sul suo 
monologo sulla diversità e unicità e ho visto e ascoltato 
questa intervista! Mi ha colpito in particolare una sua 
frase: “Ho avuto genitori che mi hanno insegnato a non 
avere pregiudizio su quello che arriva dall’esterno e che 
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per avere un’opinione su quello che ci è proposto, a cui 
si assiste, bisogna aprirsi”. Ho subito pensato a come 
il pregiudizio, oggi presente, sia una delle cause che 
allontana dall’incontro con le persone, con l’altro…

E ancora un altro segnale arrivatomi su WhatsApp, uno 
scritto dal titolo “Il Rispetto”. Erano riportate queste 
bellissime frasi:

 “Io sono un uomo libero solo in quanto riconosco 
l’umanità e la libertà di tutti gli uomini che mi 
circondano. Rispettando la loro libertà, rispetto la 
mia…”

e poi “sono una persona libera solo quando riconosco 
e rispetto la dignità e la libertà del mio prossimo”, e 
ancora “È solo rispettando gli altri che si può esigere il 
rispetto per se stessi”.

Come se non bastasse ho ascoltato l’intervista a Papa 
Francesco su Rai 3. Parlava dell’aggressività e di 
come questa inizia dal chiacchiericcio, dal parlare per 
distruggere l’altro, di come poi iniziano le divisioni. 
Ha anche detto che Dio ha creato l’uomo “buono, ma 
libero” per cui egli può essere capace di fare tanto bene 
ma anche tanto male… lasciando a noi la libertà di 
scelta. Mentre lo ascoltavo mi era venuta in mente anche 
un’altra sua frase che ho sentito spesso ripetere in varie 
occasioni: “Chi sono io per giudicare?”. E chi siamo noi 
per giudicare l’altro?

E sempre per questa strana casualità, mi è arrivato ancora 
su WhatsApp un altro testo dal titolo “Due orecchie, una 
lingua”. Diceva che “Il saper ascoltare in questi nostri 
tempi di talk, ossia di chiacchiera, è un esercizio raro, 
per cui sembra che le orecchie siano ostruite da un 
flusso ininterrotto di suoni emessi da tante lingue che 
battibeccano tra loro senza posa…”. Come non pensare 
a quel “chiacchiericcio umano”, sopra accennato da 
Papa Francesco!

E ancora continua con un altro incontro virtuale! Mi 
capita spesso di leggere e poi ripubblicare dei post che 
mi giungono su Facebook da una bravissima scrittrice, 

Elena Bernabè. L’ultimo che ho postato diceva: 
“Dobbiamo ritornare ad ascoltare l’altro. Con l’anima”, 
proseguiva con “Dobbiamo ritornare ad ascoltare l’altro. 
Solo con l’anima. Dedicargli tutta la nostra attenzione, 
spegnere il mondo circostante con le sue distrazioni, 
silenziare il nostro mondo interiore con tutto il parlottio 
della mente, aprirci a lui come un girasole in cerca della 
luce…” e concludeva con quest’altra bella immagine 
“Riuscire a superare gli scogli di ideologie, di credenze, 
di convinzioni e arrivare finalmente ad ammirare questo 
meraviglioso mare altrui”.

E infine l’aver ascoltato in TV il cantante Lorenzo 
Jovanotti che sul palco di Sanremo ha emozionato 
tutti recitando “Bello mondo”, poesia di Mariangela 
Gualtieri. Di lei riporto solo alcune frasi: “Ringraziare 
desidero il divino per la diversità delle creature che 
compongono questo singolare universo…” e poi 
“Ringraziare desidero per l’amore, che ci fa vedere gli 
altri come li vede la divinità…” e ancora “Io ringraziare 
desidero per tutti quelli che sono piccoli liberi e limpidi, 
per le facce del mondo che sono varie…”.

Sono sempre più convinto che non sia un caso che proprio 
sulla parola diversità, quasi contemporaneamente, siano 
arrivati questi interventi, che li abbia letti, ascoltati 
e poi meditati! Sono 8 spunti di riflessione che, anche 
se apparentemente alcuni di essi potrebbero non 
avere un collegamento diretto con la parola diversità, 
indirettamente affrontano le varie cause che accentuano 
la diversità, affrontandone aspetti negativi ma anche 
quelli positivi.

Tutti questi incontri virtuali mi hanno ricondotto 
indietro nel tempo, all’inizio della mia esperienza 
personale avuta da tredicenne e proseguita in seguito, 
a quello che è stato il mio incontro e conoscenza del 
mondo dell’handicap fisico e mentale con persone anche 
gravi. È sicuramente questo vissuto che nel tempo, 
negli anni successivi, mi ha piano piano aperto le porte 
alla conoscenza, all’accettazione dell’altro, al rispetto 
della diversità dell’altro, a rendere normale quello che 
ai nostri occhi può essere o sembrare diverso. Da qui 
scoprire anche quante diversità esistono dentro di me e 
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come sia a volte difficile cercare di riuscire ad accettarle 
e comprenderle e che, anche per questo e nonostante 
tutto questo, siamo unici. 
Ma determinante è stato, ed è, l’esempio concreto così 
ben incarnato dai ragazzi, da quelle persone speciali 
e uniche che mi hanno insegnato come l’incontro con 
l’altro sia sempre possibile, senza mai apporre barriere, 
senza troppe parole, senza pregiudizi! Osservarli nelle 
loro azioni, nel loro modo semplice e naturale di come 
cercano l’incontro con l’altro attraverso l’abbraccio, il 
prendergli la mano, il parlargli come se lo si conoscesse 
da sempre, senza alcun ostacolo di religione, partito, 
nazione, colore, istruzione, fisicità o di qualsiasi altra 
caratteristica individuale… è l’incontro senza grandi 
parole, a volte senza parole, ma con piccoli gesti.

Se ci pensiamo bene, siamo inondati di diversità, anche 
dentro noi stessi, dai nostri modi di vedere le cose, gli 
eventi e ciò che accade. Già avere la visuale su questo 
ci rende tutti noi diversi, nessuno escluso. È vero, posso 
nella vita non condividere un pensiero dell’altro ma lo 
ascolto, lo medito, non lo condanno, non lo mortifico… 
Lo ringrazio! 

Rispettare il pensiero diverso dal mio significa non 
aver paura della diversità. Forse è proprio nella paura 
della diversità che le nostre fragilità si manifestano e 
si traducono in aggressività, a volte eccessiva, su cui 
riflettere e pensare. 

C’è bisogno che l’ascolto venga prima del linguaggio… 
quel parlare che sovrasta e prende il posto all’ascolto!

Pensiamo alla bellezza di un Arcobaleno che si irradia 
nel cielo, da come esso sia formato da tutta la gamma 
di colori esistenti… Ebbene sono gli elementi che 
insieme formano la Luce, quella che proviene dal Sole, 
che ci riscalda, che dà buonumore, gioia e benessere. 
La Natura insegna, ma ancor più è l’insegnamento di 
coloro che sono i più piccoli e fragili sulla terra, quelli 
che riteniamo gli ultimi, che con la loro presenza spesso 
silenziosa, segnano e tracciano la via di come essere, di 
come vivere e di come agire in unità, pace e armonia tra 
gli uomini e il creato. 

Per concludere, io che amo la Musica e il Canto, 
condivido un’immagine molto presente in me! Il 
sentirmi dentro, all’interno di uno spartito musicale dove 
ogni strumento e voce ha la sua parte, la sua melodia 
ben definita, che li contraddistingue, ma che insieme 
formano una composizione, in un concerto di suoni 
e di note. Proprio per quanto detto sopra, non bisogna 
dimenticare che allo stesso tempo esistono all’interno 
dello spartito, in ogni singola parte, anche quelle note 
che, diversamente da altre, hanno delle alterazioni o 
accidenti, che non rispettano la regola generale. Che 
esistono note che insieme ad altre possono creare delle 
dissonanze, dei battimenti a cui non siamo abituati ad 
ascoltare e che ci sorprendono. Non dimentichiamo 
infine che esistono anche le pause, quelle che si pensa 
erroneamente che non valgano nulla perché mute, ma 
che in particolari momenti sono così presenti da lasciare 
il nostro respiro come sospeso! Proprio sul silenzio, 
recentemente, sono andato ad ascoltare un bellissimo 
concerto di una famosa pianista canadese, Angela 
Hewitt. Al suo secondo bis, terminata l’ultima nota così 
delicata e soffusa, c’è stato un silenzio improvviso, di 
tomba, dove lei è rimasta ferma, immobile, per quasi 
venti secondi, interminabili, lunghissimi, da restare 
con il fiato sospeso. Era come se tutto galleggiasse, 
rimanendo appesi nell’aria… Come un fermo immagine, 
una bella sensazione di energia che si sprigionava nel 
vuoto. Qualcuno in sala invece stava per interrompere 
quella magia, tanto era il disagio e l’aver paura di quel 
silenzio!

In tutto questo spartito dobbiamo essere consapevoli che 
ogni nota, ogni alterazione, ogni pausa hanno lo stesso 
valore e importanza e da questo insieme si crea una 
perfetta opera musicale. L’Uomo, l’Umanità e tutto ciò 
che la Terra contiene, non sono altro che una incredibile 
opera d’arte del Creato, inscritta e compresa nel grande 
Universo… In questa Unità vi è la sintesi del Tutto!
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