
 

 “Il viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere 
nuovi occhi”  

 

Ci sono a volte gesti banali che compiamo per abitudine a cui apparentemente non 
diamo peso, altre volte gli stessi gesti ci portano a riflettere, a me oggi, è successo 
questo. 
All’uscita di scuola, mentre ero combattuto se prendere l’autobus o tornare a casa a 
piedi, ho tolto gli occhiali per pulirli e alzando lo sguardo (ahimè sono molto miope) 
ho visto in una macchina un ragazzo dagli occhi azzurri che mi guardava. Mi è venuto 
da ridere quando ho capito che ero io riflesso sul vetro, ma guardandomi poi intorno 
non ho riconosciuto nessuno dei miei compagni, solo figure che si muovevano veloci, 
auto che strombazzavano e una macchia gialla, l’autobus, che si allontanava. Ho 
rimesso gli occhiali, tutto è tornato nitido ma una strana sensazione di angoscia mi ha 
assalito. 
Possibile che le mie certezze sono legate a ciò che vedo o meglio che riconosco?  
E se cambiassi la prospettiva con cui mi guardo intorno, se guardassi con gli occhi di 
quel vecchio o con quelli della signora che va di corsa e mi spintona, la mia visione del 
mondo cambierebbe? 
Me la sono sempre sentita ripetere questa cosa del mettersi nei panni degli altri e 
forse ora, ad ogni passo che compio verso casa, comincio a capire cosa significa. Il 
mondo, qualsiasi parte del mondo, può essere bellissimo o spaventoso; dipende da 
chi e da come lo si guarda. Mi fermo, tolgo gli occhiali e di nuovo i contorni si fanno 
offuscati: il palo della luce diventa il tronco di un albero e torna l’angoscia. E se 
valesse anche per le persone, mi chiedo, se conoscessi i desideri, i sogni e la storia di 
chi incontro per caso per strada,  il mio sguardo diventerebbe meno prevenuto o 
diffidente? 
Chi è viaggiatore del mondo condivide esperienze e conoscenze oltre ai luoghi, 
perché un paese non è fatto dalle case o dalle macchine ma dalle persone che ci 
abitano. Ho voglia di conoscere ‘il mondo’ che c’è dentro le persone, non barricarmi 
solo nella mia testa chiudendo orecchie  e occhi.    
Ho visto da lontano, apparire  in fondo alla via la mia casa e ho tolto nuovamente gli 
occhiali: era solo una macchia arancione sullo sfondo, ma stavolta, non ho provato 
angoscia  il sorriso di una persona affacciata alla finestra mi ha fatto pensare ‘ ecco, 
sono a casa’. 
Questa sensazione la porterò sempre con me e ricomparirà ogni volta che mi 

accoglierà il sorriso di una persona che incontro, non importa se per la prima volta. 
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