
"Autenticità"  
oppure “il coraggio di essere veri” 

 

Spesso l'autenticità si confonde con la spontaneità, ma non è la stessa cosa. 

Quest'ultima rappresenta di sicuro una conquista importante per ogni 

persona, forse il primo gradino di una ritrovata libertà di dirsi, di raccontarsi, 

di chiedere. Puoi così dire quello che pensi, sfidare qualche volta l'opinione 

altrui e mostrare all'esterno quello che si muove dentro di te. Imparare ad 

essere spontanei fa bene alla salute, dà freschezza ed energia ed è di sicuro 

un passaggio indispensabile per un cammino di crescita. Ma è un passaggio 

e se lo confondiamo con un punto di arrivo diventa una trappola. Bisogna 

infatti saper distinguere bene a chi stai dando la licenza di parlare 

liberamente. Puoi concederla al tuo "vero io", ma non sempre accade così.  

Spesso e magari senza accorgersi, ci identifichiamo con le nostre paure, 

riempiamo le nostre bandiere di rancori e di ripicche ed abbiamo ancora il 

volto disegnato dai divieti, dalle critiche e dalle pretese che gli altri negli 

anni ci hanno via via appiccicato. E diciamo che quello siamo noi. 

Ho visto un sacco di gente pensare di essere vera solo per il fatto che era 

spontanea. Ma poi combinare tanti guai, perché se non sai chi sta parlando in 

te, rischi di ragionare solo per il gusto di aver ragione o per salvarti la faccia, 

ma questo di certo non è un gran bene. 

L'autenticità invece è altra cosa. Non è una licenza, è una responsabilità. 

E' l'arte di dare un nome ai nostri sentimenti, è l'onestà di riconoscere che ciò 

che ci fa soffrire è un problema che inizia dentro di noi, è la capacità di 

godere di quel "bicchiere mezzo pieno" che siamo e di accogliere il 

"bicchiere mezzo vuoto" che ci manca. L'autenticità è un'esperienza che si 

evolve giorno per giorno e che ci porta a stare così vicino a noi stessi da 

apprendere anche da ciò che ci fa male o che ci manca. 

Una volta un ragazzo in una scuola mi chiese, un po’ per provocarmi: "E' 

meglio essere buoni o essere veri?" La domanda era forte e un po’ mi 

sorprese. Non detti a lui una risposta immediata, ma proposi alla classe di 

fare insieme una ricerca per riflettere e cercare insieme una risposta.  

Li divisi in due gruppi, il primo dei quali doveva difendere le ragioni 

dell'essere buoni, l'altro quelle dell'essere veri. I primi costruirono degli 

esempi, portando al gruppo tutti i motivi per cui appariva cosa utile fare del 

bene o meglio cercare di sviluppare in sé stessi tutti quegli aspetti positivi 

che appartengono alla personalità. Ma non poterono sfuggire dal considerare 

che questo tipo di impegno poteva nascondere delle insidie: si può diventare 

troppo buoni e, per debolezza, fare degli errori con gli altri, ma soprattutto si 

può correre il rischio del perfezionismo, l'idea cioè di non aver bisogno degli 



altri, ma soprattutto quella spinta a togliere di mezzo, a ignorare e non 

rispettare quelle parti di noi che appaiono come negative o almeno più 

pesanti. Che fine faranno, irruppero i ragazzi del secondo gruppo, le 

fragilità, i nostri vuoti, le nostre giornate di crisi? Ma non è meglio dire che 

si sta male, che in una certa situazione c'è qualcosa che non ci piace, che 

abbiamo bisogno di qualcuno o di qualcosa, piuttosto che fare sempre i 

bravi?  Essere veri, fu la conclusione di quel lavoro, è avere rispetto di sé, è 

amarsi per come si è, senza doversi nascondere o mascherare. Ricordo 

ancora la sensazione di sollievo che lessi nel volto di alcuni e che forse era 

uguale alla mia. Penso che l'essere umano non abbia bisogno di diventare 

positivo o migliore, ma più vero. L'autenticità è aderire a sé stessi, è non 

cedere alla tentazione di apparire, di aggiustare le cose e di colorare sempre 

tutto di rosa. L'autenticità quindi è un atto di coraggio e di passione che, 

mentre ci impegna, ci toglie dal pasticcio di dover far tornare sempre i conti. 

Amo molto e sono grato a quelle persone che mi hanno insegnato questo e 

che me lo hanno permesso, coloro con i quali non devo fingere e non devo 

strafare per meritarmi qualcosa. Sono grato a Romena, non solo perché è un 

ambiente dove si respira un'aria così, ma soprattutto perché di questo ne ha 

fatto un messaggio.  
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