
Simposio sull’Essere Umano 

 

Uomini di scienza e filosofi alquanto conosciuti, di ieri e di oggi, 

non sono stati persuasivi nel rispondere al primo respiro della 

Ragione: “Chi sono?”.  

Continuano ancora a interrogarsi sul Mistero: “Sono?”, 

“Sembro?”, oppure più semplicemente, “Vorrei  essere?”.  

 

SONO 

 

Sono è di poche parole e di modi semplici. La sua natura è 

biologica, bada all’utile e rifiuta il superfluo. Cura la forma, ma 

non con premura. Cerca, delle Cose, la sostanza senza umiliare 

l’eleganza.  

Sono fa ritmo con Solo. Assenza di ambizioni, ma con una sola 

aspirazione: vuole essere chiamato con il proprio nome.  

Sono conosce l’Essenziale e rifiuta il Superficiale, considera 

l’Istinto, ma privilegia la Ragione. Nel suo dire le parole non sono 

né ardite, né erudite, ma semplicemente condite di 

argomentazioni, riflessioni e considerazioni. 
 

“Penso, quindi sono”   
 

Oggi è poco apprezzato, ma lui conosce la natura e sa che un seme 

vorrà/dovrà sempre diventare frutto. 

 

SEMBRO 
 

Sembro è il vincente, effimero e decadente dei nostri tempi. 

Sembro parla con chiunque, ma con un unico utile: occupare il 

centro. Il bordo, la periferia è per i semplici, coloro che desiderano 

solo e unicamente ciò che hanno.  

Sembro vuole tutto!  

Sembro si crede… vuol far credere, di essere presente sempre e 

comunque. Cura la forma in modo ossessivo. Parole meditate, 

gesti oculati, pause ragionate, sguardi studiati sono le armi del suo 

imminente attacco. Il contenuto è un orpello, un peso della mente, 

un’arma contundente che nuoce alla ragione.   L’adulazione la sua 

unica missione.   
 

“Sembro, quindi sono” 



 

VORREI ESSERE 
 

Vorrei Essere è inquieto e taciturno, instabile e depresso. Conosce 

il coraggio di Sono, le sue conquiste e le sue poche, ma vere 

amicizie.   

Vorrei essere lo rispetta tanto, ma gli manca il coraggio di 

affrontarlo, non crede di essere del suo rango.  

Vorrei Essere è attratto dalle blandizie di Sembro, danno brio alle 

conversazioni omologate, e animano le nuove piazze – quelle 

virtuali –  fatte di attori feriali e seriali.  

Vorrei Essere cerca protezione dalla Ragione, ma, spesso, 

s’innamora del primo furbacchione: “Pilu per tutti!!!”, grande 

attrazione.  

Vorrei essere è in confusione, al desiderio di sembrare Uno 

subentra subito la ragione che frena la seduzione e lo fa desistere 

dalla tentazione. Si sente, a volte, Nessuno. In Centomila stanno 

a guardare sbigottiti la misera condizione del tapino.  

Vorrei essere non dispera, è sempre lì in attesa tra le virtù 

dell’Essere e le lusinghe dell’Apparire.  
 

“Sono quel che sembro” 

 

Anonimo terrone 

 

 


