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Titolo: Rifiuto le teorie di un filosofo. 

 

Per Hobbes l’uomo nasce malvagio. Io non ci credo.  

In un mondo dominato dalla guerra e dall’odio, dall’egoismo e dalla violenza, dove 

non passa giorno senza che sul giornale vengano raccontate storie di tragedie, dove la 

natura si ribella, non più matrigna ma carnefice, io mi guardo attorno e vedo grandi 

uomini affascinati dai gesti più semplici. Vedo che un sorriso vale più di mille parole, 

che una medaglia ha sempre due facce, che ognuno ha una storia da raccontare e che 

la verità non è mai una sola. Mi accorgo che il cambiamento non solo è possibile, ma 

avviene continuamente, ogni giorno, ogni ora, ogni secondo. Vivo in un mondo che 

ha capito che non sono solo i Pokemon ad evolversi e che l’unica cosa che non è 

possibile cambiare è ciò che è passato.  

Il 27 Dicembre 2016 una storia di semplicità straordinaria ha scaldato il cuore del 

mondo dimostrandomi ancora una volta che non è soltanto un solido blocco di 

ghiaccio insensibile. La storia ha per protagonisti due cani: la piccola Lucy e Panda, il 

“cane eroe”. Lucy è ferita, immobile sulle rotaie della ferrovia, immersa nel freddo 

feroce dell’inverno; Panda è più fortunato, è in forze, può cercarsi un riparo caldo, 

può cercare del cibo ed allontanarsi dal pericolo costante dei treni che sfrecciano sui 

binari ghiacciati, non lo fa. Panda sceglie di passare due interi giorni al fianco di Lucy, 

proteggendola dal freddo con il suo corpo e dai curiosi con i suoi ringhi più feroci, 

proteggendola dai treni che passano giusto sopra le loro teste, spingendola più in 

basso quando sente il rumore avvicinarsi. Alla fine dei volontari riescono a superare la 

stretta guardia di Panda e a salvare entrambi che, fortunatamente, non riportano 

lesioni gravi.  

Un cane che ha dimostrato più coraggio, lealtà ed amore di quanto molti uomini 

riescano a dimostrare, un randagio che sembra portare sulle spalle le ultime vestigia 

d’umanità nel mondo.  

Per Hobbes l’uomo nasce malvagio. Per molti oggi l’uomo sta distruggendo l’uomo. 

Io non posso crederci, non quando storie del genere riescono ancora a scaldare gli 

animi, non ci credo e potrò sembrare arrogante, ma dimostrerò che oggi l’uomo si 

sbaglia.  

La storia di Anthony Cymerys è un esempio di quei piccoli gesti che affascinano il 

mondo, un esempio di come un sorriso, o magari un abbraccio, valga più di fama e 

denaro. Anthony è conosciuto nella sua terra, ad Hertford – Conn–, come “Joe the 

Barber”; ogni mercoledì lo si può trovre sulle panchine di Bushnell Park, mentre 

taglia i capelli ai senza tetto, da 25 anni, in silenzio. Anthony non è capace di guidare 

un esercito, ma è decisamente un barbiere capace, e con questo ha deciso di cambiare 

la sua verità. Anthony non è solo un barbiere ma è anche un eroe. 



Piccoli gesti possono rendere le persone grandi, ma piccole persone possono rendere 

piccoli gesti immensi. Ariana Smith aveva tre anni quando tramite uno spot di 

sensibilizzazione ha conosciuto cosa fa il cancro ai bambini come lei. Ariana è 

fortunata, ha lunghi capelli biondi che le incorniciano il viso e che non ha mai tagliato, 

non fino a quel momento: decide che li taglierà e che li donerà a una bambina che non 

può averne di suoi, decide di cambiare la sua verità, decide che un gesto ordinario può 

diventare straordinario.  

Saber Hosseini vive in Afghanistan e di mestiere fa il maestro. Ogni giorno si sveglia 

e compie il suo lavoro con amore e dedizione. Lui è già un eroe, ma non lo sa. Decide 

che ogni weekend prenderà la sua bicicletta e trasporterà tanti libri quanti riesce per 

chilometri, vuole portarli ai bambini delle regioni più povere del suo paese, ai 

bambini che non possono frequentare le sue classi, decide che può mostrare anche a 

loro la bellezza del mondo attraverso la lettura. Saber ama il suo lavoro ed ama i 

bambini e ogni giorno lascia che questo amore cambi le vite dei suoi studenti, lascia 

che questo amore cambi le verità di ragazzi che altrimenti non sarebbero stati destinati 

a conoscere nemmeno un piccolo pezzo di questo grande mondo.  

Che la gente ci creda o no, nel mondo ci sono più eroi che cattivi, uomini capaci di 

grandi gesti che semplicemente non si accorgono di compierli, cuccioli forti come 

Panda che proteggono gli indifesi. 

Per Hobbes l’uomo potrà anche nascere malvagio, ma questa è soltanto la sua verità, 

quella che ha deciso di scegliere, quella che possiamo scegliere di rifiutare.   


