
In un passo del vangelo di oggi, Gesù rimprovera l’apostolo Filippo per non aver ancora colto la sua vera essenza 

nonostante i due si conoscano ormai da tempo. Riusciamo a percepire la delusione del “Gesù-uomo”, poiché alla 

maggior parte degli esseri umani prima o poi capita di sperimentare la sensazione di non sentirsi compresi. 

Il romanzo Non so niente di te di Paola Mastrocola è il libro perfetto per fare qualche riflessione su questo tema. 

Filippo Cantirami – il protagonista – è il figlio ideale che ogni genitore vorrebbe. Nato in una famiglia torinese  

alto borghese, Fil si dimostra da subito uno studente modello, si laurea alla Bocconi e dopo una tappa alla London 

School of Economics inizia un dottorato a Stanford. 

Il motivo per cui all’inizio del libro, in veste di relatore, si presenterà in un prestigioso college di Oxford             

accompagnato da oltre cento pecore, lo lasciamo scoprire a voi. 

Per il momento vi basti sapere che dopo questo episodio il protagonista farà perdere le proprie tracce ai suoi   

“Da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto” (Gv. 14, 9)15 



familiari, costringendoli ad iniziare una ricerca che li porterà ad una scoperta incredibile: il vero Fil è              

completamente diverso dalla persona che pensavano di conoscere. 

Nonostante i mezzi tecnici della nostra epoca rendano possibile essere sempre in contatto, perdersi dietro al   

filtro di un monitor è molto più facile di quanto si possa pensare. La scomparsa di Fil è l ’evento che sconvolge gli 

equilibri di una vita vissuta compiendo ciò che la 

collettività si aspetta da te quando nasci in un 

determinato contesto.  

Una sorta di consapevolezza inconscia che guida 

il nostro libero arbitrio. 

 

Questo più di ogni altra cosa lo faceva sentir  

bene: corrispondere. Corrispondere esattamente a 

quel che gli altri volevano da lui, coincidere. Non 

creare problemi, anzi rendere felici gli altri, tutti 

quelli intorno. Così che poi è bello vivere della   

felicità altrui. 

 

La scelta di Fil può apparire come il capriccio di 

un giovane borghese, ma non è altro che la presa 

di coscienza che non sempre ciò la società     

considera “l’ottimo” coincide con ciò che è meglio 

per ciascuno di noi.   

 

Nessun genitore deve volere il meglio per suo    

figlio. E sai perché? Perché non lo sa [...] E allora 

dovrebbe starsene a guardare e basta, in silenzio 

e con grande calma. Un po’ come si sta davanti al mare a guardare il mare. Cosa si fa davanti al mare? Si guarda 

il mare. Basta. Si accompagnano le onde con lo sguardo. Questo. Una per una. 

 

Per saltare ancora un po’: 
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