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Ognuno di noi è una personalità ed è una parte 
del mondo nello stesso tempo. Ma dove finisce il 
nostro “io” e dove inizia il “noi”? 

Questo è il tema del nostro scherzoso foto-
racconto. 
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Qualche volta vogliamo rimanere da soli,



… altre volte ci fa piacere stare 
con qualcuno.



Spesso ci piace anche sentirci parte di 
un qualcosa di molto più grande.



Come mai? Perché spesso cerchiamo 
la compagnia degli altri,



… ma nel contempo vogliamo conservare 
la nostra libertà e la nostra individualità?



Esiste un legame tra 
il nostro “io”,



… e il nostro 
“noi”? 



E se esiste, che aspetto ha?



Proviamo a pensare un attimo a 
questo proposito…



In generale le persone sono 
creature “multistrati”. 



E spesso questi strati "remano" 
in direzioni diverse.



Ad esempio, una parte di noi si 
prende cura solo di se stessa,



…un'altra parte 
- circa i più cari,



…terzo - a 
proposito 
dei lontani,



… quarta parte (solo per alcuni) - 
a proposito dei il più lontani.



La quinta… non si sa di cosa. 
E così via.



Ciò che mette i 
nostri interessi al di 
sopra di qualsiasi 

cosa è il nostro “io”.



Prendersi cura degli altri, gentilezza,



…o l’amore è ciò fa parte 
del nostro “noi”.



La quantità e la qualità dell' “io” e 
del “noi” contenuta in ogni 

persona crea la differenza del 
nostro carattere.



Il nostro “io” è 
limitato sempre 
dal nostro corpo 
(ok, a volte puoi 

aggiungere i 
giocattoli). 



Il nostro “noi” può essere molto vasto.



Il nostro " io " ci porta piacere.



Ma per sentirci 
felici abbiamo 
sempre bisogno 
di essere legati 
ad altre persone.



Indubbiamente, il 
nostro “io” ha molta 

importanza.  



Chi altro, se non «io», è in grado 
di ragionare.



Ad esempio, che i "due" sono 
sempre più divertenti di "uno".



O che “noi” è solo un 
insieme di molti “io”.



O che insieme 
possiamo essere 

veramente 
stupendi!
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