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Con una veloce indagine nella
scuola abbiamo chiesto ai no-
stri compagni di scrivere una de-
finizione della bellezza: ci han-
no risposto che «la bellezza è
una cosa che ha chiunque», o
che «cambia da persona a per-
sona», oppure che «è indescrivi-
bile!»…In realtà quasi sempre ri-
feriamo bellezza all’aspetto del-
le persone e in particolare al
look: chi tra gli adolescenti non
desidera un abbigliamento fir-
mato e costoso, oppure comin-
ciare a truccarsi (le ragazze) per
essere più appariscenti e na-
scondere i propri difetti?
Sulla bellezza sono molto diffu-
si degli stereotipi, tanto che po-
tremmo descrivere le caratteri-
stiche di un moderno principe
azzurro: un fisico ben scolpito
dall’attività sportiva, un lungo
ciuffo biondo sugli occhi, i
jeans con i ’risvoltini’ che sco-
prono le caviglie, la maglia grif-
fata a mezza manica, un largo
giacchino di jeans rigorosamen-

te Levis, il telefono che sporge
nella tasca davanti e l’immanca-
bile casco del motorino in ma-
no! Per una principessa invece
è d’obbligo essere alta e magra,
meglio se bionda e sicuramente
indossare jeans attillati e ma-
glietta. Questi modelli sono tan-
to diffusi che si dà molto peso a
come si presenta una persona
ancor prima di conoscerla e ad-

dirittura chi non ha queste carat-
teristiche viene preso di mira op-
pure escluso. Se sei in sovrappe-
so, ti prendono in giro facendoti
sentire sbagliato, ma anche se
sei troppo magro hanno qualco-
sa da ridire. Magari non sanno
che dietro al fisico c’è qualcosa
di più complicato. A scuola pur-
troppo avvengono atti di bulli-
smo come l’esclusione di chi

per qualsiasi motivo appare “di-
verso” dagli altri e attraverso i
social, con le immagini e le paro-
le, si compiono veri e propri atti
di violenza psicologica: forse an-
cor più crudeli che di persona.
Infatti la massiccia diffusione
dei social tra gli adulti e i ragazzi
ha reso più importante la bellez-
za estetica rispetto a quella inte-
riore: i personaggi di successo
nel mondo della moda, della mu-
sica e dello sport, tutti belli, sor-
ridenti e ricchissimi, diventano
modelli da imitare, anche nel
modo di vestire, senza capire
che spesso non sono il succes-
so e la popolarità che rendono
felici… Cosa dire infatti di simpa-
tia, gentilezza, coraggio e bontà
d’animo? Sono davvero meno
importanti di un bel fisico o di
un look alla moda? Carattere e
personalità sono due aspetti
fondamentali nei rapporti fra le
persone e nessuno dovrebbe li-
mitarsi all’aspetto per giudica-
re.
Al contrario è importante impa-
rare a conoscere gli altri guar-
dando nel loro essere profondo,
avvicinandosi a parlare e a fare
esperienze insieme. Come
l’amore, la bellezza è una cosa
semplice e ognuno a suo modo
la possiede poiché …sta negli
occhi di chi guarda!

Guardiamoci intorno

Bella Empoli, ha un grande passato da conoscere
per ammirare e apprezzare di più la città

Riscopriamo le nostre
radici anche attraverso
quello che ci circonda
Impariamo a osservare

L’ideale di bellezza estetica nella nostra società è spesso standardizzato

Di solito la parola bellezza vie-
ne riferita alle persone. In verità
la bellezza ci appare anche
quando facciamo un giro in un
centro storico, o in una piccola
città come Empoli.
La nostra Empoli è piena di luo-
ghi da ammirare: piazza Farina-
ta degli Uberti con la splendida
Collegiata di Sant’Andrea e il Pa-
lazzo Ghibellino, piazza della Vit-
toria, il Museo del Vetro, il Mu-

seo della Collegiata, il parco di
Serravalle, ma anche alcuni
scorci di vie e angoli nascosti
che ci riportano nel nostro pas-
sato medievale…
Eppure noi cittadini non apprez-
ziamo abbastanza la bellezza
della nostra città. Spesso non al-
ziamo neppure la testa quando
camminiamo. Conoscendo il
suo passato, la ammireremmo
non solo quando è addobbata
di luci natalizie.
Infatti Empoli è un piccolo cen-
tro, ma i suoi luoghi ricordano
importanti personaggi storici:
Farinata degli Uberti, a cui è de-
dicata la piazza “dei leoni”, fu

un ghibellino che durante il Con-
cilio di Empoli si batté per salva-
re Firenze dalla distruzione; Ja-
copo Carrucci, il pittore meglio
conosciuto come il Pontormo,
nacque proprio a Pontorme, il
piccolo borgo vicino alla scuola
Vanghetti.

Chi l’ha detto che la bellezza è
una sola? No, non esiste solo il
modello di bellezza occidenta-
le, propagato dalla pubblicità e
dalla moda. Nel mondo esisto-
no molte forme considerate
“belle”: le donne in Thailandia si
allungano il collo con gli anelli,
in Etiopia si mettono dei dischi
in pietra sul labbro inferiore per
estenderlo, in Mauritania l’obesi-

tà è sinonimo di bellezza… Il con-
cetto è cambiato anche nel tem-
po e forse l’ideale antico era più
“completo” di quello attuale:
pensiamo ai Greci che oltre
all’allenamento fisico, dedicava-
no molto tempo alle arti.
Nel Medioevo si diffusero carat-
teristiche della bellezza riferite
alla figura femminile: capelli
chiari, viso ovale… Solo nell’Ot-
tocento la donna fu apprezzata
non solo per l’aspetto fisico ma
anche per dolcezza, gentilezza,
bontà. Nella società odierna c’è
stato un regresso poiché si dà
un’eccessiva importanza alla
bellezza esteriore che spesso
conta più che avere delle buone
capacità. E il modello sembra es-
sere uno solo. Sarebbe impor-
tante invece scoprire la bellezza
nelle sue molteplici forme: co-
me in natura sono belli il mare,
un fiore o un tramonto, nella
sua diversità consideriamo an-
che il mondo umano.

La bellezza è negli occhi di chi guarda
Troppo spesso ci fermiamo a considerare solo l’aspetto esteriore di una persona, ma è un limite
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I social tendono
a dare più importanza
al fattore estetico
che a quello interiore
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Cerchiamo
di cogliere
le sfumature

Le diversità arricchiscono
i popoli, ecco come
possono variare
i nostri punti di vista
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