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LA BELLEZZA è fondamentale
nella vita di tutti i giorni; è la chia-
ve che ci permette di aprire e di
scoprire il mondo. Sicuramente
Dostoevskij è stato un esperto di
bellezza. E’ sua la famosa frase
«La bellezza salverà il mondo»,
che suona così evocativa ai giorni
nostri. La bellezza non è solo ciò
che possiamo vedere. E’ anche
quello che possiamo assaggiare,
ascoltare, toccare, annusare. La
bellezza è nei cibi e nei suoi gusti
vari, nella musica e nei suoi suo-
ni, nei paesaggi e nei loro bellissi-
mi colori, nel profumo dei fiori,
nelle forme dell’arte. Essa attra-
versa i nostri sensi e ci rapisce, la-
sciandoci unameravigliosa sensa-
zione di benessere e di appaga-
mento.

E NOI ADOLESCENTI come
viviamo la bellezza? Siamo tutti
diversi, e questo è uno dei volti
della bellezza. E’ importante ave-
re la libertà di essere e nondi sem-
brare, di non essere la fotocopia

di un altro. I ragazzi invece cerca-
no di seguire dei canoni di bellez-
za prestabiliti, perdendo così la
propria originalità e personalità.
Spesso ci si ferma a guardare quel-
lo che appare dall’esterno, senza
capire che la bellezza più grande è
quella che risiede dentro ognuno
di noi, il buono che diventa gesto,

solidarietà, condivisione, amici-
zia. «La bellezza salverà il mon-
do». Con questa frase, forse Do-
stoevskij ha proprio voluto dire
che, se valorizziamo la nostra bel-
lezza interiore, possiamo miglio-
rare noi stessi e gli altri. E se gli
altri facessero lo stesso si creereb-
be un favoloso effetto a catena, ca-

pace di influenzare anche gli uo-
mini potenti. Essi potrebbero sen-
sibilizzarsi alla realizzazione del
bene comune e usare i loro im-
mensi poteri per migliorare la so-
cietà e avvicinarla all’ideale di ‘so-
cietà perfetta’.

APPREZZANDO la bellezza po-
tremmo creare una società in cui
nessuno è indispensabile e in cui
nessuno è inutile. In molti l’han-
no idealizzata, ma nessuno è mai
riuscito a realizzarla. La situazio-
ne che ilmondo sta vivendo è sot-
to gli occhi di tutti, si cercano so-
luzioni e accordi. E se il mondo si
potesse salvare attraverso la bellez-
za?Forse se impariamo a comuni-
care nel linguaggio universale del-
la bellezza che accomuna tutti gli
animi degli esseri umani, possia-
mo impedire che le brutture della
violenza, delle guerre, della nega-
zione dei diritti, possano distrug-
gere il mondo e le sue meraviglie.
Solo così l’uomo salverà il mon-
do, quanto meno ci piace credere
in un ideale di bellezza assoluta.

«Labellezza salverà ilmondo»
CosìDostoevskij invitava a guardare le cose, e le persone, con occhi diversi

L’ESEMPIO LA LEZIONEDI RENOIR ALGIOVANEMATISSE

L’arte insegna a superare il dolore e a esprimere i sentimenti

INSIEME La classe III D delle Donini-Pelagalli

SIAMO in Costa Azzurra, nel 1915. Renoir era or-
mai stanco e sfiduciato. Era costretto a girare con la
sedia a rotelle, e le suemani erano ormai deformi.Un
giorno, il giovane Matisse chiese al vecchio sofferen-
te perché continuasse a dipingere; Renoir rispose:
«Il dolore passa,ma la bellezza resta». Renoir credeva
di avere il dovere di lasciare, attraverso le sue opere,
il suo messaggio di bellezza, capace di parlare a tutti
gli uomini, in ogni luogo e in ogni tempo, e di confor-
tare l’anima, nei momenti di maggiore difficoltà.

QUESTO è il potere dell’arte. L’arte non è solo nei
dipinti di Giotto, nelle sculture di Michelangelo.
L’uomo ha sempre avuto bisogno di esprimere i pro-
pri sentimenti e pensieri in qualsiasi modo, forma,
con qualsiasi scopo. Tutte le forme di arte andrebbe-
ro valorizzate per apprezzare sempre la bellezza an-
che nelle situazioni più brutte. Per esempio girando

per il mondo si possono ammirare le civiltà antiche:
avevano i loro problemi, le loro sofferenze e le loro
guerre, eppure hanno lasciato straordinarie testimo-
nianze della loro grandezza e della loro arte. Molte
persone non hanno tempo per fermarsi ed osservare.

PERESEMPIO i dipinti non si guardano,ma si con-
templano; la musica non si sente, ma la si ascolta; e
così tutte le meraviglie che ci circondano, gli stupen-
di paesaggi che rivestono il mondo. Per noi l’arte, so-
prattutto lamusica, è felicità e spensieratezza, unmo-
do per fare finta che gli orrori del mondo non esista-
no, così come i nostri problemi di adolescenti. E’ il
balsamo ad ogni tipo di dolore, che pure inevitabil-
mente accompagna l’esistenza dell’uomo. L’arte è in
tutti noi, nella nostra mente e nel nostro cuore. Essa
ci rinfranca, appaga i nostri sensi e la sete della ricer-
ca di sè, di un senso alla nostra vita e al dolore stesso.

LO SGUARDO ‘Autoritratto’
di Pierre Auguste Renoir
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Andrea, Verdosci Carlotta,Vozzi Fernan-
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IN REDAZIONE

Viaggiare: il viaggio nella
bellezza e nelle culture del
mondo.Allargare le prospet-
tive per sentirci parte di
qualcosa più grande, supe-
rando il nostro egocentri-
smo. Osservare: non avere
fretta: fermare lo sguardo
per cogliere l’essenza delle
cose. Conoscere: stimolare
la curiosità, conoscere per
imparare ad affrontare la vi-
ta nelle sue diverse situazio-
ni. Cooperare: l’unione fa
la forza. Superare ogni for-
ma di egoismo nella pro-
spettiva del bene comune,
in difesa di ciò che è giusto
e buono per tutti. Tollera-
re: la tolleranza implica il ri-
spetto per ogni individuo,
per la diversità di pensiero,
usi e costumi. Il confronto
come qualcosa che arricchi-
sce entrambi.Curare: pren-
dersi cura dell’ambiente, ri-
spettarlo come casa nostra;
delle persone, bisognose del-
la nostra umanità; di ogni
forma d’arte, testimonianza
della bellezza creatrice
dell’uomo.Esprimere: ave-
re sempre il coraggio di
esprimere i propri senti-
menti e pensieri liberamen-
te, è la condizione stessa del-
la bellezza dell’uomo. Con-
dividere: nelmondo virtua-
le, ma soprattutto nella vita
reale. Condividere esperien-
ze ed emozioni, perché le
gioie si amplificano e i dolo-
ri si dimezzano. Creare:
creare la bellezza con tutte
le risorse di cui disponia-
mo: parole, gesti, opere.
Coltivare: l’amicizia va col-
tivata come un bene prezio-
so, indispensabile per af-
frontare le sfide della vita.
Noi ragazzi ci crediamopro-
prio tanto.

DECALOGO

Leparole
per coltivare
la vita
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