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«NON SI VEDE BENE che col
cuore, l’essenziale è invisibile agli
occhi»: con queste parole il noto
autore del libro ‘Il piccolo princi-
pe’, ha voluto descrivere l’essenza
della vita: ciò che conta davvero
in un rapporto umano va oltre le
apparenze. Nasce spontanea una
riflessione: cosa più dell’amore va
visto con gli occhi del cuore? Se
analizziamo la storia della lettera-
tura, troviamo esempi di coppie
d’innamorati che hanno vissuto
la loro vita all’insegna di questo
principio, ognuno a modo pro-
prio, scoprendo il segreto di una
vera relazione d’amore.

ULISSE E PENELOPE, riusci-
rono a mantenere il loro legame,
nonostante la distanza che li sepa-
rava, proprio in virtù del loro pro-
fondo sentimento e della fedeltà
di lei; e come non ricordare Paolo
e Francesca, amanti legati dal bri-
vidodella passione e da sentimen-
ti talmente forti, da portarli alla
morte e alla condanna all’infer-
no?E chedire diRomeo eGiuliet-

ta, che sfidarono le proprie fami-
glie pur di coronare il loro sogno
d’amore?ERenzo eLucia, che at-
traverso il loro coraggio e la fede
in Dio, riuscirono a vivere il lieto
fine e la felicità tanto sognata?
Tutte queste storie ci hanno inse-
gnato che l’amore è fatto di passio-
ne, rispetto, fedeltà e fiducia. Ma

anche coraggio. Contro ogni diffi-
coltà.

TUTTAVIA ai giorni nostri,
questi ‘ingredienti’ profondi lega-
ti all’amore, non sono sempre co-
sì sentiti e vedere col cuore non è
così semplice.Nella vita realemol-
ti rapporti, proposti come stereoti-

pi della coppia perfetta, si basano,
invece, su sentimentimolto super-
ficiali, come la bellezza esteriore e
la popolarità. Si manifesta soprat-
tutto nelle coppie famose: quante
volte abbiamo avuto notizie di
matrimoni esemplari, apparente-
mente fondati su sentimenti tra-
volgenti, che poi si sono sfaldati
per incomprensioni e per assopi-
mento della passione?
Secondo noi, questo avviene
quando l’amore non èpiù visto di-
rettamente con «gli occhi del cuo-
re»,ma filtrato dauno schermo co-
stituito da tutti quei sentimenti
che, alla fine, sono legati alla sod-
disfazione di esigenze prettamen-
te individuali. Non abbiamo una
soluzione da proporvi,ma pensia-
mo che, ognuno di noi, dovrebbe
prendersi un momento per fer-
marsi e valutare in che direzione
sta andando la propria strada, ri-
cordandosi di non amaremai sen-
za amore, non viveremai senza vi-
ta!

Amare con gli occhi del cuore
Ripercorrere il passato attraverso la letteratura. Questi sono i sentimenti di oggi?
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Ragazze: queste sconosciute. Ecco come conquistarle

DaUlisse e Penelope a Romeo eGiulietta: quanti innamorati celebri

CARO AMICO, l’altro giorno il mio vicino di casa
mi ha raccontato che hai perso la testa per una ragaz-
za che viene sempre in autobus con te, mi ha detto
che quando gli hai parlato di lei avevi una strana luce
negli occhi, dice che sei proprio cotto! Conoscendo
la tua sfacciataggine e il tuo modo di fare, dico che
hai proprio bisogno di una piccola lezione, se la vuoi
conquistare.
Noi ragazze siamo un po’ complicate, molti di voi di-
cono che siamo isteriche, o psicopatiche,ma siete voi
che ci fate impazzire, perciò, quando le parlerai, cer-
ca di essere gentile e simpatico, ma al punto giusto,
non devi nascondere il tuo vero carattere sembrando
uno sdolcinato o uno stupido. Sarebbe come recitare
la parte di qualcun altro, partiresti col piede sbaglia-
to!

PER TROVARE un modo di comunicare con lei,

usa una delle tue strategie, ma non esagerare. Dato
che è a te che piace, devi essere tu a fare il primo pas-
so, certo, non ti devi dichiarare appena la vedi, cono-
scetevi prima, falle delle domande, chiedile in che
scuola va, o cose del genere, ma non entrare troppo
sul personale.
Il mio vicino di casa, essendo un suo amico, mi ha
raccontato che non è quello che appare, non è timida
e goffa come vuole far credere lei, anzi, è una ragazza
particolare, è riservata, si interessa di poche cose, le
piace leggere (l’avresti detto?) quindi un argomento
delle vostre chiacchiere potrebbe essere proprio la let-
tura. Falle anche dei complimenti, a noi ragazze pia-
ce riceverli, specialmente se a farceli è un ragazzo ca-
rino. Potrai fare il grande passo solo quando ti senti-
rai pronto e l’amicizia tra voi due sarà stabile, ma
quando le dirai che ti interessa, nondire solo «mi pia-
ci», spiega la ragione per cui ti piace. Se ti dovesse
rifiutare, non fare scenate! Potete sempre rimanere
amici...
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IN REDAZIONE

NON è facile essere adole-
scenti in unmondo in cui la
parola d’ordine è perfezione.
Fin da piccoli, mass media e
TV ci mostrano un modello
di uomo e di donna perfetto,
lontanodalla realtà, facendo-
ci credere che per essere ac-
cettati dagli altri bisogna es-
sere belli, avere gambe snel-
le o bracciamuscolose, quan-
do nella vita reale, lontano
da quella piccola scatola dia-
bolica, c’è un mondo vero,
fatto di sentimenti ed emo-
zioni.Ma vi sietemai chiesti
cos’è veramente la bellezza e
quanto influisca sulla nostra
persona? Pulizia, ordine nei
vestiti, un bel sorriso, un ge-
sto aggraziato, il vento fra i
capelli, buonemaniere, chia-
rezza nel parlare, essere con-
siderati dagli altri, popolari,
puntualità: tutto questo fa
parte della bellezza;ma è so-
lo la superficie. Anche se
non ce ne rendiamo conto,
la bellezza influisce più di
quanto vorremmo sulle no-
stre scelte. A volte capita di
non piacersi e di fingere di
essere qualcun altro, nascon-
dendoci dagli altri,ma inevi-
tabilmente anchedanoi stes-
si. Sapersi voler bene è fon-
damentale per rispettarci co-
sì come siamo, perché fin
quando non avremo accolto
e apprezzato la nostra natura
nella sua interezza, come è
dentro e fuori, nel bene e nel
male, nonpotremopretende-
re che altri lo facciano. E che
ci amino per quello che sia-
mo. Uno dei requisiti essen-
ziali per una buona relazio-
ne è, inevitabilmente, un di-
gnitoso livello di autostima.

LARICETTA

La prima cosa
è accettare
se stessi
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