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Campionato di giornalismo

L’idea di bellezza si basa su ca-
noni imposti dalla società. La ra-
gazza bella è solo quella perfet-
ta: senza un minimo di cellulite,
magra, né troppo alta, perché
se no le gambe non verranno
belle, né bassa, perché se è con-
siderata quasi invisibili.
Inoltre se una donna è troppo
magra si può sentir dare
dell’anoressica, se è in carne si
può sentir chiamare balena…
Anche gli uomini per essere con-
siderati attraenti devono rispon-
dere a certi requisiti, dovendo
essere alti, magri, ma anche mu-
scolosi; ciò contribuisce a tra-
smettere l’idea secondo cui tut-
ti coloro i quali non rispecchia-
no questo modello sono «sfiga-
ti», valgano meno…
Bisognerebbe smetterla di ave-
re queste paranoie per la testa!
Ogni persona a modo suo è me-
ravigliosa e nessuno deve e do-
vrà mai permettersi di smentirla

o dire il contrario. Conoscete il
detto: «Il mondo è bello perché
è vario»? Ecco, immaginate voi
un mondo tutto uguale, senza
che nessuno sia diverso dall’al-
tro, senza sentimenti, emozioni
e caratteristiche fisiche diverse.
Sarebbe un incubo.
Potremmo citare un episodio
successo ad una ragazza, ad

una modella, chiamata a sfilare
per Gucci, che credo possa far
riflettere molto su quanto l’idea
di bellezza sia soggettivo.
La scelta di questo brand, se-
condo molte persone, è stata
sbagliata, poiché la ragazza non
«presentava» le giuste caratteri-
stiche per sfilare per una casa di
moda così importante.

Ciò che però ha lasciato a boc-
ca aperta il pubblico è stato pro-
prio il modo con il quale la don-
na ha risposto agli insulti che le
erano stati rivolti via social:
«Questa è cattiveria pura, ma
non riuscirà a sminuirmi, per-
ché, intanto, cari haters, loro
hanno scelto me».
Tale affermazione, con la quale
questa ragazza di appena venti-
tré anni è riuscita a far tacere
agli haters, è stata davvero ina-
spettata! Armine Harutyunyan
(la modella di Gucci) è una delle
ragazze più ricche al mondo, in
questo momento. L’episodio in
questione dovrebbe aiutare
ogni ragazzo a superare le sue
paranoie che gli vengono mes-
se in testa da persone che, inve-
ce che criticare, lo dovrebbero
accettare per quello che sono.
Ognuno a modo suo è bello,
con le proprio caratteristiche fi-
siche, comportamentali, i pro-
pri difetti e id i propri pregi.
I canoni di bellezza hanno di-
strutto la vita di molti adolescen-
ti e ciò è inaccettabile. Si deve
dire basta, ma i primi a farlo deb-
bono essere quelli che non si ac-
cettano per quello che sono.
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La cultura rinsalda il rapporto fra gli uomini

L’importanza di studiare
e anche conoscere la realtà

La «classica» modella magra e non troppo alta

Ci dicono che la cultura che ci
insegnano a scuola ci serva per
la vita. Ma è davvero così? Sia-
mo sicuri che imparare italiano,
matematica e inglese ci serva
realmente a relazionarci con le
persone?
Potremmo considerare le paro-
le di un personaggio del roman-
zo «Ciò che inferno non è» di
Alessandro D’Avenia, Lucia. Lu-
cia ha 17 anni e vive a Brancac-
cio, quartiere povero e malfama-
to di Palermo. La ragazza cono-
sce il protagonista, Federico, an-
che lui di 17 anni, che vive inve-
ce in una delle zone più ricche e
nobili della città. Egli, su richie-
sta del suo insegnante di religio-

ne, Don Pino Puglisi, va a Bran-
caccio, per aiutarlo all’oratorio.
Lì incontra la fanciulla e, appe-
na la vede, non capisce che co-
sa si sia mosso dentro di lui, in-
fatti non comprende subito di
essersi innamorato di una come
lei.
Tornato a Brancaccio per adope-
rarsi a favore dei bambini
dell’oratorio, Federico si trova
ad arbitrare una partita di calcio
tra i ragazzini e si guadagna un
pugno in faccia da uno di loro,
per averlo espulso. Sconvolto
da una reazione così violenta,
sconosciuta alla gente per bene
che frequenta, decide di torna-
re a casa, e sulla strada si imbat-

te nuovamente in Lucia, che, ac-
cortasi della sua rabbia e del
suo disgusto nei confronti dei
bambini, gli dice, dura: «Qui si
viene educati a difendersi e ba-
sta. Sono cresciuti così, non è
cattiveria, è la loro vita». E ag-
giunge: «Non giudicare quello
che non conosci. Che te ne fai
di andare al classico, se non im-
pari questo?».
Questa frase fa pensare che
non sempre la cultura che ci in-

segnano a scuola ci serve a rela-
zionarci davvero con le perso-
ne. La scuola dovrebbe sottoli-
neare maggiormente il legame
tra ciò che studiamo e la realtà,
altrimenti le conoscenze rischia-
no di sembrare pura teoria, di di-
pingere un mondo perfetto, ma
il mondo perfetto non lo sarà
mai, dovremmo tuttavia tentare
di cambiarlo noi ragazzi.
La frase di Lucia ha dunque un
senso importantissimo, infatti
spiega che non ha senso fre-
quentare un liceo se lo studio
non aiuta a capire cosa succede
nel pianeta e soprattutto alle
persone e se non ci sprona a mi-
gliorarlo. Avere voti alti non è si-
nonimo di cultura: la cultura rin-
salda il rapporto fra gli uomini,
ed è in tal senso che andrebbe
valorizzata al massimo, a partire
dalla scuola.
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Gli assurdi stereotipi della bellezza
Si seguono canoni sia per la donna che l’uomo: così si rischia di essere tutti uguali. Meglio la diversità
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Oggi alla voce
«adolescenza» si associa
ormai troppo
frequentemente la parola
Cyberbullismo: una forma
di bullismo che viene
però applicata attraverso
la tecnologia (social
network, internet, siti
web, etc.). Si tratta di una
violenza piuttosto
frequente: incontri
sospetti, ma divertenti,
sfide, spogliarelli,
relazioni tossiche e
addirittura istigazioni al
suicidio, specialmente sui
bambini più piccoli. Il
2020, complici la
pandemia e le regole del
distanziamento sociale, è
stato l’anno in cui la
dimensione digitale ha
preso il sopravvento su
quella analogica. Ciò ha
riguardato soprattutto gli
adolescenti, i quali,
costretti a rimanere a
casa, rinunciando ad una
normale, ma anche molto
divertente e istruttiva
giornata di scuola, si
sono ritrovati a
fronteggiare la noia e la
tristezza. Questo ha
purtroppo comportato
anche il raddoppiamento
dei casi di Cyberbullismo:
la situazione sta
diventando piuttosto
pericolosa, specialmente
per i ragazzini under
undici, complice Tik Tok,
un’applicazione
divertente tanto quanto,
ormai, dannosa. Come
dimenticare la notizia,
uscita il 23 gennaio 2021:
«bambina di dieci anni
morta a Palermo a causa
della sfida di Tik Tok»?
Una rivelazione straziante
che ha fatto il giro di tutta
la penisola italiana in
pochissimo tempo. Ci
sono stati numerosissimi
episodi di questo genere
anche con ragazzi più
grandi e per evitare ciò,
ad esempio, gli Stati Uniti
hanno vietato l’uso di tale
applicazione.
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IN AUMENTO COL COVID

Giovani e web:
il cyberbullismo

I RISCHI

Molti adolescenti
soffrono perchè non
rientrano in assurdi
standard


