
COSA HO PROVATO DURANTE IL LABORATORIO, COME MI SONO 

SENTITO/A…………………. 

 Ho provato a ragionare nella mia mente (Sarah Chillemi) 

 Mi sono fatta delle domande, che poi ho risolto; ho vissuto sensazioni molto forti (Elisa Grillo) 

 Mi sono sentita molto interessata (Maria Esmeralda Boncoddo)….coinvolta (Elisabeth 

Licciardi)…felice di essere ascoltata (Cinzia D’Anzi) ….capita da tutti…..(Bianca Maini)  

 Ho provato ammirazione nei confronti del dialogo (Giuseppe Venuti) 

 Per me è stata un’esperienza bella anche perché non ho mai fatto una cosa simile (Gianmarco 

Mazzurco) 

 Io ho cercato di ascoltare cercando di viverlo. Mi sono sentito come se fossi in un altro mondo pieno 

di emozione (Vittorio Furrer) 

 Mi sono sentito a mio agio pensando cose che fino ad adesso non avevo mai pensato…(Giuseppe 

D’Arrigo) 

 Ho ascoltato meravigliato da ciò che sentivo e ho elaborato un pensiero finale che potesse 

racchiudere ciò che avevamo detto. Ero estremamente attratto…mi sono sentito dentro il discorso… 

(Andrea Azzolina) 

 La cosa più bella di questa esperienza è che abbiamo parlato tutti, esprimendo la nostra opinione che 

è stata presa in considerazione concretamente (Paola Gervasi)  

 Abbiamo discusso di come sia possibile essere felice anche nel dolore…Secondo me l’infelicità 

esiste e non si può evitare…Ho cercato di sforzarmi il più possibile per comprendere. Vorrei 

riflettere meglio sulla mia visione della bellezza forse troppo superficiale o forse no e voglio capire 

veramente se la bellezza esteriore a volte conta più di quella interiore (Vittoria Consiglio) 

LA “COSTRUZIONE” DELL’AMORE, “IL COLLABORATORE MIGLIORE” DELLA BELLEZZA 

 Mi ha colpito la canzone di Fossati “La costruzione di un amore”. L’amore è talmente potente che 

spezza le vene; l’amore va a salire e per ogni gradino c’è qualcosa di sempre più bello come a ogni 

Natale, in ogni albero di Natale c’è sempre più bellezza. In ogni momento e in ogni luogo c’è un po’ 

di amore. Purtroppo ormai siamo attaccati alle cose materiali e non ci rendiamo conto delle persone e 

delle cose belle che abbiamo accanto (Sara Prestipino) 

 Ho capito che l’amore si costruisce per gradi e salendo una scala, per ottenere un amore vero bisogna 

lavorare, sudando e gettando sangue (Maria Esmeralda Boncoddo) 

 L’immagine dell’amore come di “una grattacielo di cento piani” mi piace perché me ne fa vedere la 

grandezza e la tensione verso l’alto (Eleonora Barca) 

 Credo che la costruzione di un amore riesce solo se si mette passione in tutto quel che si fa. Per 

questo dobbiamo sempre avere fiducia in quello che facciamo senza scoraggiarci (Vittorio Furrer) 

 Ho capito che per comprendere un amore ci vuole tempo e dobbiamo andare oltre i nostri limiti e 

saper soffrire. Ma quando si comprende il vero significato dell’amore tutto il dolore passato viene 

quasi coperto da un sentimento più forte (Francesco Vermiglio) 

 Ho riflettuto sul fatto che l’amore è debole ma potente, che nella vita è importante fare le cose bene 

con impegno e che è importante amare il proprio sforzo così che non diventa più uno sforzo ma una 

cosa felice (Emanuele De Luca) 

 Mi ha colpito l’idea che amare vuol dire vedere tutto con occhi diversi, più critici e quindi anche 

dolci e comprensivi, insomma ciò che apparentemente è brutto può diventare bello (Giulia Foti e 

Andrea Azzolina) 

 Credo che costruire un amore significhi sviluppare se stessi, è quasi una lotta interna che implica 

conoscersi meglio per affrontare tutto, mettere in ordine dentro e fuori per affrontare il confronto con 

l’altro (Andrea Azzolina)  

 Chi sono io? perché sono qui? Ci siamo posti queste domande. “Siamo strumenti per rimediare il 

male nel mondo” ci siamo detti. Vuol dire che nel mondo c’è il male ma gli uomini cercano sempre 

di far emergere le cose belle (Martino Impala) 



 

ASSAPORARE IL BELLO PER FARE BENE 

 Mi colpisce la frase del monologo tratto da La tigre e la neve di Benigni “la bellezza è cominciata 

quando qualcuno ha cominciato a scegliere”. Non so bene perché……Forse si collega a quella 

bellezza del cuore di cui parla Dimitri Karamazov quando dice “Qui le sponde si congiungono, qui 

tutte le contraddizioni convivono. Io non posso soffrire che un uomo, magari di cuore elevatissimo e 

di alto intelletto, cominci con l’ideale della Madonna e finisca con quello di Sodoma. Ma l’ideale di 

Sodoma, non ripudia l’ideale della Madonna, e il suo cuore ne arde, ne arde per davvero…No, vasto, 

troppo vasto anzi, è l’uomo: io lo restringerei. Quello che alla mente appare come una vergogna è 

tutta bellezza per il cuore.. ….Campo della battaglia sono i cuori degli uomini” (Lorenzo Fiorino) 

 Solo chi è sensibile è capace di osservare il bello allo stato più puro, più reale e così potrà farlo 

proprio e metterlo in pratica facendo bene. Il buono, il volere anche il bene degli altri è conseguenza 

di ciò che si prova: se le esperienze che si vivono sono belle, la nostra disposizione sarà positiva; al 

contrario vivremmo sempre cupi e infelici nel fare il male se non fossimo educati alla sensibilità. 

Donare il bello significa che anche quelli che lo ricevono da altri si sentono attratti a fare lo stesso 

(Andrea Azzolina). 

 Secondo me è vero che assaporare il bello rende anche più buoni, perché ciò che piace agli occhi 

piace al cuore e ci rende positivi, ci acquieta, ci fa sentire in pace con noi stessi e con il mondo che ci 

circonda. (Sofia Santagati, Maria Esmeralda Boncoddo, Sara Prestipino, Greta Crupi) 

 La bellezza si può trovare in tante cose, come per esempio nella busta del film American Beauty che 

sembra una ballerina che invita a danzare, facendo “franare il cuore”, in una discussione tra amici, 

oppure nello stupore di sentirsi apparentemente piccolo rispetto alla natura (Nicola Randazzo) 

 Quando si fa esperienza del bello è come se si rimane meravigliati da ciò che si vede e da ciò che si 

prova perché in esso si vede anche qualcosa di buono che esprime una sensazione difficile da 

spiegare a parole (Giulia Foti) 

 Ho capito che se un sentimento è reale dura per sempre, se no è soltanto una sensazione temporanea 

che lascia niente dentro (Emanuele Russo) 

 Il bisogno del bello è una cosa che accomuna tutti gli uomini. Partendo dalla mia esperienza riesco a 

dire ciò. Ricordo le parole di mio padre riferite a me piccolino: “Fa’ il bravo che arrivato lassù 

capirai”. Io fidandomi mi sono stato zitto e ho camminato. Arrivato in cima capii che nonostante la 

fatica ne era valsa veramente la pena (Martino Impala). 

 Il bello è così bello che non può essere paragonato a niente, è talmente bello da essere apprezzato 

così, in sé (Giuseppe d’Arrigo) 

 

QUALE BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO? 

 

 L’amore verso il prossimo e Dio (Claudio Galluzzi) 

 Secondo noi a salvare il mondo è la bellezza che ci rende felici, perché secondo noi se si è felici, cioè 

se si riesce a sopportare e a superare le difficoltà tutto è possibile. La bellezza che salverà il mondo è 

anche la bellezza che ci aiuta a non cadere nelle trappole che sono sempre pronte per catturarci e ci 

fa riuscire, anche se a volte si cade nelle trappole, ad uscirne e a ricominciare….è riuscire ad essere 

felici anche nei momenti più brutti. Fossati nel testo della sua canzone ci fa capire la forza, la fatica, 

il dolore che occorre passare per costruire un amore e quindi per raggiungere un obiettivo 

importante. La testimonianza del criminale che si converte, alla quale abbiamo assistito, ci fa capire 

che ha cercato di riparare gli errori che aveva fatto mutando il brutto vissuto in belle e buone azioni. 

Per noi è anche questa la bellezza che salverà il mondo, la bellezza di riuscire a cambiare quello che 

la famiglia, come in questo caso quella mafiosa, ingiustamente trasmette. Quest’uomo è riuscito a 

cambiare se stesso perché ha incontrato chi lo ha amato incondizionatamente. Alleato della bellezza 

è l’amore (Sarah Chillemi, Aurora Giaconia) 



 La bellezza è qualcosa che ci attrae, è ciò che è buono e che ci spinge ad essere buoni, a fare delle 

azioni diverse dalle solite. Sentimenti ed emozioni che si provano quando mente e cuore sono in 

armonia e ci portano a fare delle “pazzie”. Ecco perché può salvare il mondo, perché significa 

credere nell’impossibile (Giulia Foti) 

 Secondo me la bellezza che salverà il mondo è quella dei buoni sentimenti che si manifesta in buone 

azioni e nasce dallo stupore di chi è innamorato, che proprio non riesce nemmeno a concepire il 

brutto o il male. Significa aiutare qualcuno o cercare di recuperare dopo aver fatto qualcosa di 

sbagliato che possa risolvere l’atto compiuto (Cinzia D’Anzi) 

 Secondo me la bellezza è la bellezza della lealtà e della fiducia e del coraggio di ammettere i propri 

errori. (Bianca Maini) 

 La bellezza è ciò che spinge un uomo oltre i propri limiti, in cui una persona può ritrovare se stessa 

facendo azioni di bene (Francesco Vermiglio e Danilo Meo) 

 La bellezza che salverà il mondo è la bellezza di compiere belle azioni. Ma anche quella della verità, 

che significa togliersi un peso dalla coscienza che tormenta per tutta la vita (Alessandro Oliva) 

 Non si è più abituati a provare emozioni di fronte al bello, ormai è raro che qualcuno guardando un 

paesaggio rimanga meravigliato, senta il cuore crollare di fronte alla bellezza più grande che ci sia, 

la natura. Al giorno d’oggi c’è veramente bisogno di abbellirsi dentro, di ritornare alle emozioni 

autentiche. La bellezza può stare in tutto: nella natura, nella musica, in ogni forma d’arte, in chi si ha 

davanti. La bellezza che però si deve tornare a vivere è quella che c’è negli occhi del prossimo, di 

chi si ha accanto e di chi si vuole bene (Andrea Azzolina) 

 Il fatto che la bellezza salverà il mondo è proprio vero perché un uomo che magari ha passato la vita 

ad essere un criminale, magari potrebbe cambiare perché può conoscere il bene e magari potrebbe 

decidere di cambiare se si sente amato. Per alcuni è difficile cercare di fare il bene, perché non sanno 

neanche quello che vuol dire “bene”, altri invece riescono a fare del bene magari cominciando a 

predisporsi, come aiutando per esempio i genitori o gli amici quando hanno difficoltà, perché 

bisogna aiutarsi l’uno con l’altro e fare ciò che è giusto (Vittorio Furrer) 

 La bellezza interiore, della bontà delle persone, la bellezza delle piccole cose, la bellezza dei luoghi 

grandi e magnifici che ti fanno sentire piccolo. La bellezza che salverà il mondo è quella che ci fa 

sentire gioiosi, che ci fa avere voglia di vivere e di cambiare (Gianmarco Mazzurco) 

 A salvare il mondo non sarà la bellezza solamente estetica, ma la volontà di apprendere, imparare, 

comprendere e migliorarsi. Comprendere i propri limiti è occasione per superarli e capire quanto 

ancora abbiamo da comprendere. La bellezza è una qualità che in pochi hanno ma tutti potrebbero 

averla se la costruissero e chi ci riesce si scopre libero (Emanuele De Luca) 

 Secondo me la bellezza che salverà il mondo è un enigma…si trova ovunque, in qualunque 

momento, invisibile agli occhi ma visibile al cuore. Non si tratta si guardare superficialmente ma 

osservare, predisporsi all’andare a fondo…. Secondo me è così come il viaggio di Dante, di Ulisse, o 

come il nostro viaggio. Io non posso sapere, conoscere ma non posso neanche ignorare, negare la 

mia intelligenza, bensì devo fare un viaggio coscienziale, dell’andare oltre i miei limiti, oltre il 

possibile (Giuseppe D’Arrigo) 

 

A quest’ora della sera  

io ringraziare desidero  

per la mia famiglia 

che mi dà tanto amore 

per la natura  

per gli alberi che anche spogli sono belli 

per le foglie che d’autunno cadono 



per il vento che le sposta  

per il mare e le sue onde 

che avanzano e poi si ritirano  

io ringraziare desidero per la gente che sorride  

perché fa sorridere anche me 

io ringraziare desidero per l’armonia  

per l’allegria 

io ringraziare desidero per l’amicizia  

ché si litiga e poi si fa pace  

per i libri del mondo 

per quell’interesse che si prova quando si leggono 

io ringraziare desidero per la bellezza che ci circonda 

e per la bontà di ogni persona  

io ringraziare desidero per Dio 

e per la preghiera 

che nello sconforto ci conforta 

io ringraziare desidero per l’amore 

e per quelle persone che provano amore per me 

che si prendono cura di me 

ed infine io ringraziare desidero per la sera  

perché a quest’ora della sera  

mi capacito di tutto quello che possiedo  

e allora ringrazio. 

 

(Vittoria Consiglio) 

 

 

 


