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Essere belli è meglio. Certo, ma tutti sono belli. E dicendo tutti s’intendono almeno 
tutti gli esseri viventi. Da questo ne deriva che, per ovvie ragioni, ogni razza avrà i 
suoi parametri, ossia dimensioni, volumi, colori, suoni e odori, le sue forme di 
riferimento, ossia i suoi prototipi, ed in fine i suoi linguaggi. 
Per cui, siccome ogni razza è caratterizzata da un certo tipo di individui, per esempio 
quella umana da uomini, quella bovina dai buoi, quella ovina dalle pecore ecc. ne 
consegue che, per il semplice fatto di appartenere ad essa e possederne quindi tutte le 
relative caratteristiche, ogni individuo avrà le stessa apparenza; apparenza che 
l’uomo, scopertosi subito incallito narcisista, ha deciso di chiamare bello, brutto, così 
così ecc. Con questo si scoperse poi il cosiddetto soggettivismo, con il quale 
s’incominciò a farfugliare tutta una serie di sottigliezze con le quali si volle 
distinguere fra le diverse apparenze, dicendo che questa era meglio di quella, che 
quella era peggio di quell’altra ecc. ecc. Ora, bisogna dire subito che queste 
distinzioni sono tutte interne alla razza umana, ossia frutto di quelle facoltà creative 
che l’uomo s’è trovato ad avere assieme alla propria apparenza; e queste facoltà sono 
strettamente legate ad ogni singolo individuo, in quanto a qualità e quantità, e quindi 
non possono assurgere a canone, non dico universale perché chiaramente le altre 
razze hanno ben altre preoccupazioni, ma nemmeno generale perché lo stesso 
individuo fa uso di quelle distinzioni a modo suo e secondo i suoi propri modi di 
vedere. 
Alla base di tutto sta poi la grande saggezza popolare che ci ricorda come “ogni 
scaraffone è bello a mamma soja”.   
Subito salterà fuori qualcuno che chiederà se è “più bella” la figlia di Fantozzi o 
Sabrina Ferilli. E farà una domanda stupida. Prima di tutto perché i paragoni fra 
estremi non si devono fare in quanto si tratta, appunto, di estremi, ossia situazioni rare 
improbabili e comunque numericamente irrilevanti (che per l’amor di Dio, sì che 
esistono ma non fanno legge). E poi perché, senza ombra di retorica, ogni apparenza 
umana dipende dal momento, dal modo in cui si presenta, dagli atteggiamenti, dalla 
foggia, dalle espressioni del suo viso e dal linguaggio con cui si propone e, non 
dimenticare, dal momento, dalla predisposizione, dai criteri e dall’attenzione di chi la 
guarda. 
Senza qualcuno che la guarda, ogni apparenza umana non è né bella né brutta. 

Si chiama olistica la maniera di valutare o anche semplicemente di guardare un essere 
umano in tutta la sua totalità viva, vitale e organizzata.  
Non esiste motivo, dunque, perché ogni essere umano non debba 
ritenersi sempre e in ogni occasione, bello. 
Si tratta di ripulire la propria mente da tutti gli orpelli preconcetti, 
dagli stereotipi, dall’omologazione, dalla normalizzazione e da tutto 
quanto riduce e condiziona le proprie capacità di valutazione.  
  
È chiaro che può essere difficile fare tutto da soli; ma poi perché 
rendersi difficile la vita quando è così semplice prendersi un buon 
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