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La poetica figurale, che governa e dirige la visionarietà pittorica di Maria Barisani, come una dedi-

ta e devota “sacerdotessa vestale” che si lascia condurre pervasa da un’irrefrenabile ispirazione cre-

ativa, ben si presta ad un’attenta e accurata analisi di tipo critico-filosofico, facendo un particolare 

richiamo di allusione metaforica e simbolica alla dottrina di matrice esistenziale e rivolgendo un 

approfondito accostamento a quanto professato da uno degli esponenti più autorevoli e accreditati 

della storia della filosofia, che vanta a buon conto e a buon diritto di essere considerato come som-

mo rappresentante di teorie esistenzialiste, a tutt’oggi annoverate negli studi e negli insegnamenti 

più qualificanti: Albert Camus. Il grande maestro di vita, nell’articolata parabola dialettica delle 

sue riflessioni, ha individuato una citazione di notevole pregnanza, che risulta molto congeniale 

e offre un parallelismo di incontro e di contatto speculare con la cifra espressiva, di cui si avvale 

Maria nella sua ricerca pittorica.

“Imparavo finalmente, nel cuore dell’inverno, che c’era in me un’invincibile estate”.

Queste parole risuonano e riecheggiano poderosamente e producono delle speciali vibrazioni po-

sitive, che fungono da fattore sostanziale, che anche Maria inserisce all’interno della sua ideazione 

progettuale. Ogni opera che Maria realizza è certamente un esempio visibile e tangibile del suo 

senso di vibrazioni positive, che sono la trasfigurazione personale e soggettiva conferita e attribu-

ita al suo significato di “invincibile estate” e a quello stimolo, che si propaga e si sprigiona come 

elemento motivazionale di fondamento indispensabile ed essenziale. Ecco allora, che la pittura di 

Maria è senza dubbio frutto di quella positività energetica vibrazionale, che a sua volta diventa 

sintesi e parafrasi della sua concezione di “invincibile estate” e assume e riveste l’essenza catartica 

e nevralgica di un fervido spirito artistico, che si fonde e si intreccia ad un radicato sentimento 

esistenziale.

PREAMBOLO INTRODUTTIVO
a cura della Dott.ssa Elena Gollini
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CONSIDERAZIONI SULL’ESPERIENZA ESTETICA
Perché ci viene spontaneo raccogliere sulla spiaggia del mare le conchiglie e i sassolini più belli, 
oppure rimanere incantati davanti a un volto o a un dipinto, oppure ancora avvertire un’inespri-
mibile dolcezza sentendo una musica, oppure fermarsi a occhi spalancati a contemplare un tra-
monto? Perché, in altri termini, viviamo così intensamente emozioni particolari la cui risonanza 
interiore si può definire esperienza estetica? Perché non tutti gli esseri umani sono toccati allo stes-
so modo da tale esperienza? Perché cioè, alcuni non provano nulla di fronte a fenomeni naturali 
e a manifestazioni culturali che altri invece avvertono dotati di assoluta bellezza? A tal riguardo si 
può prendere come esempio la pioggia, che cade quasi per errore mentre il cielo per buona parte è 
sereno. Si può prendere come esempio anche l’adagio del concerto per clarinetto in LA maggiore 
di Mozart oppure la sfumata malinconia infusa da Rembrandt nei suoi autoritratti: questi eventi 
e queste opere per alcuni sono di una bellezza commovente, mentre per altri non hanno lo stesso 
tipo di impatto. Perché? Si tratta di spiegare come mai alcuni rimangono non coinvolti rispetto a 
questo tipo di situazioni, mentre per altri esprimono al contrario una bellezza assoluta, quella che 
fa stringere il cuore, che si chiama struggimento.

VEDERE CON LA MENTE
Questo struggimento così coinvolgente equivale a una rivelazione, a un’epifania. Per esserci deve 
accadere. Tuttavia, non a tutti accade. È inevitabilmente connessa al luogo, al tempo, al contesto, al 
momento, alla disposizione interiore. Non tutte le giornate, non tutti i fenomeni naturali, non tutti 
i panorami generano sempre lo stesso tipo di coinvolgimento, anche se tutti sono belli in sé, non 
per questo in chi li vive fanno sempre nascere questo tipo di sentimento così prorompente. Perché 
si possa dare la speciale rivelazione dell’essere, che possiamo definire come “invincibile estate” oc-
corre che la lucentezza del reale, in quanto depositaria in sé di coinvolgimento struggente, risuoni 
nel soggetto. Soffermandosi sull’esperienza estetica alla base della creazione artistica, si può a tal 
proposito menzionare una significativa frase pronunciata da Parmenide. Affermava il grande filo-
sofo 25 secoli fa: “Diciamo che c’è un giusto e diciamo che c’è un bello e poi anche diciamo che c’è un 
vero. E nessuna mai di queste cose vedemmo con gli occhi, ma solo con la mente”. Sicuramente questa 
frase può essere traslata nello spiegare il parallelismo di confronto tra l’esperienza estetica di Maria 
e ciò che reca in sé il significato intrinseco del concetto di “invincibile estate”. Inoltre, sicuramente 
questa frase emblematica si può riferire a grandi maestri della storia dell’arte, tra cui Manet, Pi-
zarro, Monet, Renoir, Sisley e in generale da tutti quegli artisti, che hanno dato vita al movimento 
detto Impressionismo, il cui atto di nascita viene generalmente fatto risalire al dipinto di Monet 
del 1872 (Impression, Soleil levant) e il cui statuto teorico consiste nell’idea, che ciò che viene tra-
smesso allo spettatore non è l’oggettività del reale in sé e per sé. Infatti, ciò che viene trasmesso allo 
spettatore non è quello che Parmenide avrebbe definito come “vedere con gli occhi” ma bensì piut-
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tosto è l’esperienza visiva dell’artista, l’atto della sua visione, ciò che l’antico filosofo avrebbe defi-
nito “vedere con la mente”. Questo certamente coincide anche con il senso dell’operato artistico di 
Maria e coincide con il senso del pensiero filosofico di Camus, estendibili in modo assolutamente 
corrispondente. Vedere con la mente, però, non significa non cogliere il mondo reale e inventarse-
ne uno tutto proprio, così soggettivamente connotato da risultare incomunicabile e quindi tale da 
produrre nello spettatore non struggimento coinvolgente ma disorientamento, perplessità, stra-
niamento. Vedere con la mente significa piuttosto partecipare al mondo reale con la totalità di se 
stessi: significa vedere il mondo e vedere al contempo ciò che la visione del mondo produce dentro 
di noi. Significa vedere fuori e vedere dentro. Vedere con la mente significa celebrare un incontro 
così intimo tra soggetto e oggetto da non sapere veramente più chi sia il soggetto e chi l’oggetto, 
perché chi vive questo incontro giunge a deporre l’illusoria volontà di cogliere il mondo reale in 
tutti i suoi particolari e di poterlo riprodurre perfettamente con la sua abilità e sente piuttosto 
invece di essere non solo il soggetto, che vede, ma anche l’oggetto di una rivelazione traboccante, 
soverchiante, eccessiva, carica di contraddizioni e talvolta anche di mistero e quindi inafferrabile e 
per certi aspetti anche inesprimibile. Ecco, perché di fronte e dinanzi al mondo che gli si rivela, il 
vero artista prima spalanca gli occhi e poi, capendo di non poter esaurire la maestosa complessità 
di quanto gli appare e il turbinio delle sensazioni provocate dentro di sé, chiude gli occhi e inizia a 
vedere con la mente. Nasce così un processo analogo a quello che Van Gogh descrive in una lettera 
al fratello, parlando della sua camera da letto e del progetto di farne un dipinto nel quale “il colore 
deve fare tutto” così nel processo alchemico della mente, l’immagine originaria della camera viene 
trasfigurata. Ecco cosa scriveva Van Gogh: “I muri sono lilla pallido. Il pavimento è a mattoni qua-
drati rossi. Il legno del letto e le sedie sono giallo burro chiaro, il lenzuolo e i cuscini verde limone mol-
to chiaro. La coperta rosso scarlatta. La finestra verde. La tavola della toilette arancione, il bacile blu. 
Le porte sono lilla”. Van Gogh, così come Parmenide, vedeva con la mente. E alla stessa stregua pos-
siamo allineare il pensiero di Maria, così come il pensiero di Camus. Pertanto, perché si possa dare 
una reale e profonda esperienza estetica al senso del concetto di “invincibile estate” il medesimo 
processo di trasfigurazione deve avvenire nello spettatore. E come Van Gogh, che desiderava che la 
sua pittura esprimesse ciò che egli sentiva (“dipingere il portalettere come lo sento”) lo stesso deve 
volere chi osserva una grande opera d’arte e ascolta una grande musica: deve volere innanzitutto 
sentire. E sentire significa incontrare, istituire una relazione, entrare in una dimensione binaria: se 
non c’è qualcosa da sentire, è evidente che non si sente nulla. Ma, allo stesso modo, se non ci si di-
spone a sentire, nulla accade neppure di fronte al dipinto o alla musica o al panorama o alla perso-
na più coinvolgente. L’esperienza estetica è relazione di me, che sento quello che sento: è incontro, 
evento, avvento, sorpresa, rivelazione, epifania. L’esplicazione del concetto di “invincibile estate” in 
questa prospettiva è qualcosa di complicato e al contempo anche di molto semplice. Complicato 
inteso nel senso che si chiama in causa una sfaccettata e articolata dialettica dell’Io, che per senti-
re ciò che l’opera d’arte comunica da un lato deve possedere l’istruzione necessaria per leggerla e 
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interpretarla e quanto più conosce tanto più sentirà. Dall’altro però deve come svuotarsi per far po-
sto al sentimento suscitato dal sentire estetico, perché se non fa questo vuoto rimarrà pieno di sé e 
incontrerà sempre e solo se stesso, il suo sapere, le sue nozioni, la sua preparazione, con il risultato 
che l’opera d’arte sarà ridotta solo a occasione per dilatare ulteriormente l’ego con la sua volontà di 
affermazione. Per sentire davvero e percepire davvero il senso di “invincibile estate” bisogna essere 
un Io consapevole e strutturato, ma al contempo bisogna superare il proprio autocentramento e 
aprirsi a una dimensione più grande e più importante di sé. L’analisi di questa esperienza, oltre a 
essere articolata e complessa, si rivela appunto anche molto semplice. Senza ragionamenti, senza 
nozioni e senza preparazioni, Questa esperienza semplicemente si dà. Accade cioè, che la mente si 
sofferma e avverte ciò che si usa definire un più alto sentire (Nietzsche ha scritto al riguardo: “Non 
è già la forza, bensì la durata di un alto sentire che fa gli uomini superiori”).

SINTONIA TRA VIBRAZIONI
La fisica insegna, che ogni oggetto materiale è il risultato di un’aggregazione di elementi: di mole-
cole costituite da elementi ancora più originari detti atomi e di atomi costituiti da elementi ancora 
più piccoli detti particelle subatomiche. Ricondotto ai suoi fondamenti, l’essere non si manifesta 
più come materia solida, ma come energia vibrante, una grande onda, che produce aggregazioni 
sempre più complesse e ogni cosa esistente si rivela come un “pacchetto” e anche come un “accor-
do” di onde. Se quindi ogni cosa è il risultato di una vibrazione, ne consegue che anche l’esperienza 
riconducibile al concetto di “invincibile estate” può essere descritta al suo livello fondamentale 
come risultato della sintonia tra la vibrazione costitutiva dell’oggetto e la vibrazione costitutiva del 
soggetto. La vibrazione dell’oggetto si lega alla vibrazione del soggetto, il risuonare del primo pro-
duce risuonare del secondo: e tale risonanza è esattamente ciò che può essere riconducibile al con-
cetto plurisensoriale di “invincibile estate”. E poi, nella misura in cui il soggetto possiede il talento 
di riprodurre la risonanza percepita e di fatto la riproduce, questa sua operazione si chiama arte. In 
sintesi si può quindi affermare, che la percezione del concetto di “invincibile estate” è sia un dono 
sia un’acquisizione, sia un’esperienza di gratuità sia risultato di un lavoro. Questa sintesi avviene 
sempre gratuitamente e in modo un po’ misterioso, ma richiede al contempo fatica e impegno. Si 
possono a tal riguardo ricordare le parole che Sant’Agostino nelle Confessioni rivolge al concetto 
di bellezza come simbolo di Dio: “Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho 
amato! Ed ecco, tu eri dentro e io fuori e lì ti cercavo e brutto com’ero mi gettavo sulle bellezze da te 
create. Eri con me, ma io non ero con te”. La profonda riflessione di quel che pensa Sant’Agostino 
sulla bellezza equiparata ed equiparabile al simbolo di Dio può essere considerata valida anche in 
merito alla concezione di “invincibile estate”. Infatti, Sant’Agostino vuole spiegare che la bellezza 
è sempre con noi, ma se noi non siamo con lei, non la percepiamo ed è come se non ci fosse. Così 
accade anche per quanto concerne la percezione del senso di “invincibile estate”. In particolare, la 
bellezza è da sempre con l’uomo, perché è armonia, così come è sempre racchiuso dentro l’uomo il 
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senso di “invincibile estate”. Più precisamente, si tratta di un’armonia della relazione in quanto lo-
gica del mondo, ciò che informa l’essere inizialmente caotico, facendo sì che produca enti ordinati. 
Quest’armonia equivale all’informazione, che fa sì che dal caos iniziale scaturiscano enti dotati di 
organizzazione e di forma. Tra fisica ed estetica quindi, c’è un’unitarietà di fondo: chi la percepisce 
mediante i sensi e la riproduce nella vita concreta attinge quell’esperienza di unificazione e di co-
erenza, che contraddistingue l’esistenza umana pienamente realizzata. Tra fisica ed estetica però, 
c’è anche una grande differenza, che consiste nel fatto che per vivere un’esperienza estetica rico-
noscendo e ammirando la bellezza come “invincibile estate” occorre la partecipazione piena del 
soggetto. Per essere riconosciuta la bellezza come “invincibile estate” richiede un coinvolgimento 
emotivo del soggetto ed è questo il motivo, che la rende sempre così soggettivamente determinata 
e priva di quella indiscutibilità che caratterizza le affermazioni scientifiche. Questa inafferrabilità 
non dipende dal fatto che la bellezza come “invincibile estate” sia ontologicamente meno ricca, ma 
esattamente al contrario dal fatto che lo è di più. La sua esperienza infatti, è oggettiva e soggettiva 
insieme, è la sintesi di soggetto e oggetto, è visione con gli occhi e visione con la mente. E quanto 
più sale il livello soggettivo detto gusto, tanto più si eleva la creazione del bello oggettivo detta arte.

RELAZIONE CON LA NATURA E CON L’ANIMA
Alla luce di queste dinamiche concettuali, si può ampliare il ragionamento di riflessione e ci si 
può chiedere, se la bellezza della natura sia una qualità intrinseca dell’universo, che non poteva 
non essere bello oppure se, invece essa sia solo un casuale accidente, che avrebbe tranquillamente 
potuto non essere, senza che nulla di sostanziale cambiasse. Tale questione si pone anche a pro-
posito della vita e dell’intelligenza: sono frutto del mero caso in un universo oppure l’universo è 
intrinsecamente fertile e bioamichevole, per cui è in un certo senso orientato a generare la vita 
e l’intelligenza? In tale ambito si sono cimentati buona parte dei filosofi così come buona parte 
degli scienziati con pareri molto diversi e molto eterogenei. Nonostante l’asserita oggettività del-
la scienza, i dati scientifici riguardo l’origine della vita e dell’intelligenza vengono interpretati in 
modo diverso e addirittura contrapposto: da un lato ci sono scienziati che le ritengono un caso, 
dall’altro scienziati che invece le ritengono uno sbocco logico. Il che significa altresì, che il criterio 
decisivo dell’interpretazione non risiede nell’analisi oggettiva dei dati, ma nella convinzione sog-
gettiva dell’interprete, nella sua filosofia di vita, la quale se non dipende dai dati, da dove provie-
ne? Proviene dalla sua emozione vitale e dal suo istinto. Pertanto, ognuno dovrebbe chiedere a se 
stesso cosa gli suggerisce l’istinto riguardo alla questione dell’origine della vita e dell’intelligenza, 
se esso tende a considerarle come iscritte nella logica dell’universo o come mero accidente. A 
tale questione se ne possono affiancare altre due in forma di interrogativi: la bellezza della natura 
appartiene alla stessa essenza della natura oppure è una combinazione casuale e inessenziale? La 
natura doveva essere bella o poteva serenamente funzionare senza curarsi in alcun modo di essere 
bella? Un’ulteriore domanda riguarda anche la percezione della bellezza: che importanza ha per la 
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nostra vita? Soffermarci, meravigliati davanti a un tramonto o alla vista delle montagne e del mare, 
oppure quando nel cielo compare improvvisamente l’arcobaleno è un’esperienza che compete alla 
nostra più intima essenza, per cui vivendola siamo più umani oppure è qualcosa di inessenziale, 
che non contribuisce strutturalmente alla nostra umanità e che si può quindi evitare, dal momento 
che ciò che veramente conta nella vita sono altre cose ben più concrete? Per rispondere a queste 
tre questioni (origine della vita ed intelligenza, origine della bellezza naturale, importanza della 
percezione estetica per l’esistenza umana) si può sostenere: uno, la nascita della vita non è casua-
le, ma fa parte dell’essenza stessa della natura. Due, la comparsa della bellezza non è casuale, ma 
è una conseguenza strutturale della logica che presiede il farsi del mondo. Tre, l’esperienza della 
bellezza contribuisce in modo decisivo alla pienezza dell’esistenza umana. Si può asserire, che la 
nostra percezione della bellezza sia la manifestazione più profonda della dinamica originaria, che 
ci ha portato e ci mantiene all’esistenza, cioè la dinamica dell’armonia in quanto spinta all’aggrega-
zione che attraversa e pervade l’essere. Alla base del farsi della vita, della nostra come di quella di 
ogni altro essere vivente, c’è una tendenza originaria, l’aggregazione: è questa la matrice universale 
di quella organizzazione, che ha permesso e ancora permette la stupefacente complessità della 
vita. A tale tendenza aggregativa, che possiamo denominare armonia e che agisce in noi a partire 
dai nostri atomi, noi possiamo rispondere percependo il suo richiamo e favorendo a nostra volta 
l’aggregazione: quando questo avviene a livello di vita sociale si ha l’esperienza denominata etica 
e quando avviene nella relazione con la natura e con l’arte si ha l’esperienza di vita denominata 
estetica. Tutto questo significa, che noi siamo fatti per la bellezza, così come siamo fatti per essere 
inclini e affini al concetto di “invincibile estate”. Siamo fatti per la bellezza, perché siamo fatti dalla 
bellezza, perché è la bellezza in quanto armonia ad averci portato e a mantenerci all’esistenza. Per 
questo percependola ne godiamo: perché siamo fatti per essa. E sempre per questo siamo spinti a 
cercarla e a crearla a nostra volta, sia a livello propriamente estetico tramite l’arte, sia a un livello 
traslato tramite l’azione a favore del bene e della giustizia nell’etica e nel diritto. La bellezza, che 
è negli oggetti e negli eventi naturali entra nell’interiorità umana, ne illumina la solitudine e la 
feconda: l’esperienza della bellezza è il risultato della danza che la natura compie nell’anima, è la 
musica interiore, che la natura produce entrando nell’anima e rendendola capace di generare a sua 
volta bellezza. Questo radicamento naturale della bellezza non significa però, che essa venga vissu-
ta in forma automatica o persino scontata. La bellezza esiste nel mondo a prescindere da noi, ma la 
sua percezione non può avvenire senza di noi e la nostra attiva partecipazione e in questo senso si 
deve parlare dell’esperienza estetica come di un avvento. La bellezza avviene, nel senso che viene a 
qualcuno. Essa non è un mero dato oggettivo, ma è una relazione, una relazione tra il mondo e l’a-
nima e se non c’è risonanza tra la manifestazione del mondo e l’interiorità, non vi può essere espe-
rienza di bellezza. Per questo, la bellezza non appare a tutti indifferentemente: uno può guardare 
una rosa e pensare al suo prezzo e a cosa otterrà regalandola a quella misteriosa persona e un altro, 
invece, non pensa né al prezzo né a una misteriosa persona, ma solo alla bellezza del fiore, alla sua 
forma, al suo colore, al suo profumo. Si può parlare in tal senso di rapimento estetico. Il concetto 
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di rapimento è estendibile anche alla bellezza come “invincibile estate”. La bellezza in quanto rela-
zione tra il mondo e l’anima umana è un’esclusiva. Il che significa, che la bellezza si percepisce solo 
a condizione che esista la dimensione spirituale, intendendo con questa espressione la capacità di 
essere liberi rispetto al mondo (sia rispetto al mondo interiore che si presenta come corpo e come 
psiche, sia rispetto al mondo esteriore che si incontra come ambiente e come società). Quanto più 
aumenta la capacità spirituale, ovvero il grado di indipendenza e di libertà dal mondo, tanto più 
aumenta la sensibilità estetica. Senza sensibilità spirituale, dei fenomeni del mondo si percepisce la 
forza, la prestanza, la convenienza. È solo lo spirito, che può percepire quella particolare miscela, 
che si forma nell’interiorità umana quando la mente, senza più calcolare vantaggi o svantaggi di 
tipo biologico, prende a stupirsi della condizione del mondo e ne rimane affascinata, percependolo 
in primo luogo non come utile, non come vero, neppure come buono, ma semplicemente e gratu-
itamente come bello. 

IL MODELLO DI BELLEZZA  DELLE “TRE GRAZIE”
È interessante evidenziare una dissertazione anche sulla differenza ontologica esistente tra “mi 
piace” e “è bello”. Qui ci sono delle tesi molto diverse che vengono in luce. Quelle che sostengono 
il carattere oggettivo “canonico” della bellezza. E quelle invece che sostengono che la bellezza non 
ha una consistenza oggettiva e universale, ma dipende esclusivamente dalle inclinazioni dei singo-
li. Alcune tesi sostengono, che la bellezza sia una qualita che scaturisce unicamente dall’arbitrarie-
tà dei gusti personali. Pur sottolineando, quanto sia decisivo nell’esperienza della bellezza il coin-
volgimento personale ci sono tesi che ritengono che la bellezza non coincida con il piacere, ma che 
tra il “mi piace” e “è bello” sussista un’invalicabile differenza ontologica. La bellezza, ben lungi dal 
poter essere equiparata al “mi piace” è un ordine. Lo è nel duplice senso del termine: un ordine che 
si impone e a cui si deve obbedire, cioè un obbligo, un comando. E un ordine che mette ordine, 
cioè un ordinamento, un assetto, un sistema. La bellezza è ordinatrice, perché comanda e perché 
organizza. La bellezza è innanzitutto un ordine a livello soggettivo, per noi e per la nostra vita qui 
e ora. Si deve mirare a essere belli è questa la missione della vita. Naturalmente, questa affermazio-
ne non va compresa nel senso di uno dei tanti slogan a cui veniamo sottoposti quotidianamente 
dall’enorme pressione pubblicitaria dell’industria del consumismo, ma più profondamente, come 
per esempio ne ha scritto Čechov, uno dei più illuminati creatori di bellezza: “In un uomo tutto 
deve essere bello: il viso, gli abiti, l’anima, il pensiero”. La frase emblematica del grande scrittore 
russo indica, che ci sono diversi piani di ciò che in un essere umano solitamente si possono inclu-
dere sotto il termine di bellezza: c’è il viso, cioè la dimensione corporea. Ci sono gli abiti, cioè la 
presentazione esteriore della persona e il suo decoro. C’è l’anima, cioè il cuore con la novità del 
sentire e i sentimenti che ne conseguono. C’è il pensiero, cioè la visione del mondo e la filosofia di 
vita che abita la mente con i valori che ne discendono e guidano l’agire. Questi diversi piani della 
bellezza sono stati individuati fin dalle origini dai padri della nostra civiltà. Gli Antichi Greci li 
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codificarono mediante l’immagine delle Tre Grazie, che i latini ripresero e sono entrate a far parte 
anche della cultura italiana, dipinte da Botticelli e da Raffaello, scolpite da Canova, cantate da Fo-
scolo. Alla luce di ciò è importante sottolineare il carattere imperativo della bellezza, il fatto che 
essa sia un ordine, nel senso che comanda qualcosa. L’imperativo viene legato all’etica: si pensi 
all’imperativo categorico kantiano e prima ancora ai Dieci comandamenti della tradizione ebraica 
(chiamati Dieci parole) e della tradizione cristiana. La bellezza sembra invece, non avere né ordine 
né ordini e ognuno, al suo riguardo, ritiene di giudicare di comportarsi come gli va. Tuttavia, c’è 
una sensazione di ordine che viene trasmessa dalla bellezza dell’essere e dalla bellezza di essere, che 
genera un richiamo così intenso in chi è in grado di percepirla, da trasformarsi in una sorta di 
obbligo: non si può non tendere a una certa conformità di bellezza che ci circonda e da cui venia-
mo. L’ordine, che sentiamo provenire dalla bellezza e che essa ci trasmette è l’attrazione dell’armo-
nia, che ci costituisce e che ci porta a ricercare il medesimo ordine armonioso fuori di noi. La 
bellezza dell’universo si rispecchia nella dimensione estetica dell’anima umana, la quale ne è il 
prodotto e al contempo un’officina di produzione. La bellezza, come le altre qualità, non è qualcosa 
di immutabile: può crescere o diminuire, fiorire o sfiorire, brillare o spegnersi e molto dipende da 
quanto e da come viene alimentata. Così si possono vedere uomini e donne un tempo molto belli, 
che ora sembrano giardini inariditi e altri un tempo poco belli, che ora somigliano a giardini in 
fiore. E questo avviene, perché vi sono persone esteriormente belle che non sono però belle perso-
ne, mentre dall’altro lato persone esteriormente meno belle, ma la cui compagnia è così preziosa 
da essere ricercata e l’attrazione che esse esercitano è esattamente il primo indicatore della bellez-
za. Chi osserva la natura umana ha sempre notato ciò. Čechov descrive così una giovane donna: 
“Lei è bellissima, non si discute, ma non fa che mangiare, dormire, passeggiare, incantarci tutti con 
la sua bellezza e nulla più. Non ha doveri di sorta, per lei lavorano gli altri... Non è così? Una vita 
oziosa non può essere pura”. Meng Tzu, antico filosofo confuciano del III secolo a.C. il cui nome è 
tradizionalmente latinizzato in Mencio, dopo avere dichiarato che “l’aspetto e la bellezza sono di 
natura celeste” proseguiva: “Solo se si è santi, si è capaci di mantenere ciò che l’aspetto promette”. A 
proposito di santità, si consideri l’aureola con cui vengono dipinti i santi in numerose tradizioni 
religiose, tra cui il Cristianesimo cattolico e ortodosso, l’Induismo, il Buddismo. Questa conven-
zione deriva dall’aver notato, che ogni volta che si compie un’azione giusta, la bellezza interiore 
aumenta e con essa aumenta la luce che promana dal volto e dagli occhi, conferendo al soggetto 
una particolare aura, da cui appunto deriva il simbolo detto aureola. Anche l’antica sapienza cine-
se di tradizione taoista ha trasmesso la medesima convinzione: “Se l’uomo ha tinto la via, tutto il 
suo aspetto lo rivela, lo palesa l’effluvio dei suoi stessi capelli”. Viceversa, ogni volta che si compie 
un’azione ingiusta omettendo consapevolmente di operare la giustizia, la luce interiore si affievoli-
sce e di conseguenza anche la bellezza esteriore risulta più spenta. La luminosità che sorge dall’in-
terno segna un enorme e invalicabile spartiacque tra la bellezza autentica e la bellezza effimera. La 
bellezza esteriore adeguatamente curata permane, perché questo dono della natura e irreversibile, 
ma da bella persona si può diventare una brutta persona e questo, in ogni caso, non è conseguente 
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della bellezza fisica intesa in sé. Questa circolarità di bellezza esteriore e interiore, di aspetto e di 
giustizia, di estetica e di etica, funge da supporto fondamentale portante anche per poter arrivare 
a percepire in toto quella sensazione di “invincibile estate”. Tale circolarità di bellezza è stata intu-
ita e codificata già anticamente mediante, appunto, la suggestiva personificazione delle Tre Grazie, 
figlie di Zeus e di maternità non pervenuta. I loro nomi sono Aglaia, Eufrosine e Talia. Aglaia è lo 
splendore della bellezza fisica, Eufrosine è la letizia della bellezza interiore, Talia è il frutto della 
pienezza che scaturisce dall’unione delle due. Delle Tre Grazie parla Esiodo nella Teogonia e al ri-
guardo si è posto Seneca: “Perché danzano in cerchio tenendosi per mano?”. A tale domanda Seneca 
ha così risposto: “Proprio perché è un beneficio, passando di mano in mano, alla fine ritorna al suo 
autore e perde la sua caratteristica di interezza se in qualche punto la catena viene interrotta, mentre 
è bellissimo se questo avvicendamento mantiene la sua connessione”. Ancora prima di essere immor-
talate dagli illustrissimi Botticelli, Raffaello, Canova, le Tre Grazie hanno avuto un’immagine di-
pinta e scolpita come se stessero danzando una sorta di girotondo. Ciò fa comprendere ancora di 
più l’importanza della domanda rivolta da Seneca sul perché vennero raffigurate così. La risposta 
è, che il loro armonioso intrecciarsi è un’efficace metafora per indicare la perfetta circolarità tra 
bellezza esteriore (Aglalia) e bellezza interiore (Eufrosine) così da raggiungere la pienezza dell’esi-
stenza (Talia). Riprendendo anche la famosa frase di Dostoevskij che diceva “la bellezza salverà il 
mondo” allora si può affermare che salva soltanto quel pezzo di mondo che è in ognuno di noi, in 
quanto si produce nella nostra interiorità il desiderio dell’armonia tra bellezza esteriore e bellezza 
interiore, che coincide anche con il senso di “invincibile estate”. Una suggestiva attestazione di tale 
sintesi salvifica è stata offerta dalla preghiera, che Platone ha posto sulle labbra di Socrate al termi-
ne del Fedro, quando il filosofo si rivolge così al dio Pan: “O caro Pan e voi altri dèi che siete in 
questo luogo, concedetemi di diventare bello di dentro e che tutte le cose che ho di fuori siano in ac-
cordo con quelle che ho dentro. Che io possa considerare ricco il sapiente, che io possa avere una 
quantità di oro quale nessun altro potrebbe né prendersi né portare via, se non il temperante”. E con-
tinuando rivolgendosi all’amico: “Abbiamo bisogno ancora di altro Fedro? Per me, io ho pregato in 
giusta misura”.
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LA BAMBINA COL CAPPOTTO ROSSO
Pastello secco su Pastelmat, 30x40 cm
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IL VOLTO DELLA GIOIA
Pastello secco su Pastelmat, 30x40 cm
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GIOVANE SPOSA
Pastello secco su Pastelmat, 30x40 cm
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PICCOLA BALLERINA
Pastello secco su Pastelmat, 30x40 cm
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LA BAMBINA CON LA VOLPE
Pastello secco su Pastelmat, 30x40 cm
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IL DONO
Softpastels su Pastelmat, 20x30 cm
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CHIARE, FRESCHE, DOLCI ACQUE
Pastello secco su Pastelmat, 50x70 cm
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LA BELLEZZA INTERIORE E IL CONCETTO DI “DONO SUPREMO”
“Il dono supremo dell’umanità è il dono della bellezza spirituale”. L’autore di questa frase è lo scrit-
tore russo di origine ebraica Vasilij Grossman. Grossman conosceva molto bene il mondo: lo co-
nosceva in quanto natura fin nelle sue strutture elementari, essendo laureato in Chimica e so-
prattutto lo conosceva in quanto storia, essendo stato corrispondente del quotidiano dell’Armata 
Rossa durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel corso dell’epica Battaglia di Stalingrado rimase in 
prima linea diversi mesi, rischiando ogni giorno la vita. Fu il primo giornalista a entrare in ciò che 
rimaneva del campo di sterminio di Treblinka (il racconto che ne trasse venne utilizzato durante 
il Processo di Norimberga) e varcò l’ingresso del Palazzo della Cancelleria di Berlino, giungendo 
fino all’ufficio personale di Hitler. Caduto in disgrazia sotto la dittatura sovietica per le critiche 
sempre più radicali al regime comunista, che giunse a equiparare al nazismo quanto a negazione 
sistematica e crudele della libertà, Grossman fu costretto negli ultimi anni della vita a vivere di 
traduzioni e fu questo il motivo che lo portò in Armenia per un viaggio di alcuni mesi, il cui re-
soconto costituisce una delle sue opere più belle e più commoventi. Da questo racconto è tratta la 
frase citata. (L’equiparazione di comunismo e nazismo quanto a negazione della libertà è la chiave 
politica dell’opera di Grossman dal titolo Vita e destino, che ha subito la censura sovietica che ne 
ha vietato la pubblicazione e ne ha sequestrato il manoscritto. Grossman morì nel 1964 senza 
vedere la sua opera pubblicata. Avendo però consegnato segretamente una copia a un amico, il 
manoscritto arrivò in Svizzera, dove venne pubblicato nel 1980). “C’è un dono superiore rispetto a 
quello dei geni della scienza e della letteratura, dei poeti e degli scienziati. Tra le persone di talento, 
se non di genio, tra i virtuosi delle formule matematiche, del verso poetico, della frase musicale, dello 
scalpello o del pennello, molti hanno un animo misero, debole, meschino, lascivo, avido, servile, cu-
pido, invidioso. Molti sono i molluschi, gli smidollati nei quali l’irritazione di una coscienza inquieta 
favorisce la nascita della perla. Il dono supremo dell’umanità è il dono della bellezza spirituale, della 
nobiltà d’animo, della magnanimità e del coraggio del singolo in nome del bene. È il dono di cavalieri 
e tanti timidi e senza nome, che con le loro imprese fanno sì che l’uomo non si trasformi in una bestia”. 
Quanti uomini di talento e di genio Grossman avrà visto riverire i potenti per ottenere sostegno, 
favori, posizioni, ciò che oggi nell’era delle immagini si usa chiamare visibilità? Quanti ne avrà visti 
produrre la loro opera artistica o scientifica spinti da smodata ambizione o da invidia o addirittura 
da odio? Infatti, le dittature favoriscono al massimo la dimensione servile della natura umana. Per 
questo Grossman giunse a porre al vertice dei valori una dimensione non materiale, non econo-
mica, non politica, non scientifica, non culturale, ovvero non riconducibile a nessuno dei saperi 
e delle tecniche, che gestiscono la macchina di questo mondo. Pose al vertice ciò che chiamò 
“bellezza spirituale” definendola anche “nobiltà d’animo”, “magnanimità”, “coraggio in nome del 
bene”. Infatti, per lui il bene è il valore supremo, la vera grande bellezza. È il rapporto con il bene a 
ingrandire l’anima, a renderla magna, magna anima, da cui deriva l’aggettivo magnanima e da cui 
l’espressione sanscrita che genera il titolo onorifico mahatma usato dalla tradizione indù per i veri 

II SEZIONE
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grandi uomini, tra cui il Mahatma Gandhi. Il bene suscita il desiderio di armonia con sé e con gli 
altri, che è la fonte della bellezza interiore. 

L’ANIMA BELLA
Per giungere a maturità, il rapporto del soggetto con il bene deve cessare di essere normativo. Infat-
ti, se tra il soggetto e il bene c’è ancora la norma fare da mediazione, si tratta di un rapporto ancora 
acerbo. Per diventare maturo, esso deve vivere di una spontanea attrazione interiore descritta al 
meglio dalla dimensione estetica. Divengono così centrali il fascino e la grazia. Anzi, per spiegare 
il sentimento dolce e insieme severo alla base della libera attrazione suscitata dal bene, risulta le-
gittimo parlare di seduzione, come il profeta Geremia rivolto al suo Dio: “Mi hai sedotto, Signore, e 
mi sono lasciato sedurre”. A questo livello l’azione sa andare a volte anche al di là dell’etica codificata 
e convenzionale. Quasi due secoli prima di Grossman, il poeta e drammaturgo tedesco Friedrich 
Schiller parlava di questa dimensione umana usando l’espressione “anima bella”: “Si chiama anima 
bella quella in cui il senso morale sia giunto ad assicurarsi di tutti gli affetti dell’uomo, al punto che 
può abbandonare senza timore al sentimento la guida della volontà, senza pericolo di trovarsi mai in 
contraddizione con le risoluzioni di esso”. Nel suo rapporto con il bene e la giustizia, l’anima bella 
supera l’etica del dovere ed entra in una relazione di tipo estetico. Non fa il bene, perché è il suo 
dovere, perchè qualcuno, per esempio la Bibbia o la Chiesa, lo comanda. No, lo fa semplicemente, 
perché ne è affascinata. Si affida cioè al suo sentimento, al suo originario e individuale sentire. Nel-
la persona che può essere definita “anima bella” sentire etico e sentire estetico coincidono. L’anima 
bella è ben lungi dall’essere riconducibile o anche solo accostabile al soggettivismo di chi non rico-
nosce nulla di più importante di sé, secondo quella smisuratezza dell’ego evocata lucidamente da 
Max Stirner quando afferma: “Non c’è nulla che mi importi più di me stesso!”. Né l’anima bella può 
essere associata alla ribellione contro le superiori potenze denominata titanismo, in riferimento 
alla sfida dei titani contro gli dèi. Muovendosi all’interno della dimensione estetica, l’anima bella 
innanzitutto sente: sente un’armonia superiore alla quale spontaneamente si connette perché la 
ritrova dentro di sé e se supera la dimensione del dovere non è perché ancora attaccata a se stessa, 
ma esattamente al contrario, perché è andata completamente al di là del suo sé, arrivando a identi-
ficarsi con quell’armonia superiore ritrovata nella propria interiorità. Non si tratta quindi di un’af-
fermazione titanica del soggetto. Si tratta, al contrario, di un abbandono della volontà personale, 
che giunge ad aderire spontaneamente a un disegno più grande facendolo proprio e quindi realiz-
zandolo con disinvoltura e leggerezza. “È possibile spiegare tutto questo con la sola natura umana, 
quella natura di cui ho profondamente veduto la corruzione?” fa chiedere Goethe a un suo perso-
naggio femminile in un lungo discorso denominato proprio Confessioni di un’anima bella. E l’ani-
ma bella risponde: “Per me è certo che no”. (Nell’opera Noviziato di Wilhelm Meister, Goethe scri-
veva: “Grazie a Dio so a chi debbo questa felicità e posso pensare con spirito umile a questi vantaggi. 
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Infatti non correrò mai pericolo di insuperbire delle mie facoltà e del mio potere, da quando ho chia-
ramente riconosciuto quale mostro possa nascere e nutrirsi in ogni petto umano, se una forza supe-
riore non ci difenda”).

RIFLESSIONE CRITICA ALL’ANIMA BELLA E VERSO IL COSIDDETTO BUONISMO
Contro la figura dell’anima bella fu Hegel, nel nome di tutti i realisti, a sferrare l’attacco rimasto più 
celebre e più famoso. Egli sosteneva, che tale ideale fosse sostanzialmente inadeguato, in quanto 
incapace di fare i conti con la realtà del mondo, il cui valore-guida per Hegel non è la giustizia 
individuale, ma bensì quella realizzata come diritto statale e quindi come istituzione. Una giustizia 
quindi, che coincide in ultima istanza con la forza vittoriosa. Per questo, per Hegel è inammissibile 
voler esistere come anima bella, facendo cioè dell’estetica e del sentimento individuale il criterio 
fondamentale, cui ricondurre l’etica e subordinando a esso il diritto, la politica, l’economia, la 
religione e ogni loro istituzione. In riferimento alle anime belle, che sognano un mondo diverso 
da quello reale e non intendono praticare nessun compromesso per non sporcarsi le mani e la co-
scienza, Hegel afferma che a loro “manca la forza dell’alienazione, la forza di farsi cosa e di soppor-
tare l’essere” e questo, perché in tali individui “la coscienza vive nell’ansia di macchinare con l’azione 
e con l’esserci la gloria del suo interno. E per conservare la purezza del suo cuore, fugge il contatto con 
la realtà effettiva”. Il risultato è il seguente: “In questa lucida purezza dei suoi momenti, una infelice 
anima bella, come la si suole chiamare, arde consumandosi in se stessa e dilegua quale vana calegine 
che si dissolve nell’aria”. Il fallimento quindi è duplice: infelicità personale da un lato, irrilevanza 
economica-politica dall’altro. Tutto ciò ai nostri giorni viene espresso dall’aggettivo “buonista” 
termine usato per designare chi, animato da buoni sentimenti ma ignaro della dura realtà, risulta 
poco capace di incidere sulla effettiva situazione delle cose. Questo è oggi il pensiero dominante: 
una strana miscela tra il realismo di Hegel che celebra i vincitori, la selezione naturale di Darwin 
che premia i più adatti, la volontà di potenza di Nietzsche che va al di là del bene e del male. Chi 
aderisce a questa visione maggioritaria nega non tanto l’etica, quanto il suo primato: nega cioè, che 
l’etica debba risultare più forte della politica e dell’economia. Nega, in altri termini, che a contatto 
con il mondo reale ci si possa permettere di rimanere giusti e quindi di risultare belli. 

RIFLESSIONE CRITICA A FAVORE DELL’ANIMA BELLA E DEL PRIMATO DEL BENE
La tensione etica verso il bene e la giustizia diventa un movimento continuo, sereno, spontaneo, 
una seconda natura esattamente come insegna la figura dell’anima bella, allora consegue una 
compiuta conciliazione interiore, qualcosa di molto vicino alla pienezza della vita. Infatti, non 
vi è nulla di più importante della propria anima o, se si preferisce un’altra terminologia, della 
propria coscienza, interiorità, cuore. È ciò che insegnano anche le grandi tradizioni spirituali. 
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Si legge infatti nel Vangelo: “A che giova a un uomo guadagnare il mondo intero, se poi perde la 
propria anima? E che cosa potrebbe mai dare un uomo in cambio della propria anima?” (Vangelo 
di Marco). Circa tre secoli prima, la medesima prospettiva era stata affermata in questi termini 
da Aristotele: “La bellezza morale è il bene maggiore”. E nello stesso periodo, dall’altra parte del 
mondo, il filosofo confuciano Mencio sosteneva: “Il bene è il cuore dell’uomo, la giustizia la strada 
dell’uomo”. Poi quasi ammonendo i suoi contemporanei, che vedeva poco inclini a credere al suo 
ottimismo antropologico, continuava così: “Trascurare la propria strada e non percorrerla, smarrire 
il proprio cuore e non saperlo ricercare, che pietà! Quando si tratta di una gallina e di un cane che si 
smarriscono, l’uomo sa cercarli, ma quando è il cuore che si smarrisce, non sa ricercarlo”. Oggi come 
allora, sappiamo cercare e ritrovare le galline e i cani della nostra esistenza (intesi metaforicamente 
come i beni materiali e tutti gli accessori del cosiddetto divertissement) ma la nostra anima, ciò che 
abbiamo di più prezioso e che dovremmo proteggere con tutta la nostra attenzione, non sappiamo 
ritrovarla e forse neppure cercarla. Per questo, abbiamo bisogno di maestri, di chi sa indirizzarci 
verso quel sapere pratico su noi stessi che la tradizione denomina direzione spirituale, al cui ri-
guardo Mencio concludeva: “Lo scopo dell’apprendere non è altro che la ricerca del cuore che si è 
smarrito”. Tendere a essere un’anima bella, che non si lasci abbruttire dalla pesantezza e talvolta 
dalla sporcizia del reale, è l’obiettivo principale della vita, a cui nulla va anteposto. 

QUALCOSA DI PIÙ PREZIOSO DELL’EGO CHE FA DEPORRE L’AMBIZIONE
Se il dono supremo dell’umanità è il dono della bellezza spirituale, come dice Grossman, da dove 
viene tale bellezza spirituale? In che modo un’anima diventa bella? Quando è legittimo dire che è 
un’anima è bella? Cosa fa sì che una persona abbia bellezza interiore e un’altra, magari dotata di 
avvenenza fisica, ne sia totalmente sprovvista? La bellezza interiore sorge in alcuni a causa del fat-
to, che nella loro interiorità vi giunge ad abitare qualcosa di più prezioso dell’ego. Questo qualcosa 
si può manifestare in modo diverso a seconda della formazione di chi lo ospita: come un’idea, nel 
caso di un intellettuale. Come un ideale, nel caso di un’attivista politico o di un operatore sociale. 
Come una fede, nel caso di un credente. Come un’aria o una forma, nel caso di un artista. Come 
un agire quotidiano compiuto per amor, nel caso di una madre o di un padre di famiglia e in altri 
modi ancora. La sorgente della bellezza interiore consiste in uno spazio vuoto, simile a una radura, 
che appare a un tratto in una foresta quando il fitto ordito degli alberi si interrompe e la luce può 
giungere a toccare l’erba del suolo in tutta la sua portata, conferendole un’intensità particolare. 
Tale spazio vuoto è un luogo non luogo in cui l’ego non c’è, intendendo per ego la volontà, sia essa 
appropriativa o difensiva o di altro tipo, ma sempre comunque autoriferita. La bellezza interiore 
appare così consistere nel non voler avere alcuna bellezza, in un sereno distacco da sé, nell’assen-
za di ambizione, termine quest’ultimo da intendere innanzitutto nel senso a cui rimanda il verbo 
ambire, formato dal prefisso amb- cioè “intorno, in giro” e dal verbo ire “andare” e che quindi pro-
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priamente significa “andare intorno, girare” per cui l’ambizioso è colui che con la mente si aggira 
e va intorno e non sta mai fermo. Chi invece, depone la sua ambizione, interrompe il suo girare, si 
ritrova arrivato a casa e diventa, come dice il Salmo “tranquillo e sereno come un bimbo in braccio 
a sua madre” (Libro dei Salmi). La bellezza interiore appare nascere così da uno spazio concavo, 
vuoto e per questo accogliente. Quanto più c’è vuoto interiore, cioè libertà da sé e dal proprio inte-
resse, tanto più c’è capacità di inter-essere, di avere spazio per gli altri. È innanzitutto una questio-
ne fisica. E in questo spazio vuoto all’interno si dà la possibilità della relazione autentica da cui si 
sprigionano calore e luce e sono questo calore e questa luce a generare la bellezza interiore di un 
essere umano. 

LA BELLEZZA INTERIORE IN AZIONE
Si può dire, che la bellezza interiore di un essere umano è il risultato della relazione che il suo Io 
intesse con una realtà diversa, percepita come più grande, più sorgiva, più importante di sé, a cui 
il singolo si dedica. Ed è proprio questa dedizione a renderlo più luminoso. Tutto quindi nasce dal 
vuoto, che siamo capaci di generare al nostro interno. È quanto il Vangelo afferma quando parla 
di rinnegare se stessi: “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e 
mi segua” (Vangelo di Marco). Il contenuto è quanto mai prezioso, perché rimanda alla disciplina 
dell’ego e della sua volontà. Vi sono alcune parole di Plotino, sintesi della tradizione spirituale 
dell’antichità classica, che illustrano bene il lavoro necessario per conseguire la bellezza interiore, 
tanto più in questo contesto, perché esse, per descrivere il lavoro spirituale come cammino lungo la 
via della bellezza, utilizzano la metafora del lavoro artistico: “Ritorna in te stesso e guarda: se non ti 
vedi ancora interiormente bello, fa come lo scultore di una statua che deve diventare bella. Egli toglie, 
raschia, liscia, ripulisce, affinché nel marmo appaia la bella immagine. Così anche tu leva il super-
fluo, raddrizza ciò che è obliquo, purifica ciò che è fosco e rendilo brillante e non cessare di scolpire 
la tua propria statua, finché non ti si manifesti lo splendore divino della virtù. Se sei diventato ciò, se 
tu sei diventato completamente una luce vera, fissa lo sguardo e guarda: questo soltanto è l’occhio che 
vede la grande bellezza”. In questa capacità di lavorare su di sé, l’Io in un certo senso si duplica: da 
un lato l’Io spirituale, dall’altro l’ego psichico e in tale distanza di sé da sé si viene a creare al suo 
interno quella specie di spazio vuoto, che genera spazio per gli altri e che conferisce la particolare 
luminosità che fa di una semplice anima un’anima bella.

LA PERFEZIONE E L’ACCETTAZIONE
Fino a quando e fino a che punto occorre lavorare su di sé per incrementare la propria bellezza 
interiore, che coincide anche con il nostro senso di “invincibile estate”? C’è un detto evangelico al 
riguardo, che preso così come suona, recita: “Siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste” 
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(Vangelo di Matteo). Ci si potrebbe lecitamente domandare se Gesù, richiedendo ai suoi discepoli 
la perfezione divina, fosse davvero consapevole del senso della sua affermazione. Posta così, infatti, 
si tratta di una richiesta di tale impossibile portata da condurre chiunque intenda attuarla o alla 
depressione o a quel rigore così duro ed esigente verso di sé da rendere la vita, propria e altrui, 
davvero invivibile. Né del resto ai nostri giorni la pressione ossessiva dell’industria della bellezza 
ordina qualcosa di molto diverso agli esseri umani, soprattutto alle donne, giovani e meno giovani, 
perché cambiando solo il termine di paragone, l’ingiunzione rimane la stessa: “Siate perfette, come 
è perfetta questa modella”. Così ripetono ogni giorno costosissimi messaggi pubblicitari detti spot, 
mostrando bellissime signorine eleganti, talvolta nelle pose più strane, che non a caso si chiamano 
modelle, perché stabiliscono il modo e il modello a cui ognuno che voglia essere alla moda si deve 
strettamente attenere. E i risultati non sono diversi dal rigorismo etico-spirituale, a cui conduce 
la frase evangelica presa alla lettera: ossessioni, durezza verso di sé e verso gli altri, risentimenti 
quando si fallisce anche solo di un po’, sensi di colpa e depressione. Ma cosa intendeva realmente 
dire Gesù, invitando alla perfezione? Ovviamente a nessuno è dato di conoscere la sua mente, la 
mens jesu, tuttavia possiamo riflettere sulle parole attribuitegli dall’evangelista Matteo e chiederci 
cosa significhi “essere perfetti”: che cosa implica il concetto di perfezione? Comunemente si equi-
para “perfetto” a impeccabile, infallibile, privo di errori, ma considerando l’etimologia latina si 
comprende, che il significato profondo del termine non rimanda all’assenza di errori, ma al lavoro 
compiuto, realizzato, finito. Perfectus deriva da perficio, verbo composto dalla preposizione per e 
dal verbo facio e propriamente significa compiuto, eseguito, portato a termine, terminato. Perfetto 
è ciò, che è stato finito in modo tale che non vi è da aggiungervi o togliervi nulla: esso ha raggiunto 
il suo fine, nel senso del limite dato dalla sua natura. Ed è proprio il concetto di fine a essere alla 
base del termine greco, che il Vangelo mette sulla bocca di Gesù, visto che l’aggettivo greco tele-
ios rimanda a telos, che significa fine nel senso di scopo, ma anche compimento, termine, limite. 
Si potrebbe quindi dire, che è una cosa perfetta è tale da potersi definire come giunta alla fine, 
perché ha raggiunto il suo fine. A questo punto, si può interpretare il detto evangelico, che invita 
alla perfezione divina, non come un invito a inseguire un’impossibile perfezione come assenza di 
errori e di cadute, ma bensì piuttosto come un invito a porsi un limite che delimita, o un fine che 
definisce, per cui “siate perfetti” viene a significare in realtà: abbiate un limite. E ancora per esteso 
viene a significare “abbiatelo e siatene soddisfatti”. Secondo quella piena soddisfazione di sé, che 
si deve attribuire a Dio Padre. Esiste un limite per ogni aspetto della nostra esistenza: un limite 
alla nostra intelligenza alla nostra forza fisica, alla nostra abilità manuale, alla nostra generosità, 
al nostro senso per gli affari, a ogni altro nostro talento e ovviamente anche un limite alla nostra 
bellezza, sia esteriore sia interiore. Occorre inoltre considerare che vi sarà sempre qualcuno che 
per qualche aspetto, persino laddove riteniamo di eccellere, ci sarà superiore. Magari non oggi, 
ma di certo domani, perché tutto cresce e decresce con il passare del tempo. Essere perfetti per-
ciò, non significa raggiungere la propria perfezione, nel senso del proprio peculiare compimento. 
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Al contrario, desiderare di oltrepassare i propri limiti naturali per essere il piu forte, il più intelli-
gente, il più ricco, il più bello o magari il più umile, il più povero, il più devoto, il più distaccato, 
significa consegnarsi a una vita di frustrazioni e artificialità. Accettare i propri limiti significa 
raggiungere la propria personale perfezione e così ottenere una pacificazione interiore, che confe-
risce buonumore e autenticità. Significa raggiungere la soddisfazione di sé, la pienezza della nostra 
esistenza, qui e ora. Occorre comprendere, che avere un limite ed esserne consapevoli non ti rende 
limitato, ti rende perfetto, cioè pienamente compiuto, come una grande opera d’arte a cui non si 
deve togliere o aggiungere nulla. Questo appare anche dal valore cognitivo del termine finis, visto 
che da esso deriva definire e definizione. Ovvero: quando di una cosa si conoscono i suoi fini, nel 
senso dei suoi con-fini, la si comprende veramente e se ne può dare una de-finizione. Per questo, 
Paul Tillich, uno dei più importanti teologi del ‘900, ha potuto scrivere: “Il confine è il luogo miglio-
re per acquisire conoscenza”. Il che ovviamente, non significa non aspirare a migliorarsi, significa 
piuttosto lavorare fino a raggiungere il confine del territorio a noi assegnato, senza volerlo oltre-
passare e cosi sconfinare. Significa curare quello che si è e solo quello che si è, senza desiderare di 
diventare quello che non si è né mai si potrà essere. Essere lieti del nome che si porta, del corpo 
che si ha, dell’intelligenza ricevuta, dei talenti di cui ci adottati il destino o la provvidenza: accet-
tare tutto ciò significa raggiungere la propria perfezione, la quale in quanto compimento, è sempre 
strettamente individuale. 



28

Concludo questo excursus di scandaglio critico e di approfondimento eterogeneo e variegato con 
una serie di citazioni di portata e di consistenza indiscussa, che possono essere estese alla dimen-
sione pittorica di Maria e diventare un corollario aggiuntivo, altrettanto spendibile e fruibile per 
meglio comprendere quanto vuole comunicare e condividere tramite la sua produzione artistica, 
talvolta più diretta e immediata da individuare e cogliere, talvolta invece volutamente meno espli-
cita e meno dichiarata nelle sua manifestazione intrinseca, ma parimenti incisiva nella sua rilevan-
za argomentativa subliminale. La frase paradigmatica di Camus e la visionarietà canalizzata attra-
verso “l’invincibile estate” diventa motore di speranza, di senso di coscienza di sé e della propria 
valenza interiore, di quella pienezza di bellezza intima, che coincide con il desiderio di benessere 
assoluto e impagabile nel qui e ora, ma anche contestualmente sempre e per sempre. Eternamente 
e infinitamente “invincibile estate”.

“La speranza vede l’invisibile, tocca l’intangibile e raggiunge l’impossibile. 
Senza la speranza è impossibile trovare l’insperato”.

(Josh Billings)

“La speranza è un sogno ad occhi aperti”.
(Aristotele)

“Tutto il mondo non vale la più piccola persona umana. Questa non ha nulla di paragonabile a sé 
nell’universo, dal primo istante della sua concezione fino all’ultimo passo. Ogni uomo possiede un 

principio originale e irriducibile, fondamento di diritti inalienabili, sorgente di valori”.
(Don Luigi Giussani)

“Ho imparato che una vita non vale nulla e che nulla vale una vita”.
(André-Georges Malraux)

“Ciò che si avverte in sé di diverso, è esattamente ciò che si possiede di raro, 
ciò che costituisce il valore di ciascuno”.

(André Gide)

“Sulle cime più alte ci si rende conto che la neve, il cielo e l’oro hanno lo stesso valore”.
(Boris Vian)

“Ogni uomo imprime il proprio valore su se stesso. È la volontà che fa l’uomo grande o piccolo”.
(Friedrich Schiller)

CONCLUSIONI E CITAZIONI ILLUSTRI
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“Una cosa stimabile non può essere apprezzata degnamente,
se non da quelli che ne conoscono il valore”.

(Giacomo Leopardi)

“Gli occhi della bellezza: occhi che non fanno che farsi vedere”.
(Fabrizio Caramagna)

“Non dalle ricchezze ma dalle virtù nasce la bellezza”.
(Socrate)

“La bellezza apre l’anima e ci fa vedere il paradiso. Solo lì troveremo tutte le risposte”.
(Renato Scarpa)

“La bellezza è nella luce del cuore”.
(Khalil Gibran)

“La bellezza, dopotutto, sta nella purezza di cuore”.
(Gandhi)
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