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Da sempre il concetto di bellezza intesa anche come bellezza artistica e come concetto di bello è 

stato protagonista di riflessioni e dissertazioni, di dibattiti e diatribe dialettiche talvolta anche vi-

vacemente accese. Da sempre il concetto di bellezza è una tematica considerata in modo articolato 

e sfaccettato, che viene spesso affrontata e dibattuta facendo anche dei rimandi e dei richiami di 

riferimento a livello metaforico e simbolico, nonché delle allusioni, che recuperano idee e pensie-

ri storicamente tramandati e perpetrati da lectio magistralis della tradizione passata e da quella 

visione teoretica e filosofica, che spazia su dottrine e insegnamenti sempre attuali e sempre validi, 

applicabili per esteso in modo ovviamente ampio e allargato alle concezioni artistiche creative 

concepite considerate nella loro variegata, multiforme, poliedrica ed eclettica prospettiva e proie-

zione espressiva e stilistica e nella loro dimensione compositiva, formale e sostanziale di insieme. 

Ecco, perché ho ritenuto molto interessante e molto stimolante corredare e integrare il sito web di 

Eleda Calandriello con un discorso relativo al concetto di bellezza, intesa ovviamente non in sen-

so estetico e visivo, ma anche e soprattutto in senso sotteso e insito, affrontando alcune valutazioni 

e riflessioni di portata e di spessore contenutistico, che ben si sposano e ben si allineano con l’es-

senza intensa e profonda della poetica artistica e fanno da traino di slancio arricchente e costrutti-

vo per approcciare il mondo creativo di Eleda nella sua consapevole e coerente vena di ispirazione 

e di ricerca. Questo progetto artistico pensato in esclusiva per Eleda, si sviluppa su più livelli e su 

più fronti di argomentazioni e tocca nodi cruciali e strategici, per meglio individuare e qualificare 

le dinamiche esplicative, che da sempre ruotano attorno e si inseriscono dentro il concetto e la 

concezione di bellezza. “La bellezza salverà il mondo” proclamava il maestro Fëdor Dostoevskij 

e io credo fermamente, che la bellezza della produzione artistica di Eleda fornisca un prezioso e 

pregevole contributo ad avvallare e avvalorare questa emblematica celebre citazione, così densa e 

pregnante di valenza subliminale e di significato fortemente evocativo e rievocativo che rispecchia 

e riflette appieno la sua potenzialità visionaria e ne supporta e sostiene in modo concreto e tangi-

bile l’operato artistico, che fonde insieme mente, cuore e anima.

PREAMBOLO INTRODUTTIVO
a cura della Dott.ssa Elena Gollini
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ARMONIA E DISARMONIA

RIFLESSIONI E DISSERTAZIONI SUL CONCETTO DI ARMONIA
L’armonia è un concetto classico e come tale antico, distante dalla visione moderna del mondo e 
ancora di più dal sentimento della vita imperante ai nostri giorni, in questo tempo detto postmo-
derno per contrassegnarlo come ancora più frammentato, più confuso e più disarmonico del tem-
po moderno. A tal proposito, si considerino alcune tra le più classiche manifestazioni dell’armonia, 
come la Venere di Milo, i Bronzi di Riace, la Venere di Botticelli, i volti femminili di Leonardo, 
le Madonne di Raffaello e le si accosti a produzioni artistiche contemporanee come l’Orinatoio 
di Marcel Duchamp, le linee e le macchie di Jackson Pollock, i volti grotteschi di Francis Bacon, 
i barattoli di Andy Warhol. Si considerino i sei concerti brandeburghesi di Bach o i dodici con-
certi intitolati Il cimento dell’armonia e dell’invenzione di Vivaldi, di cui i primi quattro sono noti 
come Le quattro stagioni e li si accosti alla musica novecentesca. Oppure si pensi al ballo, alle 
danze perfettamente regolate del ‘700 come la quadriglia e il minuetto o ai vari valzer, le polke, 
le mazurche e i tanghi della tradizione e le si paragoni a come ballano oggi gli esseri umani nella 
completa assenza di forme e di regole di composizione dei movimenti dei corpi. Perché lo spirito 
contemporaneo produce questa arte e questa musica così scomposta ed estraniante, che invece di 
comunicare proporzione e forma, comunica il suo contrario? Perché non si procede verso il con-
cetto di armonia com’era concepito nella tradizione più classica? Quale concezione di arte si col-
tiva attualmente? Perché invece nel mondo classico, rinascimentale e illuminista, si producevano 
opere, danze, pitture, sculture, abbigliamenti, poesie e pensieri, ricolmi di armonia o perlomeno 
sempre tendenti all’armonia? Quale differente rapporto dell’uomo con il mondo e con se stesso 
rispecchia tutto ciò? Se l’arte è il sensore più acuto dello spirito del tempo, è opportuno chiedersi 
che cosa indichino l’indifferenza e l’ostilità verso l’armonia di buona parte dell’arte contemporanea, 
tanto più se confrontata con la tendenza opposta dell’epoca classica, rinascimentale e illuminista: 
qual è la differenza tra il loro e il nostro spirito del tempo? È la differenza tra un mondo, che sente 
di avere un centro ideale verso cui tende e un mondo senza centro. È la differenza tra chi possiede 
un universale e unificante criterio normativo in base a cui dire cos’è giusto e cos’è bello e chi invece 
ne è privo. La mente antica, rinascimentale e illuminista è paragonabile a una città dotata di un 
centro fisico ideale verso cui tutte le strade convergono e in cui la gente si raduna diventando un 
popolo. La mente postmoderna è paragonabile a una città senza un centro, le cui strade sono solo 
i luoghi del commercio più costoso detto shopping, dove la gente converge, ma rimane gente, per 
non dire folla o peggio ancora massa, consumatrice e consumata allo stesso tempo da mass media 
e mass market. Il fatto è, che per darsi dell’armonia occorre l’idea di un centro, di una direzione, di 
una prospettiva. Che cos’è infatti l’armonia? È la riconduzione del molteplice a un sistema, e come 
tale essa necessita di una prospettiva complessa. L’armonia è la logica dell’essere, in particolare di 
quell’essere speciale, che chiamiamo natura in quanto dà origine alla vita, la quale non sarebbe 

I SEZIONE
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stata possibile senza una progressiva armonizzazione degli elementi. L’origine di tutti i corpi fi-
sici si spieghi in base a una logica di aggregazione, cosicché ogni cosa si rivela come un sistema. 
Facciamo parte di una natura abitata da un’intrinseca tendenza alla relazione e all’organizzazione 
sistemica e il nome di tale tendenza è armonia. È logico, che l’armonia sia anche la dinamica da 
riprodurre creativamente per far fiorire la vita in tutte le sue potenzialità: per produrre bellezza 
nell’arte, ma anche per agire secondo giustizia nel diritto, per praticare il bene nell’etica, per la ri-
cerca del bene comune nella politica e per unire la nostra anima al senso complessivo del mondo 
nella religione. A questo livello, l’armonia riguarda tanto l’estetica quanto il diritto, l’etica, la politi-
ca e la religione, secondo una visione organica del rapporto tra natura e spirito, visione tipica della 
classicità, ma fortemente avversata nella nostra disincantata post modernità.

DISARMONIA E ASSENZA DI PUNTI FERMI
La versione contemporanea nei confronti dell’armonia non è però senza fondamento. È necessaria 
infatti, un’importante precisazione al discorso condotto: nella natura non c’è solo il movimento 
aggregativo dell’armonia, perché se così fosse il mondo sarebbe molto diverso. C’è anche il movi-
mento opposto della disarmonia, che provoca la rottura dei sistemi e che nel mondo dei viventi 
si manifesta su più forme e su più fronti. Di tutto questo il nostro tempo è consapevole e di tale 
consapevolezza sono la mente e il sentimento degli artisti a rappresentare la più delicata e insieme 
la più forte espressione. Quale reale percezione dell’armonia è infatti ancora possibile oggi, guar-
dando con lucida consapevolezza alla natura e alla storia? Non abbiamo più punti fermi a livello 
astronomico, perché l’universo ci si manifesta come un infinito proteiforme. Non ne abbiamo 
più a livello biologico, perché l’essere umano è considerato come un animale tra i tanti. Non ne 
abbiamo più a livello storico, perché le vicende dei popoli appaiono del tutto prive di un disegno 
superiore. Non ne abbiamo più a livello etico, perché non esiste più un’etica condivisa. Tutto que-
sto ha corroso non solo la religione portandola a una progressiva e forse inarrestabile decadenza, 
ma ha minato alla radice il senso stesso della religione in quanto sentimento di appartenenza al 
cosmo e di comunione con i viventi. Non ci sono più punti fermi neppure a livello estetico, dove 
ognuno può proclamare arte, come di fatto avviene, qualsiasi cosa. Se Goethe affermava che l’arte 
del Romanticismo era un sintomo del suo essere malata, molta arte contemporanea è il sintomo del 
nostro esserci perduti, del nostro essere privi di una meta ideale, della nostra odissea senza Itaca. 

DIGRESSIONI VARIE SUL TEMA
Si può pensare altresì, che l’unica via verso la salvezza consista in un’attenta riconsiderazione 
dell’armonia, ma su questa affermazione incombono due obiezioni come la mitica spada di Damo-
cle. Esse consistono nell’affermare che l’armonia: uno, è destinata a finire nel nulla; due, costa trop-
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po e quindi è inaccettabile. La prima obiezione è di tipo fisico, la seconda di tipo etico. Secondo la 
prima obiezione, l’armonia è destinata a finire nel nulla e quindi il senso ultimo del mondo non è 
l’armonia ma il suo contrario, la disarmonia detta caos: questo attesta l’astrofisica, quando ci fa sa-
pere che al più tardi, massimo tra 5 miliardi di anni, il nostro Sole si trasformerà in un altro genere 
di stella denominata Gigante rossa e per la Terra e per tutto il Sistema Solare sarà la fine (sempre 
che prima non ci pensi magari l’uomo stesso). La seconda obiezione è di tipo etico e sostiene, che 
tale armonia costa troppo e quindi è inaccettabile: è l’argomento del dolore, delle immani soffe-
renze che il processo cosmico richiede ai viventi, sofferenze di esseri umani e non umani, perché 
tutto ciò che vive soffre. È d’obbligo ricordare al riguardo le parole che Dostoevskij fa pronunciare 
a Ivan Karamazov: “Rifiuto assolutamente la suprema armonia, essa non vale una sola lacrima di 
quella bambina martoriata. Io non voglio l’armonia, non la voglio per amore verso l’umanità! Troppo 
si è esagerato il valore di quell’armonia, l’ingresso costa troppo caro per la nostra tasca. E perciò mi 
affretto a restituire il mio biglietto d’ingresso. Non è che non accetti Dio, ma gli restituisco nel modo 
più rispettoso il mio biglietto”. Si tratta di una posizione, che conduce a sentire il mondo come in-
trinsecamente ingiusto e a ritenere, che sarebbe stato molto meglio se non fosse mai apparso e se 
noi con esso non fossimo mai nati. Lo dichiarava già Teognide molti secoli fa: “Non nascere è per 
gli uomini la miglior cosa né vedere i raggi acuti del Sole, ma una volta che siamo nati varcare al più 
presto alle porte dell’Ade e giacere sotto un tumulo alto”.

DISCUSSIONE DELL’OBIEZIONE DI TIPO FISICO
Alla prima obiezione c’è una risposta plausibile: esiste un’armonia superiore rispetto a quella terre-
stre. Tale armonia superiore può essere pensata nel cosmo e in questo caso si parla di armonia im-
manente. Oppure fuori dal cosmo e in questo caso si parla di armonia trascendente. Affermare, che 
l’armonia superiore rispetto alla Terra si dà ancora nel Cosmo, significa sostenere la tesi secondo 
cui l’armonia del mondo è eterna. E per riprendere un termine coniato da Aristotele, una perfezio-
ne che ha il fine in sé stessa (telos). E quindi significa ritenere che la distruzione della Terra e del 
Sistema Solare sarà sicuramente funzionale alla generazione di altre stelle e di altri pianeti, di altre 
vite e di altre più complesse armonie, così come l’esplosione delle stelle delle prime generazioni è 
stata funzionale alla vita della Terra e sulla Terra. Affermare invece, che l’armonia si dà in un’altra 
dimensione dell’essere, una dimensione sconosciuta al di là dello spazio-tempo cui la mente si 
riferisce dicendo eternità (anche se non sa bene cosa intende) significa coltivare l’idea, che questo 
universo verrà distrutto definitivamente, secondo ciò che le religioni definiscono come fine del 
mondo o apocalisse e la vita proseguirà solo nella dimensione dell’eternità, detta in Occidente, pa-
radiso e inferno e in altre culture in altri modi. Naturalmente, non c’è nessuna prova dell’esistenza 
di tale armonia superiore: può benissimo darsi che essa non vi sia e che quindi l’ultima parola sul 
senso del Cosmo non sia l’armonia, ma la disarmonia del caos. Neppure però vi sono prove, che 
tale armonia superiore sia inesistente. Anzi, vista la crescente complessità realizzatasi nel tempo 
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con il passaggio dai gas primordiali all’intelligenza della mente, è più plausibile ipotizzare l’esisten-
za di una armonia cosmica superiore, piuttosto che il suo contrario. È vero comunque, che il con-
cetto di armonia superiore è una proiezione ideale, un’elaborazione della speranza, un’intuizione e 
che vive dell’utopia della riconciliazione di tutte le cose. 

DISCUSSIONE DELL’OBBLIGO DI TIPO ETICO
Per quanto riguarda la seconda obiezione, non si conoscono risposte plausibili, perché essa è as-
solutamente fondata: c’è un carico di dolore che rimane inspiegabile e inaccettabile. Per quanto 
possa essere reale nella sua dimensione cosmica, l’armonia resta una realtà irrealizzabile per i 
singoli viventi, perché uomini e animali soffrono e continueranno a soffrire ed è proprio tale loro 
immane e incancellabile sofferenza a impedire strutturalmente la realizzazione di una superiore e 
giusta armonia. Da questo punto di vista si possono citare le idee della dottrina cattolica elaborate 
al fine di giustificare l’operato di Dio in quanto creatore e governatore del mondo. La dottrina cat-
tolica colloca l’origine del male nel peccato umano, il cosiddetto peccato originale. Se il male esiste 
e se l’armonia è infranta per la dottrina cattolica la responsabilità è del primo uomo e della prima 
donna che non hanno saputo e voluto resistere alla tentazione diabolica. Il catechismo cattolico 
attualmente descrive le conseguenze del peccato di Adamo ed Eva: “L’armonia nella quale essi erano 
posti, grazie alla giustizia originale, è distrutta. La padronanza delle facoltà spirituali dell’anima sul 
corpo è infranta. L’unione dell’uomo e della donna è sottoposta a tensioni. I loro rapporti saranno 
segnati dalla concupiscenza e dalla tendenza all’asservimento. L’armonia con la creazione spezzata: la 
creazione visibile è diventata aliena e ostile all’uomo. A causa dell’uomo, la creazione è soggetta alla 
schiavitù della corruzione. Infine, la conseguenza esplicita annunziata nell’ipotesi della disubbidien-
za si realizzerà: l’uomo tornerà in polvere, quella polvere dalla quale è stato tratto. La morte entra 
nella storia dell’umanità”. Il peccato umano è provocato dal tentatore, che si presenta in forma di 
serpente, il quale è indubbiamente malvagio oltre che astuto, così che il male non può essere stato 
originariamente causato da Adamo ed Eva: ne deriva che l’armonia dell’essere, ben prima del loro 
peccato, era già infranta. Il dogma del peccato originale rimanda quindi a un peccato ancora più 
originale, che è il peccato angelico, il quale o mostra un’imperfezione originaria della creazione 
divina oppure non fa altro che rappresentare con un mito efficace l’aporia della libertà. Il vero in-
segnamento di questi miti intriganti è che l’origine del male è da collocarsi nella struttura stessa 
dell’essere, il quale è originariamente caos oltre che logos. Nonostante quanto afferma il catechi-
smo e prima di esso la Bibbia su cui il catechismo si appoggia, la morte per fare il suo ingresso 
nel mondo non ha certo atteso il peccato dei primi uomini, cronologicamente identificabile con 
la comparsa di Homo Sapiens e quindi collocabile all’incirca 150.000 anni fa, ma è apparsa conte-
stualmente all’origine della vita, cioè quasi 4 miliardi di anni fa. Risulta quindi limitante continuare 
a ricondurre la comparsa della morte e la responsabilità del male al peccato umano. La malvagità 
umana esiste ed è purtroppo tremendamente efficace, ma non è la causa, bensì una manifestazione 



10

del male. La causa del male è piuttosto il caos inerente all’essere originario. A questo punto ci si 
può chiedere: tale essere originario coincide con l’essere divino, per cui si deve collocare il male 
in Dio stesso? Oppure non coincide con l’essere divino che in sé è pura luce, ma corrisponde solo 
all’essere del mondo? E ancora: perché il Creatore ha impastato il mondo con un essere originario 
tanto ambiguo e carico di dolore? Perché non ha creato un mondo da subito armonioso? Perché 
ha posto l’armonia quale logica che si deve faticosamente troppo costosamente realizzare e non 
quale risultato già attuato? C’è una sola risposta plausibile: per permettere la libertà. Ma se è così 
questa libertà non costa troppo e non sarebbe il caso, come fece Ivan Karamazov, di “restituire il 
biglietto”?.

IL CONCETTO DI OTTIMISMO TRAGICO
Ognuno deve rispondere per sé. Qui non si tratta più di teorie, ma di opzioni esistenziali, di pra-
tiche di vita. Pur andando a cozzare contro l’obiezione che intacca la fede nell’armonia quale prin-
cipio costitutivo nel mondo, bisogna continuare a essere grati alla vita che ci ha fatto esistere e 
onorare il cosiddetto prezioso biglietto di ingresso. Senz’altro e senza dubbio la nostra vita costa, 
ma è bello lavorare al servizio dell’armonia, del bene e della giustizia, di una bellezza che genera 
passione, vitalità, sensualità, perché è qualcosa che si sente e a cui partecipa anche il corpo. Su que-
sta scia si possono menzionare le significative parole di Albert Schweitzer: “Ogni convinzione che 
possieda un reale valore è irrazionale e di carattere entusiasta, dato che non può essere il prodotto del-
la conoscenza dell’universo, ma nasce dall’esperienza della volontà di vivere”. Chi conosce realmente 
l’amore e la passione lo comprende da sé al primo istante. Più che di irrazionalità occorre parlare di 
meta-razionalità, perché l’irrazionalità dice che si è deviato dal sano sentiero della ragione finendo 
fuori strada, mentre la meta-razionalità dice che si è percorso fino in fondo il sentiero della ragione 
e ora si avanza su un terreno dove la ragione non è più in grado di proseguire. La scelta a favore 
dell’armonia non è irrazionale, se con questo termine si intende qualcosa che va contro la ragione: 
piuttosto è meta-razionale, nel senso che la oltrepassa. Tutte le convinzioni che trasmettono un’e-
nergia vitale per procedere nel cammino dell’esistenza non sono ragionamenti. Come definirle? 
Intuizioni? E cos’è l’intuito? È una forma di intelligenza che prescinde dalla ragione, perché viene 
prima. Ebbene, l’armonia è la luminosa intuizione della mente e del cuore delle grandi tradizioni 
spirituali. Di essa i Greci, a cui dobbiamo il vocabolo originario, parlavano anche in termini di lo-
gos, i latini di ratio e di sapientia, gli indù e i buddisti di dharma, i cinesi di tao. A proposito dell’ar-
monia si possono citare parole molto profonde come quelle di Eraclito: “Da elementi che discorda-
no si ha la più bella armonia”. L’essere che ci dà forma contiene sia il logos tendente all’armonia sia 
il caos tendente alla disarmonia e quindi si può dire, che risulta dalla composizione drammatica 
e sempre instabile e provvisoria delle due forze fondamentali che plasmano l’energia: la forza di 
contrazione o aggregazione definibile come logos e la forza di espansione definibile come caos. È 
importante comprendere che siamo in presenza di una dialettica non dualista, bensì duale, perché 
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si tratta di forze opposte, ma complementari e bisognose l’una dell’altra. È questa la grande intui-
zione di Eraclito, che un giorno comparve anche nella mente di Beethoven: “Due forze, che hanno 
un uguale grado di certezza, di unitarietà e nello stesso tempo sono parimenti originarie e universali, 
ossia le forze di repulsione e di attrazione”. L’armonia deriva dall’accordo degli opposti e quindi non 
vi può essere armonia se non vi sono opposti. Siamo così messi in guardia da ogni concezione che 
pensa all’armonia come smussamento delle differenze ed eterno compromesso all’insegna di una 
visione diplomatica della vita, di quella ricerca così esasperata della mediazione da far perdere ai 
fenomeni la loro specifica identità. Vi è una differenza fondamentale tra equilibrio statico e armo-
nia, perché l’armonia è sempre dinamica e quindi drammatica (nel senso del termine greco azione 
dal verbo fare, compiere). Scaturisce da qui la visione della vita che Pavel Florenskij scrivendo al 
figlio nella notte del 7 dicembre 1935 definiva come ottimismo tradico: “Si tratta della visione della 
vita dell’antichità greca, di un ottimismo tragico. La vita non è affatto una festa e un divertimento 
continuo. Nella vita ci sono molte cose mostruose, malvagie, tristi e sporche. Tuttavia, rendendosi 
conto di tutto questo, bisogna avere dinanzi allo sguardo interiore l’armonia e cercare di realizzarla”.
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FRONTIERA
2022, olio su tela, 150x120 cm
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IMPLODERE
2021, olio su tela, 73x95 cm
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DANZA NOTTURNA
2021, olio su tela, 60x125 cm
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DIAPASON
2019, olio su tela, 60x77 cm
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GIROCOLLO
Vetro artistico e rame, realizzati con tecnica Tiffany
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GIROCOLLO
Vetro artistico e rame, realizzati con tecnica Tiffany
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ORECCHINI
Vetro artistico e rame, realizzati con tecnica Tiffany
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ORECCHINI
Vetro artistico e rame, realizzati con tecnica Tiffany
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BRACCIALE
Vetro artistico e rame, realizzati con tecnica Tiffany
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ANELLO
Vetro artistico e rame, realizzati con tecnica Tiffany
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DISSERTAZIONI E DISQUISIZIONI SULLA BELLEZZA
NELLA SUA STORICA CONCEZIONE

ARGOMENTAZIONI SULLA BELLEZZA ESTETICA
“Vieni dal cielo profondo o esci dall’abisso, bellezza?” chiedeva Baudelaire, non potendo fare a meno 
di notare come l’esperienza della bellezza fosse all’origine sia delle imprese più elevate sia delle 
azioni più basse. E proseguiva: “Il tuo sguardo, divino e infernale, dispensa alla rinfusa il sollievo li 
crimine”. La purissima intelligenza di Simone Weil dedita integralmente tanto all’estetica quanto 
all’etica ha scritto un giorno: “La bellezza è una sfinge, un enigma, un mistero che ci esaspera in 
modo doloroso”. Tale ambiguità delle esperienze estetiche è rispecchiata al meglio dal tortuoso pen-
siero riguardo all’arte di colui che fu il principale punto di riferimento per il pensiero di Simone 
Weil, cioè Platone. Nella fase giovanile, in particolare nel dialogo intitolato Ione, il filosofo ateniese 
descrive gli artisti, nella fattispecie i poeti come “ispirati e posseduti dal Dio” vale a dire pervasi 
da una felice follia grazie a cui possono trascendere il livello ordinario dei discorsi e giungere a 
cogliere le dimensioni più profonde dell’essere, ciò che i greci chiamavano “il divino”. Il che porta 
il giovane Platone a concludere: “I poeti non sono altro che interpreti degli dei”. Durante la maturità, 
corrispondente alla stesura della Repubblica, Platone muta completamente prospettiva e giunge 
ad auspicare il bando degli artisti della città ideale, ritenendo l’arte unicamente al servizio delle 
emozioni e delle passioni e quindi incapace di attingere la verità e di conseguenza assai nociva per 
l’educazione dei giovani. Confrontando pittura e poesia scrive: “Come il pittore, il poeta fa opere 
di scarso valore se rapportate alla verità. E ancora, come il pittore si rivolge a una parte dell’anima 
che non è la migliore”. Per cui, prefigurando la comunità politica ideale per lui, è logico concludere 
che “non l’accoglieremo nella città che pretende di avere buone leggi”. Nell’ultima fase dell’esistenza, 
Platone ritorna a parlare dell’arte come “divina follia” scrivendo che la musica e la poesia derivano 
“dall’invasamento e dalla mania che provengono dalle Muse” attribuendo di conseguenza all’arte 
grande valenza teoretica e spirituale. Che cosa insegna questa incoerenza di uno dei padri del pen-
siero occidentale riguardo all’arte? (un’incoerenza che non può non riguardare anche la bellezza, 
in quanto l’arte ne é una delle sorgenti). Insegna innanzitutto la grandezza speculativa e ancora più 
l’onestà intellettuale di Platone. La grandezza filosofica, infatti, dipende massimamente dalla ca-
pacità della mente di rispecchiare sempre il reale, anche nella sua contraddittorietà, il che Platone 
seppe fare al meglio grazie al suo rifiuto di creare un sistema e al metodo dialettico con cui proce-
deva e che ne rappresenta la perfetta applicazione. Egli esercitò al massimo la fedeltà al reale, senza 
preoccuparsi eccessivamente della coerenza con se stesso: era troppo libero dall’ego per aspirare a 
essere semplicemente coerente. La vita non è coerente, semmai la si può definire corrente, perché 
si comporta esattamente come l’acqua, l’acqua corrente madre della vita, che a volte scende come 
pioggia e a volte sale come vapore, che il più delle volte fluida e ci si può tuffare dentro, ma alle vol-
te dura e ci si può pattinare sopra. Così si spiega l’incoerenza riguardo all’arte da parte di Platone, 

II SEZIONE
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il quale da un lato intende assoggettarla alla dottrina e al potere, dall’altro però ne fa una libera e 
incontrollabile rivelazione del divino. L’incoerenza di Platone riguardo all’arte in quanto veicolo 
della bellezza, ci conduce a interrogarci più analiticamente sul rapporto tra bellezza e verità, tra 
estetica ed etica (intendendo la verità innanzitutto come autenticità). Non ci sono dubbi sulla non 
lineare corrispondenza tra estetica ed etica e quindi sull’ambiguità etica dell’esperienza estetica, 
considerando il fatto che oltre a esperienze estetiche genuine e veritiere ve ne possono essere altre 
falsate e ingannatrici. Peraltro essere ambigua non è la bellezza in sé, bensì l’uso o l’abuso di essa da 
parte della libertà umana. Nella sua innocente fisicità, la bellezza è sempre candore, grazia, gratu-
ità. È un dono della natura, che nessuno merita e di cui tutti godono. Essa non è mai ambigua, ma 
sempre unitaria, integrale, si potrebbe persino dire che è santa, di quella santità come incapacità 
di peccare, che spetta alla materia e alla natura in quanto prive di libero arbitrio. Platone pensava 
lo stesso, dato che per lui la bellezza costituisce la più preziosa manifestazione del benessere, anzi 
del bene, in quanto tra tutte le idee è l’unica essere chiaramente visibile (“solamente la bellezza ri-
cevette la sorte di essere ciò che è più manifesto e più amabile” dichiarava Platone) a differenza della 
giustizia, della sapienza, della temperanza e di tutte le altre virtù e degli altri valori. Per questo 
Platone descrive la bellezza come “splendore del vero”. La bellezza è il particolare lumen che l’essere 
di quaggiù talora manifesta. Così si legge nel Fedro riguardo allo smarrimento della coscienza in 
questo mondo e alla luce che è costituisce per lei la bellezza: “La bellezza splendeva tra le realtà di 
lassù, come essere. E noi venuti quaggiù, l’abbiamo colta con la più chiara delle nostre sensazioni, in 
quanto risplende in modo luminosissimo”.

LA DIMENSIONE SALVIFICA DELLA BELLEZZA
Proprio a causa di questa sua preziosità ontologica, la bellezza per Platone va al di là del solo valore 
estetico, non è unicamente splendore del vero, piuttosto è desiderabile come splendore salvifico del 
vero. La bellezza può salvare, nel senso che l’incontro con lei rende in grado di abbattere l’oscurità, 
il disorientamento, il non-senso, l’assurdo, il nulla nichilistico, che incombono sugli esseri umani. 
E questa carica salvifica ha inizio, dice Platone “quando uno vede la bellezza di quaggiù” e “ricor-
dandosi della vera bellezza, mette le ali”. La bellezza naturale è quindi una rivelazione: è l’annuncio 
del vero mondo al quale apparteniamo e al quale possiamo ritornare mettendo le ali e volando. Sul 
valore salvifico della bellezza è impossibile non ricordare una celebre pagina di Dostoevsky tratta 
dal romanzo L’idiota. La scena è ambientata in una villa dell’aristocrazia russa affollata per una 
festa di compleanno, durante la quale il giovane Hyppolite, malato di tisi, ateo infervorato del suo 
ateismo, chiede al festeggiato il principe Myškin, il personaggio che dà il titolo al romanzo, perché 
la sua fede candida viene spesso scambiata per idiozia dagli uomini di mondo: “È vero, principe, 
che una volta avete detto che il mondo sarà salvato dalla bellezza?”. Poi rivolgendosi a tutti e alzando 
la voce: “Signori miei, il principe afferma che il mondo sarà salvato dalla bellezza! Io, invece affermo 
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che lui ha questi pensieri frivoli, perché è innamorato. Signori, il principe è innamorato. Non arrossite 
principe, altrimenti mi farete pietà”. Infine, rivolto di nuovo al principe con un sorriso sarcastico: 
“Quale bellezza salverà il mondo?”. La domanda di Hyppolite si fa carico dell’ambiguità, che circon-
da l’esperienza estetica e che ha trovato nella storia del ‘900 una clamorosa conferma. 

SCANDAGLIO CRITICO SUL CULTO NAZISTA DELLA BELLEZZA
Platone affermava, che l’incontro con la vera bellezza rimanda a una più alta bellezza coincidente 
con il bene e che per questo chi vive questa esperienza “mette le ali”. Non è difficile constatare tut-
tavia, che quaggiù anche l’estetica che rimanda al male fa spiccare a molti una specie di volo, non 
piccolo peraltro. Baudelaire direbbe, che anche il male regala i suoi fiori, ancora più seducenti di 
quelli del bene. E come lui e gli altri poeti che amavano definirsi maledetti, sono in molti a pen-
sarla cosi. È quanto insegna il vero e proprio culto della bellezza praticato dai nazisti, sul quale ci 
si può soffermare per uno scandaglio critico. È noto, che Hitler avrebbe voluto frequentare l’Acca-
demia di Belle Arti di Vienna, dove tentò per due volte e senza successo l’ammissione e che la sua 
passione per la pittura lo portò a dipingere centinaia di opere, molte delle quali conservate ancora 
oggi (tra queste anche una Madonna con bambino). Ma egli non era il solo tra i nazisti a coltivare 
ambizioni artistiche. I nazisti erano così sensibili alla cura della dimensione estetica da proporsi 
di bonificare l’arte novecentesca dalle nocive influenze che a loro avviso essa aveva contratto. A tal 
fine, allestirono a Monaco di Baviera nel 1937 una mostra che intitolarono Arte degenerata e che 
poi fecero viaggiare nelle altre principali città della Germania allo scopo di distogliere i sudditi del 
Reich dalla troppo libera arte contemporanea. La mostra comprendeva 650 opere requisite ai mu-
sei tedeschi per un totale di 112 artisti (tra cui Chagall, Kandinsky, Klee, Mondrian, Picasso, Van 
Gogh) appartenenti alle principali avanguardie come Impressionismo, Espressionismo, Cubismo, 
Fauvismo, Dadaismo, Surrealismo, al cui riguardo i nazisti non si curarono certo di distinguere le 
diverse impostazioni, ma preferirono fare di tutte le erbe un fascio. A proposito di fascio, è signifi-
cativo notare che tra le avanguardie artistiche bollate come arte degenerata i nazisti non inclusero 
il Futurismo, che pure avrebbe dovuto logicamente farne parte con tutti gli onori. Inoltre, si pensa 
che sia stata proprio un’esigenza estetica (di un’estetica, è ovvio, eticamente degenerata) a condurre 
i nazisti alla follia di voler salvaguardare la bellezza della cosiddetta razza ariana, sia sterminando 
il popolo ebraico e altre popolazioni non ariane tramite le camere a gas con ciò che definirono 
“soluzione finale” sia eliminando tramite eutanasia con la cosiddetta Aktion T4 i loro compatrioti 
affetti da malattie o handicap e bollati quali “vite indegne di essere vissute”. Il culto nazista della 
bellezza emerge chiaramente nel film La forza della volontà (1934) che riproduce le quattro gior-
nate del grande raduno del partito nazionalsocialista a Norimberga, oltre che naturalmente dalle 
sfilate, le parate, le divise, gli inni, la passione per la monumentale musica di Wagner che dico-
no commuovere Hitler fino alle lacrime e per la filosofia caratterizzata dall’inimicizia strutturale 
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verso l’etica e dal culto dell’estetica. Sulla base di tutte queste considerazioni si può sostenere, che 
mentre è improprio parlare della bellezza, è quanto mai pertinente parlare di ambiguità dell’espe-
rienza estetica, del rapporto cioè che gli esseri umani hanno con la bellezza. Per questo si può dire, 
che estetica ed etica debbano sempre camminare unite al fine di proteggersi vicendevolmente dai 
rispettivi unilateralismi. L’estetica senza etica diventa estetismo, il che alla fine la porta a degene-
rare anche in quanto bellezza, come dimostra l’estetica prodotta dai regimi totalitari, sempre così 
pomposa da risultare grottesca. A sua volta, l’etica senza estetica diventa moralismo, spesso anche 
giustizialismo, si pensi agli iconoclasti cristiani o ai piagnoni di Savonarola o ai riformatori prote-
stanti, tutti accomunati dallo zelo nel distruggere le immagini e dall’avversione per le decorazioni. 
Si pensi ai giacobini francesi, ai comunisti rivoluzionari, ai miliziani dell’Isis, tutti ugualmente 
dediti a distruggere le statue e le architetture sacre. L’etica senza estetica non sa resistere alla furia 
del fervore zelante provocata inevitabilmente da ogni acritica frequentazione del fanum, termine 
latino che significa tempio e che ha dato origine al termine fanatismo e che vale sia per i templi 
propriamente religiosi sia per quelli più laici. 

IL RAPIMENTO ESTETICO
All’interno del discorso sull’ambiguità dell’esperienza estetica, ci si può ricollegare all’inno alla bel-
lezza di Baudelaire ricordando il passo in cui il poeta, dopo aver ripreso la classica immagine delle 
farfalle notturne attratte mortalmente dalla fiamma, conclude: “Che tu venga dal cielo o dall’infer-
no, che importa bellezza! Mostro enorme, spaventoso, ingenuo! Se i tuoi occhi, il sorriso, il piede mi 
aprono la porta di un infinito che amo e non ho mai conosciuto?”. Di che realtà sta parlando qui? Di 
un’esperienza da guardare con ammirazione o di qualcosa da cui guardarsi con sospetto? O di tutte 
e due le cose insieme? In realtà, l’ambiguità della percezione della bellezza è una manifestazione 
della dimensione caotica dell’essere, di cui la bellezza è appunto, nel bene ma anche nel male, lo 
splendore. È la caotica originaria dell’essere a rendere ambiguo per ognuno di noi l’incontro con 
lo splendore dell’essere che è la bellezza. Nessuno, incontrando la bellezza, è fuggito da una strana 
sensazione di soggiogamento, una minacciosa forza irrazionale e seduttrice, quasi un sequestro 
della sua persona, un vero e proprio rapimento. Rapimento in latino si dice raptus, dal verbo rapi-
re, che come sostantivo indica uno strappo violento, sia nel senso fisico di strappo muscolare e di 
sequestro di persona (il ratto delle Sabine) sia nel senso traslato di conquista psichica (mi hai rapi-
to il cuore). In italiano invece, il termine raptus indica in senso negativo l’impulso improvviso che 
conduce a comportamenti incontrollati e spesso anche violenti (raptus omicida) e in senso positi-
vo un’aspirazione imprevista e irresistibile che produce fervore (raptus creativo). Questa ambiguità 
del termine si riproduce anche in quel raptus peculiare, che è il rapimento estetico, quando venia-
mo rapiti dalla bellezza che ci strappa a noi stessi e che può tanto liberarci quanto imprigionarci. 
Per questo Giordano Bruno giunse a parlare delle Muse definendole in modo colorito. C’è infatti 
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una bellezza, che è sì attraente, ma il cui esserne rapito conduce chi ne viene colpito in uno stato di 
cosiddetta prigionia. Forse la più significativa immagine al riguardo è quella omerica delle Sirene, 
le quali attraggono i naviganti con la bellezza della loro voce e della parte superiore dei loro corpi, 
ma poi li divorano senza pietà. Per questo la percezione della bellezza è sempre accompagnata 
da un’emozione, che oltre a generare piacere sa anche generare dolore. Occorre però chiedersi se 
l’ambiguità oltre al rapporto con la bellezza da parte del soggetto, riguardi anche la stessa natura 
della bellezza. Oltre alla bellezza che è forma e viene dal logos, ce n’è un’altra che deforma e viene 
dal caos? Esiste una bellezza come deformazione e storpiamento, una bellezza grottesca, torbida, 
impura? Si può essere belli e al contempo orribili? Anzi belli proprio in quanto orribili? Si ritiene 
di no. Ovviamente alcuni possono essere attratti dalle deformità, dal grottesco, dall’orrido, anche 
da quanto viene universalmente riconosciuto come brutto, fino a percepire una sorta di fascino che 
emana dal vero e proprio male, ma tutto ciò dipende dalla loro soggettività, dal loro particolare gu-
sto estetico e non certo dalla bellezza in sé e per sé, che è sempre forma, grazia, proporzione, stile, 
che può certo contenere dissonanze e contrasti, ma che non è mai chiaramente nemica dell’armo-
nia. Occorre sempre distinguere il bello dal piacevole e considerare il fatto che se a determinate 
persone piace qualcosa di mediocre o di deforme, ciò non significa che questo qualcosa da brutto 
diventi bello. È significativo riportare quanto scrisse Van Gogh: “Le opinioni possono fare cambiare 
alcune verità acquisite tanto quanto un gallo sulla cima di un campanile può fare cambiare direzione 
al vento. Non è il gallo che può far sì che il vento provenga dall’est o dal nord, né le opinioni possono 
rendere più vera la verità”.

BELLEZZA E VERITÀ: LO SCIOGLIMENTO DELL’AMBIGUITA’
È interessante fare un approfondimento sulla questione del rapporto tra bellezza e verità. Se si so-
stiene, che la bellezza è una guida verso la verità della vita, come si può rispondere a chi obietta che 
essa rappresenta piuttosto una grande seduzione che svia dalla verità, perché sotto l’etichetta della 
bellezza qualunque stortura è possibile, come provato dal fatto che la si può attribuire indifferen-
temente alla forma e alla deformità, alla proporzione e alla sproporzione, alla luce e alle tenebre, al 
bene e al male? Verità e bellezza sono esperienze primordiali della vita di un essere umano. Siamo 
cresciuti rapportandoci alla bellezza e alla verità, ricercandole istintivamente quando ancora non 
ne conoscevamo il nome. Non appena però cerchiamo di comunicare prima ancora di pensare i 
concetti racchiusi in queste esperienze primordiali, le nostre menti percepiscono un senso diffuso 
di ambiguità e non pochi giungono persino a dubitare che verità e bellezza in sé esistano realmen-
te, non essendo altro in realtà che convenzioni. Ci sono poeti come John Keats ed Emily Dickin-
son, che sostengono l’ideale classico dell’identità tra verità e bellezza, mentre Baudelaire e con lui 
i poeti maledetti sostengono la separazione di verità e bellezza e quindi di etica ed estetica, posi-
zione di gran lunga dominante anche ai giorni nostri. Ma che cos’è la verità? E che cos’è la bellezza? 
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La prima domanda è la medesima che venti secoli fa un alto funzionario dell’Impero Romano pose 
a un prigioniero galileo, che gli era stato condotto davanti e che gli aveva appena detto di essere 
venuto nel mondo “per rendere testimonianza della verità”. La seconda domanda riecheggia nella 
pagina dell’Idiota di Dostoevskij, quando il giovane Hyppolite chiesa al principe Myškin: “Quale 
bellezza salverà il mondo?”. La questione, tuttavia, rimane aperta: che cos’è la verità e che cos’è la 
bellezza. C’è una verità, che costruisce la vita e ce n’è un’altra, che la opprime, non esitando a uc-
cidere proprio nel nome della verità. Allo stesso modo c’è una bellezza, che conduce alla pienezza 
della vita e ce n’è un’altra, che conduce alla prigionia e alla rovina, per esprimere la quale Euripide 
capovolge il cliché tradizionale della Elena omerica, seduttrice senza scrupoli e le fa dire: “Nella bel-
lezza, per tutte le donne è la felicità, mentre per me è stata proprio questa la rovina”. Inoltre, bisogna 
ricordare al proposito anche il capolavoro di Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray del 1890. Per 
quanto l’ambiguità pesi su entrambi i concetti, essa riguarda soprattutto il concetto e l’esperienza 
della bellezza, come dimostra l’opinione che la oppone strutturalmente alla verità. Oggi infatti, per 
i più la verità coincide con l’esattezza, quindi è un principio oggettivo, mentre la bellezza rimanda 
al piacere, quindi è un principio soggettivo. Si potrebbe dire, che la verità viene avvertita come una 
richiesta di obbedienza, che si impone al soggetto che in un certo senso lo immobilizza, mentre la 
bellezza è come qualcosa, che esalta il soggetto in quanto gli consegna scettro e corona, perché sia 
lui stesso a dichiarare cosa è bello e cosa no. I termini più significativi usati a proposito della verità 
sono: affidabilità, attendibilità, autenticità, correttezza, effettività, esattezza, giustezza, oggettivi-
tà, onestà, precisione, realtà, sincerità, veridicità, verifica. Correlati invece al termine bellezza si 
possono citare parole come: armonia, arte, eleganza, fascino, meraviglia, splendore. La bellezza è 
un invito, la verità è uno stop. La bellezza è un incoraggiamento, la verità un chi va là. Si sente la 
bellezza dire “vieni” e la verità dire “fermati”. Noi ci troviamo istintivamente nella condizione di 
opporre bellezza e verità. Tale conclusione discende dal concetto statico di verità che alberga nelle 
nostre menti. In latino il termine verità (veritas) ha la medesima radice del termine primavera: 
non si tratta di una mera coincidenza, ma si tratta di un legame che attesta come originariamente 
il concetto di verità non facesse riferimento all’esattezza (verità scientifica), né alla dottrina (ve-
rità religiosa), ma rimandasse al dinamismo naturale, che fa fiorire e rifiorire la vita, esattamente 
come avviene alla natura in primavera. Si consideri inoltre, che la medesima radice vir- si ritrova 
nei termini tedeschi per “vero” e per “verità” e nel termine sanscrito, che significa originariamente 
“pioggia” in senso traslato “coscienza superiore”. Le antiche lingue indoeuropee ci consegnano la 
radice vr- di verità connessa alla primavera e alle piogge fecondatrici, preziosa indicazione del 
fatto che essa non va primariamente intesa come formula o come dottrina, ma come dinamica 
che fa fiorire la vita. Anche Gesù affermava in questa prospettiva: “Chi fa la verità viene alla luce” 
presentando un concetto dinamico e operativo di verità, secondo una dimensione che ha a che fare 
non tanto con l’esattezza, quanto con il bene e la giustizia. Ecco dunque che riecheggiano le parole 
di John Keats: bellezza e verità, verità e bellezza. Il termine mediatore tra il concetto di bellezza 
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e quello di verità è armonia, il concetto che più di ogni altro sa esprimere la logica dell’essere in 
quanto natura e in quanto vita e che riguarda tanto l’estetica quanto la fisica, tanto l’etica quanto 
la spiritualità, secondo una visione organica del rapporto tra natura e cultura. La verità è armonia 
e anche la bellezza è armonia, cosicché si può concludere che bellezza è verità, verità è bellezza, 
aggiungendo anche che questo è tutto quello che abbiamo bisogno di sapere durante questa nostra 
vita terrena. “Quale bellezza salverà il mondo?” domandava con sarcasmo Hyppolite al principe 
Myškin. La risposta è che si tratta di quella stessa bellezza, che ha fatto il mondo, che anzi lo va 
facendo minuto dopo minuto. Il mondo non sarà salvato in chissà quale futuro. Il mondo è salva-
to già ora in ogni istante dalla bellezza in quanto armonia, è salvato dal precipitare nel caos degli 
inizi dal medesimo principio di armonia e di organizzazione che l’ha fatto evolvere, quel principio, 
che ha fatto sì che dai gas primordiali scaturisce la bellezza naturale della vita e dell’intelligenza. 
Questo disegno grandioso sale faticosamente dal basso e per questo produce anche situazioni in-
giustificabili apparendo ai nostri occhi carico di ambiguità. Il processo però comunque ascende e 
in chi lo sa percepire fa sorgere quel sentimento variegato di gioia e al contempo di malinconia, 
che è la sorgente della creatività artistica e spirituale. Un esempio è sicuramente quello del Cantico 
delle creature di San Francesco d’Assisi. 
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APPROFONDIMENTO ANALITICO SULL’ARTE CONTEMPORANEA

REGISTRAZIONE VISIVA SOTTO FORMA DI APPUNTI
Questi sono gli appunti visivi presi durante la visita ad una rinomata rassegna di arte contempo-
ranea con lavori provenienti da diversi paesi del mondo. Cellophane trasparenti qua e là spruzzati 
di nero. Lampade al neon dai colori irreali e aggressivi. Un’intera parete formata da 120 scatoline 
cubiche con palline bianche semoventi, che battendo in continuazione producono un rumore sor-
do e ossessivo. Terra intrisa di petrolio incorniciata a formare grandi piastrelle marroni chiazzate 
di nero e poi membra umane: un’immensa mano verde con l’indice puntato in alto, due dita so-
litarie, corpi senza piedi, corpi senza braccia, corpi senza testa, alcuni femminili, altri maschili, 
altri in parte maschili e in parte femminili. E ancora: opere d’arte del passato come la Nascita di 
Venere di Botticelli o l’Ultima cena di Leonardo, riprodotte solo per essere sfregiate e imbrattate 
di vernice. Una donna nuda alla cavallina con il seno sulla schiena. Una pelle di animale appesa 
alla parete. Anonimi pezzi di legno e di metallo collocati su un piedistallo e incorniciati alla pa-
rete. L’attenzione degli artisti è diretta anche al cibo: una zuppiera grigia in ceramica con sopra 
il cranio di un montone e dentro frammenti di ossa e di denti e quattro posate mal disposte. Un 
sasso con un cucchiaio al suo interno a indicare, che qualcuno ha iniziato a mangiarlo come fos-
se un budino. Tre grandi piatti con cibo già consumato, posate sporche buttate lì a caso, tazzine 
usate, gusci di uova, un po’ di pane mangiucchiato, una pastiglia dimenticata. Che altro ancora? 
Apollo e Venere che si fanno un selfie. Uno specchio rotto debitamente incorniciato. Un’enorme 
tela bianca con alcuni scarabocchi a matita disordinati e quasi invisibili. Pannelli luminosi, che 
cambiano continuamente forma e colore producendo una sinistra musica psichedelica. Tre libri in 
una vetrina rettangolare, che si aprono e si chiudono da sé. Un cuscino in una cornice. Un paio di 
scarpe usate con un rubinetto che le collega. C’è anche un signore, che si aggira con un cartello al 
collo su cui è scritto “vendesi artista” e un busto che serra gli occhi. Si nota come moltissime opere 
portino scritto “senza titolo” e io mi chiedo cosa manifesti questa tendenza degli artisti a non dare 
più titoli: oltre alle forme, stanno morendo anche le parole? Predomina la quasi totale assenza del 
figurativo e quelle poche volte che le figure appaiono è sempre per essere sfigurate. Perché? Perché 
non si vuole più celebrare il mondo e la vita? Perché non si vuole più cercare la bellezza del reale? 
Perché l’arte sembra avere perso il desiderio di produrre bellezza? Perché prevalgono così tanto la 
negazione, la storpiatura, la satira, la dissacrazione? Perché questo desiderio di abbruttire piuttosto 
che di abbellire? Domina la volontà di stupire e ancora più di scandalizzare, anche se ormai nella 
totale assenza di canone che abita le menti non ci sono più neppure le condizioni epistemologiche 
dello scandalo, visto che può scandalizzarsi solo chi coltiva qualcosa di sacro di cui vede la dis-
sacrazione, mentre a chi non conosce più nulla di sacro, perché coltiva solo i propri interessi e le 
proprie passioni, vengono meno i presupposti stessi dello scandalo. Forse solo bruciare autentiche 
banconote potrebbe ancora seriamente scandalizzare qualcuno, ma non è detto che questo risulti 

APPENDICE E CONCLUSIONI FINALI



30

vero. I volti dei visitatori nella gran parte dei casi non esprimono attenzione riverente e rispetto 
(come gli stessi volti esprimerebbero per esempio di fronte a Rembrandt o Leonardo) ma desiderio 
di divertimento, di evasione, di eccesso. Non c’è la meraviglia che ti fa tacere, c’è la curiosità che ti 
fa ridere. Non sono pochi a mostrare anche estraniamento, perplessità, ogni tanto qualcuno se ne 
esce con una risata fredda, come si fa davanti a un imprevisto per cercare di familiarizzarsi. Nep-
pure una volta finora ho visto su un volto i segni dell’entusiasmo e dell’incanto. Sull’insieme grava 
invece una malinconia giallognola, di quel colore che hanno i limoni quando ormai sono secchi. 
Un secolo fa Duchamp elevava a opere d’arte oggetti comuni: ora è la volta di oggetti-non ogget-
ti, del tutto inesistenti nel mondo reale, così astratti da essere astrusi, materiali incomprensibili, 
forme contorte che non rappresentano nulla se non occupazione dello spazio. Non a caso i colori 
sono perlopiù artificiali o tanto sgargianti da risultare aggressivi o tanto evanescenti da risultare 
invisibili, mai invece naturali. E questo, perché qui dentro la natura non esiste. Proprio così: se c’è 
una cosa che è chiara è lo sradicamento della mente dalla natura. Forse è per questo motivo che 
l’arte, nata durante il Paleolitico raffigurando uomini e animali (penso alle grotte di Lascaux e di 
Altamira) oggi nonostante il suo continuo escogitare, fa così fatica a suscitare la genuinità del sen-
timento estetico e c’è bisogno di autoconvincersi, se non addirittura di fingere per sostenere: mi 
piace. Tra le migliaia di opere di installazioni esposte in questa mostra, raramente si vede il cielo, il 
sole, le nuvole, il mare, il fiume, gli alberi. Tutti sembrano aver dimenticato i campi di grano e i cieli 
stellati di Van Gogh, le acque e le nuvole di Turner, le onde e le ninfee di Monet, i fiori di Matisse, 
i boschi di Rousseau, gli occhi di Rembrandt, le donne di Raffaello, i sorrisi di Leonardo, i muscoli 
di Michelangelo, le campagne enigmatiche di Giorgione, i volti di Modigliani. I pochi corpi umani 
che compaiono non vengono dalla natura, ma da un irreale mondo fumettistico, non fanciullesco 
ma piuttosto infantile, privo di autentico candore e solo immaturo, artificioso, sostanzialmente 
falso. Questa assenza della natura pesa sull’arte come una malattia mortale. 

UN FENOMENO DIVENTATO TROPPO ELITARIO
Il punto è l’atmosfera complessiva, che pervade l’arte novecentesca. Da buona parte di essa è quasi 
scomparso quel sentimento di innocenza letizia, di vago mistero e talvolta di entusiasmo che sorge 
al cospetto della bellezza naturale, nel silenzio di un bosco, nella trasparenza del mare. Non c’è più 
quella immediatezza di comunicazione, che caratterizza i capolavori classici della pittura o della 
musica, i quali sanno narrare la polifonia dei sentimenti, che pervade l’animo umano in modo tale 
da renderla godibile a tutti, persone semplici e grandi esperti senza distinzione. Come sosteneva 
nel 1925 José Ortega y Gasset “l’arte del ‘900 è impopolare per essenza”. E aggiungeva: “Ancora di 
più è antipopolare”. Il filosofo spagnolo intendeva dire, che essa non solo richiedeva un tale baga-
glio di conoscenze per essere compresa da farne un fenomeno necessariamente elitario, ma anche 
e soprattutto che non si curava minimamente di comunicare, ambiva a essere “arte artistica” cioè 
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non rivolta agli uomini in generale, bensì a una classe assai particolare di uomini, a una minoranza 
particolarmente dotata. Forse per questo, nell’osservatore non strettamente addetto ai lavori si ge-
nera un’impressione di insensatezza dei contenuti (per cui è difficile o inutile assegnare un titolo) e 
di esasperata ricerca di originalità, con il risultato che in lui, passato il tempo degli scandali dopo 
tutte le profanazioni possibili, non di rado rimangono solo straniamento, confusione e quel che è 
peggio per l’arte, una diffusa sensazione di noia. Kandinsky un secolo fa scriveva di “migliaia e mi-
gliaia di artisti, la maggior parte dei quali cerca solo una maniera nuova e crea milioni di opere d’arte 
col cuore freddo e l’anima addormentata”. L’impressione di fondo è simile a quella che si avverte 
stando al capezzale di una persona gravemente malata. Ma chi è gravemente malato? 

DIVORZIO DALLA NATURA E DALLA BELLEZZA
Kandinsky ha scritto ancora che “ogni opera d’arte è figlia del suo tempo e spesso è madre dei no-
stri sentimenti” così che nell’arte si può affermare ciò che Hegel affermava della filosofia: che è il 
proprio tempo colto nei pensieri. L’arte è il proprio tempo appreso con il sentire è espresso con 
il talento. Come tale, essa è un indicatore sensibile e raramente fallace del clima culturale in cui 
siamo immersi, è il sentore più acuto, il più raffinato termometro spirituale: si osservano, si leg-
gono, si ascoltano le produzioni artistiche di un certo periodo ed è come se di esso si misurasse la 
temperatura interiore. Usando il criterio è sostenuto da Goethe nel 1829: “Definisco classico ciò che 
è sano e romantico ciò che è malato. La maggior parte della letteratura dei nostri giorni è romanti-
ca, non perché è moderna, ma perché è debole, fragile e malata, mentre quella antica e classica non 
perché è vecchia, ma perché è forte, fresca, lieta e sana”. Sono passati quasi due secoli da quando 
queste parole vennero pronunciate e il processo nel frattempo non si è certo arrestato, anzi a noi 
oggi è sufficiente aprire gli occhi per constatare la differenza tra la salute del nostro passato e la 
malattia del nostro presente. Si tratta di una malattia che coviamo da tempo, le cui prime intense 
manifestazioni si ebbero oltre un secolo fa con la più celebrata arte dei primi del ‘900. Stefan Zweig 
rievocava così la sua giovinezza all’inizio del secolo: “Il vero evento decisivo dei nostri anni giovanili 
fu che qualcosa di nuovo si andava preparando nell’arte. Quegli sviluppi in campo estetico costituiva-
no le avvisaglie di cambiamenti assai più profondi, i quali avrebbero fatto vacillare e infine demolito 
il mondo della sicurezza”. Thomas Mann sempre in riferimento a quegli anni scriveva di “un certo 
termine, di una crisi che frastragliò a fondo la vita e la coscienza”. Lo storico olandese Johan Huizin-
ga parlava di “sensazione del decadimento” e aggiungeva: “Noi viviamo in un mondo ossessionato. 
E lo sappiamo. Nessuno si stupirebbe se un bel giorno questa nostra demenza sfociasse in una crisi 
di pazzia furiosa”. Rispetto al passato, l’arte più acclamata del primo ‘900 mostra non evoluzione 
critica, ma negazione frontale, non superamento, ma vero e proprio rigetto, a volte così violento 
da manifestare punte di odio. Così ecco che riecheggiano le parole del manifesto del Futurismo 
del 1909: “Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche e le accademie d’ogni specie e combattere 
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contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà, vogliamo liberare questo Paese dalla sua fetida 
cancrena di professori, da archeologi, di ciceroni ed antiquari. Già per troppo tempo l’Italia è stato un 
mercato di rigattieri. Noi vogliamo liberarla dagli innumerevoli musei che la coprono tutta di cimiteri 
innumerevoli. Musei: cimiteri!”. I futuristi al di fuori di ogni radicamento nel reale, procedevano 
secondo un’estetica che era esattamente al contrario rispetto a quella che guidava l’arte classica. 
Ma anche il Cubismo, il Dadaismo, il Surrealismo, il Divisionismo, la Pop Art e anche altre avan-
guardie palesavano un sentimento di progressivo straniamento rispetto al mondo naturale, che 
non veniva più né riprodotto né celebrato, né trasfigurato, ma piuttosto sbeffeggiato, viviseziona-
to, ignorato per ricostruirne un altro del tutto a immagine e somiglianza dell’artista e che quindi 
era ben difficilmente comunicabile allo spettatore. L’esperienza estetica cessava così di essere tale, 
cioè di basarsi essenzialmente sui sensi (come ricorda il significato base di estetica) per diventare 
un’esperienza intellettuale bisognosa di spiegazioni concettuali. Questo passaggio è ben evidente 
nel geniale Pablo Picasso, che a 15 anni dipingeva il volto umano con una maestria e una dolcezza 
commoventi e che in seguito, nei cosiddetti periodo blu e periodo rosa, produsse capolavori degni 
della sua fama, prese progressivamente a ignorare l’armonia e la bellezza della figura umana fino a 
scomporla, abbruttirla e quasi farla a pezzi, come se si trattasse di un’autopsia. Cosa era avvenuto? 
In realtà, il Cubismo seppe esprimere il diffuso sentimento di generale disgregazione, che gravava 
sulla società e che da lì a qualche anno avrebbe condotto alla Prima Guerra Mondiale e al ‘900 vero 
e proprio, non cronologicamente, ma esistenzialmente inteso. 

UN’ALTRA ESTETICA
È interessante notare, come l’Impressionismo e il Cubismo siano coevi, ma vengano perlopiù per-
cepiti come cronologicamente separati: il primo collocato ancora nell’800, il secondo in pieno ‘900. 
Perché? Perché l’arte di Claude Monet, che muore nel 1929 e che quindi opera nel ‘900 per ben tre 
decenni proviene dall’osservazione scrupolosa della natura e si esprime come immediatezza istan-
tanea, cattura del colore e della luce e fa del disegno la base essenziale di ogni possibile espressione 
artistica. Il film del 2017 Io, Claude Monet sa rendere bene l’importanza decisiva della natura per 
Monet, facendogli dichiarare di provare “orrore delle teorie e di non desiderare altro che trasmettere 
quello che provo di fronte alla natura”. Nel 1886 Monet dichiarava: “Non ho mai avuto un atelier e 
non capisco perché ci si debba chiudere in una stanza. Per disegnare, d’accordo, ma non per dipingere. 
Quanto a me, la natura è il mio atelier. Mi sono messo coraggiosamente al lavoro sotto la pioggia. 
Le rocce bagnate non sono solo più nere, ma forse più blu”. Nel 1888 dichiarava: “Mi sforzo e lotto 
con il sole. E che sole, qui! Bisognerebbe dipingere con l’oro e con le gemme”. Nel 1895 dichiarava: 
“Oggi ho dipinto, per una parte della giornata, sotto la neve che cadeva senza sosta. Lei avrebbe riso 
vedendomi interamente imbiancato, con la barba coperta da stalattiti di ghiaccio”. Anche Cézanne 
scomparso nel 1906 e considerato dai cubisti il loro principale ispiratore, sosteneva che “la tesi da 
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sviluppare è, qualsiasi sia il nostro temperamento o la nostra energia di fronte alla natura, rendere 
l’immagine che vediamo, dimenticando tutto ciò che è apparso prima di noi”. Aggiungendo anche “la 
consultazione della natura ci dà i mezzi per raggiungere questo scopo”. Talmente essenziale era per 
Cézanne il contatto con la natura da portarlo a dipingere il più delle volte all’aria aperta, anche in 
tarda età, abitudine che gli fu fatale, perché morì a causa di una polmonite contratta in seguito a 
una tempesta sopravvenuta proprio mentre dipingeva. Monet (il quale a sua volta aveva rischiato 
la vita sulle scogliere di Etretat per dipingerle decine di volte) era nel pieno della sua attività, quan-
do uscirono i manifesti cubisti. Cézanne sembrava appartenere al passato per l’importanza essen-
ziale della natura nella sua arte. Ovviamente non per tutti i pittori del ‘900 la natura scomparve. 
A parte il ruolo imprescindibile che essa gioca in Van Gogh e in Gauguin (morti rispettivamente 
nel 1890 e nel 1903) bisogna menzionare anche Paul Klee e soprattutto Henry Matisse. Scriveva 
Klee in un piccolo saggio dedicato specificamente allo studio della natura: “Il dialogo con la natura 
resta per l’artista, conditio sine qua non. L’artista è uomo, lui stesso è natura, un frammento di natura 
nel dominio della natura”. In merito all’operato pittorico di Klee è stato detto: “L’essersi sviluppato 
nell’intuizione e osservazione della natura lo autorizza a mano a mano che si protende verso la visio-
ne del mondo, alla libera figurazione di immagini astratte, le quali attingono, trascendendo il voluto 
e lo schematico, a una nuova naturalezza, la naturalezza dell’opera. Egli crea allora un’opera oppure 
partecipa alla creazione di opere a immagine e somiglianza delle opere di Dio”. Matisse aveva giudi-
cato negativamente le opere prime dei cubisti e avvertito di dover abbandonare il mondo umano e 
iniziare a sentire con la sensibilità di una “bestia selvaggia” fauve in francese, da cui il movimento 
ho detto Fauvismo. Matisse scrisse: “La gente che fa dello stile per partito preso e s’allontana volon-
tariamente dalla natura resta a margine della verità. Quando ragiona, un artista deve rendersi conto 
che il suo quadro è fittizio, ma quando dipinge deve possedere questo sentimento di aver copiato la 
natura. E anche quando se ne sia allontanato, deve restargli la convinzione di averlo fatto per render-
la più pienamente”.

SUPREMAZIA ASSOLUTA DELLA MENTE
A prevalere nel ‘900 però non fu l’estetica, rappresentata da Klee e da Matisse, basata sul concet-
to classico di mimesi su imitazione (per quanto ovviamente riveduto e reinterpretato) bensì la 
concezione opposta, che pone la sorgente della creatività artistica nella mente del singolo artista 
del tutto a prescindere dal contatto con la natura e con la sua bellezza sorgiva. E in questo modo 
l’arte diventa innanzitutto e soprattutto un processo mentale, diventa arte concettuale. In questa 
prospettiva il libro-manifesto del 1912 sul Cubismo recitava: “Il solo errore possibile nell’arte è l’imi-
tazione”. L’anno seguente Apollinaire presentava il nuovo movimento artistico elogiandone l’eman-
cipazione dal “mostro della bellezza” e dicendo che, ben lungi dal riferirsi ad altro “il pittore deve 
innanzitutto rappresentare la propria divinità”. Nello stesso periodo, dall’altra parte dell’Europa 
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Kazimir Malevič diede origine a Mosca al movimento detto Suprematismo con uno scritto nel 
quale teorizzava la creazione assoluta dell’artista, il suo essere per l’appunto supremo. Vi si leg-
ge: “Ripetendo e ricalcando le forme della natura abbiamo educato la nostra coscienza a una falsa 
concezione dell’arte”. Mentre “il pittore può essere creatore solo quando le forme nei suoi quadri non 
hanno nulla in comune con la natura”. È questa la creazione assoluta che il Suprematismo intende 
promuovere: “I pittori devono buttare via il soggetto e gli oggetti, se vogliono essere pittori puri”. In 
questo liberarsi di ogni legame i pittori diventano l’avanguardia dell’intera società, perché tutti per 
Malevič si devono liberare e diventare essi soli i supremi. “A tutti dico: gettate via l’amore, gettate 
via l’estetismo, gettate via le valigie della saggezza”. Predicava così Malevič nel 1915. Le affermazioni 
programmatiche dell’estetica cubista, di quella suprematista e di altre avanguardie del ‘900 si pon-
gono consapevolmente del tutto all’opposto rispetto al principio della mimesis classica, esemplifi-
cato nella massima “l’arte imita la natura”. Ma siamo anche in un’altra direzione, rispetto a Matisse, 
Klee, Monet, Van Gogh, Gauguin e Cézanne cui pure i cubisti si richiamavano. Nel ‘900 ci sono 
quindi due tendenze molto diverse tra loro: da un lato quella più fedele alla tradizione, secondo 
cui l’arte deve ispirarsi principalmente alla natura. Dall’altro la tendenza antitradizionale, secon-
do cui invece l’arte deve creare ex novo, smontando e ricreando la natura, essendo essa cultura e 
intendendo per cultura un’emancipazione totale dalla natura. Alla prima tendenza si possono as-
sociare artisti come Monet, Matisse, Chagall. Alla seconda tendenza artisti come Picasso, Braque, 
Duchamp. Questi ultimi pongono il centro della loro opera non nei sensi, ma nella elaborazione 
concettuale, la quale diventa così assolutamente decisiva per la fruizione estetica. Ovvero: prima ti 
piego, poi capisci, poi ti piace. Scopo della teoria classica è invece, soprattutto suscitare il piacere 
dei sensi, poi semmai, viene il resto, che però può anche fare a meno di venire. Ai nostri giorni, la 
vittoria tra le due tendenze è andata a quella antitradizionale o concettuale, con il risultato che tale 
passaggio del primato dai sensi al concetto ha fatto sì che l’arte si sia posta al servizio non più della 
bellezza (considerata anzi come un mostro da Apollinaire) ma del pensiero, o il più delle volte per 
meglio dire della cosiddetta trovata. 

DISSERTAZIONI RIEPILOGATIVE
Nel celebre discorso agli ateniesi in commemorazione delle vittime del primo anno della guerra 
del Peloponneso, Pericle affermava: “Amiamo la bellezza, ma con limpido equilibrio”. Il ‘900 perse 
la capacità di mantenere l’equilibrio, giungendo a non amare più la bellezza e a produrre un’arte 
spesso senza bellezza, perché programmaticamente disinteressata a servire la bellezza. Solo così, 
infatti, solo alla luce di tale divorzio dalla bellezza, si può spiegare l’attribuzione della qualifica di 
arte a un certo tipo di produzione artistica. Il punto però non è stabilire se questo certo tipo di 
produzione artistica comunichi o no qualcosa. Il punto non è la capacità di comunicazione, quanto 
piuttosto capire se tale comunicazione sia qualificabile come arte. Di certo, ci troviamo di fronte 
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a un’indubitabile e radicale metamorfosi del concetto di arte, ora così slegata dal servizio della 
bellezza e dell’armonia da presentarsi spesso come irrisione di quell’attività e di quei canoni per i 
quali i grandi artisti del passato lavoravano giorno e notte. Il che talora genera la sensazione di tro-
varsi al cospetto di una parodia o persino di un tradimento della vera arte. L’arte è veramente arte 
non solo se comunica, ma anche e soprattutto se comunica bellezza. La cura della bellezza è una 
dimensione intrinseca dell’attività artistica. Se essa manca, non c’è arte. Si può dare bellezza senza 
arte, ma non si può dare arte senza bellezza. La proprietà essenziale per poter qualificare un’opera 
come un’opera d’arte è la presenza della bellezza. In altri termini si può menzionare la definizione 
artistica che dava Oscar Wilde: “L’artista è il creatore di cose belle”. In conclusione, questi scritti 
dedicati ad una disquisizione, che entra nel merito della discussione di approfondimento sull’arte 
contemporanea, si possono considerare come un’ulteriore spinta di incipit e di input da trattare in 
modulazione correlata con quanto approfondito, lasciando poi libera chiave di lettura interpretati-
va e facendo volutamente affiorare un mix di humus fertile e fecondo immediatamente impattante 
nella sua completezza e compiutezza esaustiva globale. 



36



37

Sono nata a Firenze, vivo a Sacrofano in una campagna dalle linee toscane.
Ho due figli oggi ormai uomini.

Ho conseguito Studi Classici, sono Laureata in Scienze Naturali ed in Scienze Biologiche.
I miei primi interessi sono stati scientifici e naturalistici.

Poi lo scenario si allarga ed ascolto la mia anima incantata dalla bellezza della natura,
emozioni sempre più pressanti che non sanno trovare espressione.

Un giorno per caso mi trovo vicino alla “Casa Internazionale della Donna”.
Leggo un volantino: “Corso Lavorazione Vitraux”.

Mi sento chiamata, dentro di me suonano campane a distesa!
È in corso una sessione!

Ho una postazione di lavoro!
Scopro che è casa mia...

Ho conoscenze dentro di me che affiorano,
ho confidenza con il vetro e con gli accostamenti dei colori.

E così inizia un’altra esistenza.
Mi formo presso l’Associazione Culturale “Artiste di Mestiere”.

Talora mostre, condivisioni e tanta libertà di espressione.
Poi si diversifica il desiderio di sperimentare.

Mi chiama una tela bianca, che sembra offrirmi ulteriori possibilità espressive.
Quindi gesto colorato dopo gesto traducono su tela mie esigenze interiori.

Il tragitto continua spontaneamente verso nuove dimensioni.

(Eleda Calandriello)
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