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Editoriale

Ci rendiamo ben conto che la bellezza è un tema fragilissimo, impalpabile,
poco consueto; la difficoltà ad avvicinarlo grande, a cominciare da una ele-
mentare e quanto mai necessaria declaratio terminorum, perché da questo, come
sempre, si era partiti. Possiamo e dobbiamo dare una definizione di bellezza?
Che cos’è la bellezza? Può essere tutto o il contrario di tutto: può il mare
inghiottire una nave ed essere comunque bello? (Simone Weil).

Ma lavorando nella delimitazione dei caratteri e delle specificità di questo
tema, ben presto ci è parso utile e prudente e anche saggio parlare non della
bellezza ma dei nomi della bellezza, pensare cioè la bellezza come un fiore che
ha senso e splendore quanto i suoi molti petali si stendono ben disposti,
ognuno omogeneo e profondamente diverso dagli altri, ognuno con la grazia
della sua propria forma e dei suoi colori.

Certo, ci avevano colpito fin dall’inizio alcuni significati del tema: il fatto
che, nel pensiero occidentale classico, il termine “bello” si trovasse spesso
strettamente connesso e a volte quasi in simbiosi con “buono” e anche con
“vero”, ma anche con “armonia” e “proporzione”; il fatto che nella Bibbia si
dicesse: “E Dio vide che era cosa bella, che era cosa bella e buona”. Che cosa
significa, quando si dice “bello” insieme o in contrapposizione a “buono” o a
“verità”? A. Bodrato scrive che alla Bibbia è estranea l’idea di ordine, di
armonia e di bellezza. Quell’uomo tanto “bello” che è stato creato da Dio, ha
anche deluso Dio!

Il fatto, ancora, che la tradizione ebraico-cristiana abbia proclamato nel
Servo sofferente della Bibbia e nel Cristo del Vangelo, sofferente lacerato cro-
cefisso, la fonte del bene, della salvezza, della vita piena e bella. Allora abbia-
mo ricercato in quel volto sfigurato di Gesù crocefisso quale fosse la bellezza.

Forte appariva il sentire l’ambiguità del concetto di bellezza: non è possibile
darne una definizione, il bello è soggettivo, e lo è a tal punto che anche l’orrido
potrebbe essere bello e così anche il male potrebbe, per taluni, essere “bello”!
Mentre, in una società come la nostra, vi è un culto ossessivo della bellezza
proposta e vissuta nell’accezione più superficiale, più banalizzante, merce di
scambio.



4

I nomi della bellezza

Editoriale ESODO

Ecco perché, in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, dove è
caduto il senso, vi è la negazione di una verità unica, abbiamo voluto interro-
garci sulla bellezza, indagandone i significati, ma anche partendo da una
dimensione esperienziale: c’è bellezza, e quale è la bellezza di una favela in
Brasile? Che bellezza può esserci nell’esile figura di un bimbo-soldato che
impugna un fucile per uccidere? C’è ancora bellezza in questo mondo? E poi,
c’è una bellezza che può salvare questo mondo di morte, di sofferenza, di
ingiustizia? (F. Dostoevskij). L’armonia del mondo è illusione?

Bellezza, ma anche giustizia, amore, speranza, fede, salvezza, compito, ecco
quanti nomi e quanti altri penseremmo di dare alla bellezza. Le suggestioni e
le riflessioni che ognuno degli aspetti del problema appena elencati suscitava-
no nella redazione erano le più disparate.

Non diversamente è successo nei nostri collaboratori che, con i loro inter-
venti, hanno di volta in volta reinterpretato e sviluppato la questione. Con
questi interventi tentiamo un percorso di approfondimento sulla bellezza, ben
coscienti che tanti altri sono possibili, e che i nostri lettori non faticheranno ad
individuarli.

La scelta del titolo del numero “I nomi della bellezza” vuole liberare “l’auten-
tica esperienza della bellezza” dall’estetismo inteso come “stanca ricerca del
raffinato, del lezioso e dell’esornativo, per non parlare della commercializza-
zione” (G. Goisis), ossia una bellezza che contrappone bello a brutto, bene a
male, e che deve intendersi come qualità in sé della vita; dall’altra, invece, la
“bellezza” che ama, la bellezza come progetto da costruire nelle relazioni,
nell’amore, sia per chi crede in Dio, sia per chi non crede, perché “l’essere
umano è stato progettato come immagine e somiglianza di Dio, c’è tutto un
mondo di bellezza che si incarna nella figura umana, soprattutto la donna, ma
anche in uomini come Giuseppe, Saul, Assalonne; e c’è un mondo di bellezza
costituito dalle opere dell’uomo, sia come arte, sia come vita” (P. De Benedetti):
ecco, allora, come i nostri autori ci conducono attraverso un percorso di signi-
ficati della bellezza.

È un percorso, quello attraverso i nomi della bellezza, di speranza e di
salvezza, che non contrappone bello a brutto, la bellezza “non è l’opposto di
qualche cosa, non è il contrario della bruttezza, come pensiamo del male in
contrapposizione al bene, no, la bellezza è, come il male e il bene, il dipanarsi
della storia, una ricerca di pienezza e armonia, anche nelle situazioni più
paradossali della vita, delle persone e del cosmo. È ricerca, che ci sospinge e ci
trasforma”. A. Potente con le sue parole guida il lettore ad individuare nel-
l’amore per la bellezza la via, il viaggio che porta alla bellezza, nel suo fare di
essa esperienza nel mondo “... è bello e dolce che i fratelli vivano insieme” (Salmo
133,1).

È un viaggio tortuoso, difficile, durante il quale ci si scoraggia, ci si avvili-
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sce, non si comprende dove stia la bellezza nelle difficoltà che ci affliggono,
eppure Dio che creò l’uomo “vide (…) che era cosa molto buona” (Gen 1,24-31).
La constatazione fatta da Dio che la creazione è bella e buona ha carattere
escatologico, è una promessa e un compito.

Ci stimolano allora le domande che pone A. Bodrato: “Perché il racconto
sull’origine dell’uomo e della vita (…) sente il bisogno di sottolineare non solo
la natura creata da parte del Dio di Israele di tutto l’universo, ma anche la sua
sostanziale bontà-bellezza? Perché fa ciò, a fronte di un’esperienza concreta
della realtà naturale e storica sicuramente drammatica, se non tragica, quale ne
avevano i contemporanei, che tale origine spiegavano con miti assai più pro-
blematici? Come possiamo noi ancora fare nostra tale sua affermazione? Noi
che addirittura ci chiediamo se un Dio qualsivoglia possa stare all’origine di
una realtà tanto difficile da affrontare e capire, tanto confusa e contraddittoria
da apparirci incapace di custodire in sé un senso, un fine in grado di superare
e trascendere la pura e semplice fine?”.

Ma quale bellezza salverà il mondo? - chiede Ippolit al Principe e, ancora,
le domande di Ivan Karamazov: quale bellezza riscatterà il male subito, toglie-
rà l’offesa, riporterà armonia tra vittima e carnefice? Se possiamo pensare che
tutto è bello perché tutto sarà ricomposto e lo è già ora in Dio, assoluta Armo-
nia, e nel cuore purificato, Ivan “restituisce il biglietto”.

Non c’è bellezza senza giustizia. Come possiamo pensare oggi la bellezza
senza volere e lottare per la giustizia? Solo così possiamo dire che la vita è
bella, solo se non ci rassegniamo a questa vita, al dolore innocente.

Nell’analisi dei personaggi di F. Dostoevskij, gli autori cercano di cogliere
la bellezza dell’amore per l’altro, ma “il concreto altro”, oltre la propria volontà
di amare e di realizzare la “bellezza” (C. Oriato-C. Bolpin).

Un altro aiuto a capire ci viene offerto da una figura femminile, estrema-
mente significativa, assieme ad altre, di un momento storico tragico e pure di
insperata speranza: Etty Hillesum. Davanti all’assurdo annientamento perso-
nale e di un popolo nei lager, ripeteva, cosciente e lucida, correndo il rischio
di passare per pazza, che “la vita è bella”. Dove vedeva questa bellezza?
(B. Bovo).

Nella sua quotidiana personale esperienza, O. Bolzon ci fa vedere una
strada possibile, quando con semplicità confessa: ”Vivo una vita (…) dove
l’impegno non è obbligo, la quotidianità non è scandita dal dovere, la vita si
coniuga al presente indicativo “oggi”, e non al condizionale “vorrei, dovrei...”.
È questo modo di vivere che io chiamo bellezza”.

Un’occasione di amore è l’esperienza della croce, dice L. Manicardi, “è la
vita bella di Gesù (cf. Mc 7,37: “Ha fatto in modo bello tutte le cose”) e il modo
bello in cui egli affronta la morte come radicale occasione di amore (cf. la bella
testimonianza data davanti a Ponzio Pilato: 1Tm 6,13), che attira nella sfera
della bellezza anche l’orrore della croce. Tratto unificante e davvero bello è
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l’amore con cui Gesù ha dato senso al suo vivere e al suo morire, e che è
all’origine del suo risorgere”. Legare bellezza e croce significa allora che la
bellezza appare esattamente là dove è negata.

Ma allora possiamo ancora pensare ad una fede o forse, meglio, ad una vita
senza bellezza? Una bellezza che, come osserva don L. Verdi, non si disgiunge
dalla tenerezza: “Questo tempo feroce che volge al giro di boa ha sì inaridito
i cuori, ma ha anche dissodato un terreno segreto dove la bellezza e la tenerez-
za potrebbero germogliare”.

È ancora A. Casati che ci fa notare quante splendide emozioni si possono
provare “ogni volta che incroci non personaggi ma donne e uomini, non il
dominio ma la tenerezza, non l’esibizione ma la segretezza, non la distanza ma
la condivisione, non il grido che zittisce ma la stima che fa parlare, non l’osses-
sione dei confini ma lo sconfinamento, non il possesso della verità ma l’adora-
zione, non un regime da schiavi ma la terra dei liberi, non l’appiattimento ma
il sussulto, non l’assenza dei sentimenti ma la passione. Incroci non la vernice
ma la bellezza”.

Tanti, dunque, i nomi possibili e tanti i percorsi. Uno ce lo indica G.
Caramore che, partendo da Buber, sottolinea come sia quasi “un comanda-
mento che percorre tutta la Bibbia” il fatto che la parola, luogo primo di
ogni incontro, “debba essere “bella”, cioè pensata, scelta, pronunciata a
tempo debito, con misura, quasi scandita con un ritmo”. Questa sacralità/
bellezza della parola produce un fatto: “dove due persone (attraverso la
parola) sono veramente insieme, lo sono nel nome di Dio”. G. Caramore
insiste su questo citando  Bonhoeffer, che, in un contesto simile, esclama:
“Anche il rivedersi è un Dio”.

Osservazioni impegnative ci sembrano e cariche di conseguenze, anche
inaspettate. Perché una simile prospettiva, per chi vive la bellezza come la
porta attraverso la quale ci si rivela l’invisibile e il mistero, sembra capace di
collegare, in un’operazione coraggiosa e in una ricerca che si apre continua-
mente, sensibilità e capacità diverse. Di fronte al mistero che la bellezza ci
rivela può essere “utile” avere il coraggio di nominare questo fremito, credenti
in modi diversi o per niente credenti.

E allora, nel pudore della nostra finitezza e nella fiducia nella nostra uma-
nità, può aiutare non certo affermare “questo è Dio” (atto di fede che a non
tutti è dato) ma piuttosto alludere a qualcosa di misterioso che sta oltre. Con-
fessare a sé stessi: “questo io lo chiamo Dio”.

Non diversamente da come aveva fatto Etty Hillesum che, raccolta nel
luogo profondo che dentro di lei rappresenta il veramente umano e che la
salva dalla tragedia, ha scritto: “Questo luogo io chiamo Dio”.

Cristina Oriato


