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DIECI ANNI

L’Associazione Culturale Voci e Scrittura, che io ho l’onore e il piacere di presiedere, compie dieci anni.
Nacque come Voci di Donne quando come Direttrice dell’Agenzia
Promozione Culturale invitai alcune donne che avevano interesse per la
scrittura, per la pittura, per la musica e per il teatro a collaborare alla
realizzazione di un evento per l’8 marzo del 2003.
In seguito il gruppo decise di non sciogliersi e, sotto la presidenza
della prof.ssa Diana Cianchetta, di continuare a collaborare e a riunirsi
settimanalmente, aprendo all’altro sesso e dandosi il nome di Voci e
Scrittura. Presto avvertimmo la necessità di un insegnante-coordinatore,
che avemmo la fortuna di trovare nel prof. Vittorio Monaco, il quale con
la sua cultura, disponibilità e pazienza non solo rese le nostre riunioni entusiasmanti, ma ci incoraggiò a “esporci” in una piccola rivista a cui
dette il nome di Quaderno Peligno.
La scomparsa del Professor Monaco nel settembre del 2009 gettò
l’Associazione nella costernazione e ne mise in forse la sopravvivenza,
ma la coscienza che lo scioglimento sarebbe stato una sorta di resa, la
vanificazione di quanto egli negli anni ci aveva insegnato, ci dette la forza
di reagire e continuare, grazie alla collaborazione del dott. Marco Del
Prete che si è assunto l’onere di sostituirlo nella cura dei nostri Quaderni.
Il tema di questo 14° Quaderno è non a caso La Bellezza, che denota
l’aspirazione a trascendere la prosaicità del quotidiano per godere di
quanto la natura e il genio dell’uomo mettono a nostra disposizione, e il
fine a cui tendere per elevare la mente e affinare il senso morale, essendo
l’etica conseguente all’estetica.
L’argomento pone cruciali interrogativi sociali: siamo in grado di
vedere la bellezza? O per vedere la bellezza necessitiamo di una scuola
che funzioni, di uno stato o amministrazione locale che investano per
valorizzare il bello e farcene usufruire; che ci si dia l’input insomma per
imparare a distinguere un paesaggio incontaminato da una colata di cemento, una musica da discoteca da Bach, la frequentazione festiva dei
centri commerciali dalla passeggiata in un centro storico, un film di cas-
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setta da un capolavoro, e la parola, il miracolo che diventa oratoria raffinata, letteratura, poesia, dal linguaggio spesso discutibile in uso nelle
trasmissioni televisive? E con ciò non intendo contestare l’evolversi dei
costumi, del gusto e della lingua proprio dei giovani, ma parlo dell’importanza di preservare e sviluppare la capacità di avvertire le differenze,
che poi è ciò che rende possibili le scelte importanti della vita.
Non so se la bellezza sia in grado di salvare il mondo, e nel caso
quale bellezza salverebbe il mondo, come Ippolit dal suo letto di morte
chiede al principe Myškin nell’Idiota di Dostoevskij ricevendone in risposta il silenzio, ma quanto perde il mondo di gioia, di piacere, di consolazione, di arricchimento mentale e spirituale, quindi di umanità, a
non vederla; o di fratellanza, di quella euforica complicità che si instaura
tra persone che sanno di condividere la comprensione della bellezza?
La conclusione è che prima della bellezza viene il sapere: chi non
sa corre il rischio di passare sotto una chiesa barocca, davanti a un Leonardo, a una quercia centenaria o a un tramonto senza “vedere” quello
che dovrebbe. Direi di più, quello che ha il sacrosanto diritto di “vedere”, perché se non è in grado di farlo vuol dire che è stato defraudato
di una eredità che gli viene dai padri e che non potrà trasmettere ai figli.
Dicevo sopra che non a caso il tema del Quaderno di questo decimo
anniversario di Voci e Scrittura è la Bellezza. Abbiamo tentato in questi
dieci anni di dare un contributo sia pure modestissimo alla ricerca della
bellezza; a preservare un dialetto a volte arcaico che probabilmente non
ci sopravviverà e di cui tramandiamo le ultime testimonianze; a esprimere le nostre considerazioni su fatti recenti e passati privilegiando gli
accadimenti del territorio peligno; facendoci un dovere nei confronti dei
lettori di ospitare scritti, versi, dipinti di personalità che più di noi hanno
dimestichezza con la bellezza.
Grazie all’esperienza decennale sappiamo bene che la bellezza è
come L’Isola Non-Trovata di Guido Gozzano:
S’annuncia col profumo, come una cortigiana,
l’Isola Non-Trovata… Ma, se il pilota avanza,
rapida si dilegua come parvenza vana,
si tinge dell’azzurro color di lontananza…
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Il teologo Bruno Forte dice: “La bellezza vera è sempre oltre, irraggiungibile eppure desiderata, attraente eppure nascosta, infinita e pure
presente nel finito, temporale e tuttavia eterna”.
Ma siamo consapevoli che anche solo l’osservazione del cielo, quando
nell’oscurità dell’universo esso si accende di luci e colori e si mostra in
tutta la sua sorprendente magnificenza, induce alla riflessione e all’introspezione, a interrogarci sia sui misteri insiti nell’esistenza sia sulla tensione verso valori fondamentali quali verità, amore, dignità, libertà.
La bellezza è un bene a cui educare, una risorsa da custodire con intelligenza; è la chiave per comprendere il senso della storia attraverso le
sue manifestazioni più nobili e per orientare al rispetto dell’uomo, dell’arte, dell’ambiente e della memoria.
Voci e Scrittura è fiera di aver dato, e spera di poter continuare a dare
in futuro grazie anche all’auspicabile ricambio generazionale, il suo contributo culturale per Sulmona e per l’Abruzzo.
Maria Luisa De Matteis

L’Associazione Voci e Scrittura ringrazia la Fondazione Carispaq,
le Istituzioni, gli Istituti Bancari Bls e Carispaq e l’Itaeli, che con il loro
contributo rendono possibile la pubblicazione dei Quaderni; l’Agenzia
Regionale Promozione Culturale di Sulmona per il sostegno alle iniziative e per l’ospitalità concessa settimanalmente.
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I SENTIERI DELLA BELLEZZA.
PERCORSI LETTERARI.
di Filomena Monaco
Introduzione
La bellezza non ha causa: esiste.
Inseguila e sparisce.
Non inseguirla e rimane.
Sai afferrare le crespe del prato,
quando il vento vi avvolge le sue dita?
Iddio provvederà
perché non ti riesca.
(E. Dickinson)

Un concetto di difficile definizione e dalle infinite sfaccettature come quello di bellezza impone necessariamente approcci rigorosi e non
impressionistici. Si limiterà pertanto il campo di indagine alla poesia e
alla letteratura: cosa hanno inteso e intendono i poeti e gli scrittori per
“bello”, e soprattutto quale è la funzione benefica attribuita al bello. Il
bello ci consola, allieta le nostre esistenze inaridite, rende meno atroce
e più sopportabile il calviniano “inferno dei viventi”? O addirittura il
Bello ci “salva”, in una prospettiva che valichi i confini ristretti della nostra esistenza? Insomma il bello è qui, sulla terra, nelle svariate forme assunte dall’arte o dall’amore e a noi tocca scovarlo e valorizzarlo oppure
è altrove, e la nostra “fede” ce ne fa preavvertire la presenza, i segni, le
“tracce” quando siamo in vita, in attesa dell’incontro e del riconoscimento vero, dopo la nostra morte? Insomma, il bello è il bello o il Bello?
Per poter meglio definire e comprendere quanto si tenterà di dire,
lasceremo spesso parlare gli autori, limitandoci a qualche considerazione di raccordo e di sintesi. La premessa generale è che “la prima figlia della bellezza umana, della bellezza divina è l’arte”1 e dunque
anche la letteratura, tutta la letteratura. Navigheremo nell’immenso

1

F. Hölderlin, Iperione, a cura di Giovanni Angelo Alfero, UTET, Torino, 1931, p. 107.

9

mare del patrimonio letterario mondiale, dando maggiore risalto agli
scrittori che a noi sembrano aver posto al centro della loro concezione
l’idea di bellezza, nelle sue diverse forme e nelle sue diverse immagini,
in conformità o in opposizione con il clima culturale e ideologico delle
epoche in cui gli autori considerati vissero. Il nostro è uno dei molteplici, possibili percorsi, e non ha alcuna pretesa di esaurire o ridurre ad
unum ciò che è infinitamente vario e multiforme, convinti, per di più,
che “l’uomo”, anche quando non fa poesia,” senza saperlo compone la
propria vita secondo le leggi della bellezza persino nei momenti di più
profondo smarrimento”2.

1. La bellezza della donna nella poesia.
A volte parla e dice: “Sono bella e ordino
che per amore mio amiate solo il Bello;
“sono l’Angelo custode, la Musa e la Madonna”!
(Baudelaire)

La donna, emblema e incarnazione della bellezza, nella poesia occidentale, a partire dal mondo classico, passando attraverso la lirica cortese, Petrarca e i vari “petrarchismi”, il Neoclassicismo e Foscolo fino a
Montale, ha rappresentato, con l’avvenenza e la grazia delle sue forme
e la gentilezza del suo animo, il tramite tra l’uomo e il bello. Platone, nel
Fedro, costituisce il fondamento filosofico di tale concezione d’amore3,

2

M. Kundera, L’insostenibile leggerezza dell’essere, Adelphi, Milano, 1989 (19841), parte seconda,11, p. 59.
3
Fedro, 249 d-252 c.
[249 d] – [...] Ecco dove l’intero discorso viene a toccare la quarta specie di delirio: quello per
cui quando uno, alla vista della bellezza terrena, riandando col ricordo alla bellezza vera,
metta le ali, e di nuovo pennuto e agognante di volare, ma impotente a farlo, come un uccello
fissi l’altezza [e] e trascuri le cose terrene, offre motivo d’essere ritenuto uscito di senno. Quel
delirio, dico, che è la piú nobile forma di tutti i deliri divini e procede da ciò che è piú nobile,
tanto per chi ne è preso quanto per chi ne partecipa; e chi conosce questo rapimento divino,
ed ami la bellezza, è detto amatore. Perché, secondo quanto s’è detto, ogni anima umana per
sua natura ha contemplato il vero essere, altrimenti non sarebbe penetrata in questa [250 a]
creatura che è l’uomo[…]
Ma chi sia iniziato di fresco e abbia goduto di lunga visione lassú, quando scorga un volto
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fondata sulla valorizzazione della donna e sulle virtù benefiche di lei,
“venuta da Cielo in terra a miracol mostrare”4.
Il mito della biga alata e dell’amore, primo gradino nel percorso di
riavvicinamento” all’iperuranio, è necessario al sistema filosofico platonico: lo aiuta a superare, a risolvere la dicotomia tra mondo terrestre
ed iperuranio, corpo e anima. L’amore fa miracoli, la bellezza “mortale”
osservata e ammirata “fa spuntare le ali”, ci solleva dalla nostra dimensione penosa di “esiliati” e ci pone sulla strada verso il Bello e il Bene.
Dobbiamo infatti osservare che in Platone e nei neoplatonici, così come
in tutta la lirica d’amore incentrata sulla “donna-angelo”, l’idea del bello
va di pari passo con quella del bene: essere belli significa esserlo in toto
(tota pulchra est5), secondo quel concetto greco che va sotto il nome di
“kalokagathìa”. La donna è fisicamente avvenente e straordinariamente
virtuosa, “gentile e onesta”: “uno spirto celeste, un vivo sole”, una “lucente stella Diana”6 che illumina l’intricato e tortuoso sentiero della vita
e conduce ad alte vette, sulla cima di quel colle di dantesca memoria,
verso cui tendiamo e da cui, spesso, siamo distolti e allontanati, riprecipitando nel baratro del peccato e della perdizione:
viso de neve colorato in grana,
occhi lucenti, gai e pien’ d’amore;
non credo che nel mondo sia cristiana
sì piena di biltate e di valore7

4
5
6
7

d’apparenza divina, o una qualche forma corporea che ben riproduca la bellezza, súbito rabbrividisce e lo colgono di quegli smarrimenti di allora, e poi rimirando questa bellezza la venera come divina e se non temesse d’esser giudicato del tutto impazzito, sacrificherebbe al suo
amore come a un’immagine di un dio. E rimirandolo, come avviene quando il brivido cede,
gli subentra un sudore e un’accensione [b] insolita: perché man mano che gli occhi assorbono
l’effluvio di bellezza, egli s’accende e col calore si nutre la natura dell’ala. Con il calore poi
si discioglie intorno alle gemme l’ispessimento che, da tempo incallito, proibiva loro di germogliare. Affluendo il nutrimento, diviene turgida e lo stelo dell’ala riceve impulso a crescere
su dalla radice, investendo l’intera sostanza dell’anima. Perché un tempo era tutta alata.
(Platone, Opere, vol. I, Laterza, Bari, 1967, pagg. 758-761).
D. Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta pare, Vita nova, XXVI 5-7.
Catullo, Liber, LXXXVI.
D. Alighieri, Tanto gentile e tanto onesta pare, op.cit.; F. Petrarca, Erano i capei d’oro a l’aura
sparsi, Canzoniere, XC; G. Guinizzelli, Veduto ho la lucente stella diana.
G. Guinizzelli, Veduto ho la lucente stella diana.
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Ma proprio in quanto bella, oltre che buona, la donna è insieme diavolo tentatore e angelo del Cielo8: creatura fuorviante e traviante, che
irretisce l’uomo e lo risucchia nel vortice di una passione delirante e distruttiva; e insieme essere semidivino, smaterializzato, dalla cui contemplazione (contemplatio pulchritudinis spiritualis) l’uomo non può
che affinarsi ed elevarsi. Di qui il dissidio tra una concezione del tutto
terrena della donna e dell’amore ed una metafisica e spirituale: l’Amorepassione coesiste senza contraddizioni, o solo in apparente contraddizione, con l’ Amore-virtù. Tale dissidio, del tutto irrisolto in Petrarca e
in molti petrarchisti, che del loro maestro spesso riproducono pedissequamente -oltre alla lingua- le situazioni e gli stati d’animo, trova invece in Dante un suo completo superamento a favore della dimensione
ascetica e ultraterrena. Beatrice, dopo la morte, evento che facilita il “distacco” dalla dimensione terrena e il totale annullamento del potere seduttivo della bellezza fisica, diventa nell’Empireo
[…] una donna, che riceve onore,
e luce sì, che per lo suo splendore
lo peregrino spirito la mira9.

Al profondo senso d’angoscia e scoramento presente nell’opera di
Petrarca e dei suoi imitatori e derivante dalla consapevolezza della fugacità e della caducità la bellezza – ereditata dai classici10 e ossessivamente presente nell’opera del maestro11- fa da contraltare in Dante il
“gaudio”, l’ebbrezza, la libertà della luce eterna cui l’uomo-poeta perviene grazie a Beatrice:
8

Venga tu dall’inferno o dal cielo, che importa, / Bellezza, mostro immane, mostro candido e
fosco, / se il tuo piede, il tuo sguardo, il tuo riso la porta / m’aprono a un Infinito che amo e
non conosco? // Arcangelo o Sirena, da Satana o da Dio, / che importa, se tu, o fata dagli
occhi di velluto, / luce, profumo, musica, unico bene mio, / rendi più dolce il mondo, meno
triste il minuto? (C. Baudelaire, Le fleurs du mal, Inno alla bellezza).
9
D. Alighieri, Oltre la spera che più larga gira, Vita nova, cap. XLI.
10
Forma bonum fragile est, quantumque accedit ad annos / fit minor et spatio carpitur ipsa suo.
/ Nec violae semper nec hiantia lilia florent, / et riget amissa spina relicta rosa (La bellezza
è un bene fugace, man mano che passano gli anni, sai, diminuisce e si spegne. Le viole e i
gigli aperti non sono sempre in fiore, e caduta la rosa, resta irta la spina solitaria): P. Ovidio
Nasone, Ars amatoria, II, 112-116.
11
Questo nostro caduco e fragil bene / ch’è vento ed ombra ed à nome beltade. (F. Petrarca, Il
Canzoniere, CCCL).
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Sanza risponder, li occhi sù levai,
e vidi lei che si facea corona
reflettendo da sé li etterni rai.
Da quella regïon che più sù tona
occhio mortale alcun tanto non dista,
qualunque in mare più giù s’abbandona,
quanto lì da Beatrice la mia vista;
ma nulla mi facea, ché süa effige
non discendëa a me per mezzo mista.
«O donna in cui la mia speranza vige,
e che soffristi per la mia salute
in inferno lasciar le tue vestige,
di tante cose quant’ i’ ho vedute,
dal tuo podere e da la tua bontate
riconosco la grazia e la virtute.
Tu m’hai di servo tratto a libertate
per tutte quelle vie, per tutt’ i modi
che di ciò fare avei la potestate.
La tua magnificenza in me custodi,
sì che l’anima mia, che fatt’ hai sana,
piacente a te dal corpo si disnodi».
Così orai; e quella, sì lontana
come parea, sorrise e riguardommi;
poi si tornò a l’etterna fontana12.

La donna diviene dunque, finalmente, un “visiting angel”, così come
dirà per Eugenio Montale il critico Angelo Marchese13. Il critico, riper-

12
13

D. Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, canto XXXI, vv. 70-93.
A. Marchese, Visiting angel: interpretazione semiologica della poesia di Montale, Societa
Editrice Internazionale, Torino, 1977.

13

correndo l’intera produzione montaliana, a partire dal Mottetto Ti libero
la fronte dai ghiaccioli fino alle ultime raccolte, si soffermerà soprattutto su Iride (da La Bufera e altro), in cui Clizia, la donna amata e vagheggiata da Montale, si trasforma miracolosamente in ”Iride di
Canaan”, ed è l’incarnazione di Gesù Cristo; e così la luce della sua bellezza, oltre a illuminare il buio esistenziale del poeta, risplenderà nella
“notte del mondo” e lei fungerà da “salvatrice” dell’umanità, negli anni
delle atrocità della Seconda guerra mondiale:
Perché l’opera tua (che della Sua
è una forma) fiorisse in altre luci
Iri del Canaan ti dileguasti
in quel nimbo di vischi e pungitopi
che il tuo cuore conduce
nella notte del mondo, oltre il miraggio
dei fiori del deserto, tuoi germani14.

2. La bellezza nel Decadentismo.
E la bellezza... è una delle cose grandi del mondo,
come la luce solare, o la primavera,
o il riflesso nell’acqua cupa di quella conchiglia d’argento
che chiamiamo luna.
(O.Wilde, Il ritratto di Dorian Gray)

La ricerca della bellezza, il culto per l’arte, il vagheggiamento di dimensioni alternative in cui trovare rifugio, oltre la noia e il non-sense
delle monotone e insignificanti vite dei pessoani “uomini-fungo”, in opposizione al “grigio diluvio universale” e al conformismo uniformato,
sono alla base della poetica e della filosofia della produzione decadente,
da Baudelaire ai Simbolisti francesi, dai romanzi europei dell’Estetismo
al panismo di D’Annunzio e al simbolismo pascoliano.

14

14

E. Montale, Iride, da La Bufera e altro, Neri Pozza Editore, Venezia, 1956.

Difendete la Bellezza! È questo il vostro unico officio. Difendete
il sogno che è in voi! Poiché oggi non più i mortali tributano onore
e riverenza ai cantori alunni della Musa che li predilige, come diceva Odisseo, difendetevi con tutte le armi, e pur con le beffe se
queste valgano meglio delle invettive. Attendete ad inacerbire con
i più acri veleni le punte del vostro scherno. Fate che i vostri sarcasmi abbiano tal virtù corrosiva che giungano sino alla midolla e la
distruggano. Bollate voi sino all’osso le stupide fronti di coloro che
vorrebbero mettere su ciascuna anima un marchio esatto come su un
utensile sociale e fare le teste umane tutte simili come le teste dei
chiodi sotto la percussione dei chiodaiuoli. Le vostre risa frenetiche
salgano fino al cielo, quando udite gli stallieri della Gran Bestia vociferare nell’assemblea. Proclamate e dimostrate per la gloria dell’Intelligenza che le loro dicerie non sono men basse di quei suoni
sconci con cui il villano manda fuori per la bocca il vento dal suo
stomaco rimpinzato di legumi. Proclamate e dimostrate che le loro
mani, a cui il vostro padre Dante darebbe l’epiteto medesimo
ch’egli diede alle unghie di Taide, sono atte a raccattar lo stabbio ma
non degne di levarsi per sancire una legge nell’assemblea. Difendete
il Pensiero ch’essi minacciano, la Bellezza ch’essi oltraggiano!
Verrà un giorno in cui essi tenteranno di ardere i libri, di spezzare
le statue, di lacerare le tele. Difendete l’antica liberale opera dei vostri maestri e quella futura dei vostri discepoli, contro la rabbia degli
schiavi ubriachi. Non disperate, essendo pochi. Voi possedete la suprema scienza e la suprema forza del mondo: il Verbo. Un ordine
di parole può vincere d’efficacia micidiale una formula chimica.
Opponete risolutamente la distruzione alla distruzione!15

“Così prende forma una vera e propria religione estetica, e all’insegna
dell’Arte per l’Arte s’impone l’idea che la Bellezza sia un valore primario da realizzare a ogni costo, a tal punto che per molti la vita stessa andrà
vissuta come opera d’arte16. E mentre l’arte si separa dalla morale e dalle
15

G. D’Annunzio, Le vergini delle rocce, in Prose di romanzi, vol. II, Mondadori, Milano, 1989
(18951), p. 28-29.
16
[L’idea che l’uomo si forma del Bello si imprime in tutto il suo abbigliamento, sciupa o stira
il suo vestito, arrotonda o irrigidisce il suo gesto e penetra anche sottilmente, a lungo andare,
nei tratti del suo viso. (…) Questi individui non hanno altro obbligo che di coltivare l’idea del
Bello nella loro persona, di soddisfare le loro passioni, di sentire e di pensare. (…) Il dandy
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esigenze pratiche, si sviluppa l’impulso, già presente nel Romanticismo,
a conquistare al mondo dell’arte gli aspetti più inquietanti della vita, la
malattia, la trasgressione, la morte, il tenebroso, il demoniaco, l’orrendo.
Solo che ora l’arte non pretende più di rappresentare per documentare e
giudicare. Rappresentando essa vuole redimere nella luce della Bellezza
tutti questi aspetti e li rende affascinanti anche come modello di vita”17.
Nella vasta, sterminata produzione decadente dobbiamo necessariamente operare una selezione e soffermarci su alcuni autori. Prendiamo
in considerazione pertanto due opere emblematiche: Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde e La morte a Venezia di Thomas Mann. In queste due opere il tema della bellezza costituisce il perno attorno al quale
ruotano le vicende e si snoda l’intreccio narrativo, ma anche l’intima essenza, il senso ultimo, la verità che spiega e direziona gli eventi, l’“anima
del racconto”, come suol dirsi.

2.1. “Col suo bellissimo viso, e la sua bellissima anima, era un
miracolo.”
Dorian Gray è un ragazzo giovane, bellissimo: «Senza dubbio era
straordinariamente bello, con le labbra scarlatte, dal contorno fine, i limpidi occhi azzurri, i capelli biondi inanellati. Nel suo viso c’era qualcosa che ispirava un’immediata simpatia. C’era il candore della giovinezza, e della giovinezza aveva anche l’appassionata purezza. Si sentiva che non era stato corrotto dal mondo». Questo pensa di lui, sin dal
primo istante, Lord Henry. Chiunque lo incontri, lo guardi, si innamora

non tende all’amore come a un fine speciale. (…) Il dandy non aspira al denaro come a una
cosa essenziale; un credito infinito gli potrebbe bastare; egli lascia volentieri questa banale
passione agli uomini volgari. Il dandismo non è, come molte persone poco riflessive vogliono
credere, un difetto eccessivo della toeletta e dell’eleganza materiale. Queste cose non sono
per il perfetto dandy che un simbolo della superiorità aristocratica del suo spirito. Così ai
suoi occhi, desiderosi soprattutto di distinzione, la perfezione della toeletta consiste nella
massima semplicità, che è, in realtà, il miglior modo di distinguersi. (…) Il dandismo è l’ultimo raggio di eroismo nei periodi di decadenza… è un sole che tramonta; come l’astro che
declina, è superbo, senza calore e pieno di malinconia (C. Baudelaire, Il pittore della vita
moderna, 1869); citazione nostra].
17
U. Eco Storia della bellezza, Bompiani, Milano, 2009 (20041), p. 330.
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di lui, e la sua presenza riempie di gioia inebriante chi è al suo cospetto.
Il pittore Basil rimane estasiato e lo ama segretamente, lo idealizza, lo
sogna: «Fui dominato da te, nell’anima, nello spirito, nelle energie. Fosti
per me la incarnazione reale di quell’invisibile ideale che perseguita noi
artisti come un sogno bellissimo. Ti adorai». L’attrice Sybil Vane lo ama
appassionatamente, ne fa il “principe azzurro” della sua vita, si suicida
per amore. Molti giovani lo imitano e lo ammirano, ritenendolo «un tipo
in cui si riunivano e si armonizzavano perfettamente la vera cultura con
la grazia, la distinzione e il tatto perfetto di un vero uomo di mondo». Lo
stesso Dorian, dandy narcisista, esteta raffinato, cultore del bello e dell’arte («rovinarsi per la poesia è un onore», «La Vita stessa era la prima
e la più grande delle arti») si compiace della propria bellezza, dono raro
e prezioso ricevuto dagli Dei (come ebbe a dirgli Lord Henry), e, temendo di perderlo, col passare degli anni e l’avanzare della vecchiaia, di
fronte al ritratto di sé creato sulla tela dal pittore Basil, esprime un desiderio: «Se io potessi rimanere sempre giovane, e il ritratto diventasse
vecchio! Per questo, per questo, darei qualunque cosa! Darei la cosa più
preziosa del mondo! Darei anche la mia anima per questo!».
Ma a questo punto inizia la sua fine e Dorian “si perde” per sempre.
Sulla scia della malinterpretata filosofia di vita dell’affabulatore Lord
Henry («Non smetteva di fissarlo, e sedeva come in un cerchio incantato») e dell’imprecisato libro da lui regalatogli, fondati sul culto del piacere e dei sensi, Dorian si “avvelena”, scinde qualcosa di inseparabile, il
suo “bellissimo viso” dalla sua “bellissima anima”. Da questo momento
in poi il tarlo della corruzione e del peccato si impossesseranno di lui, in
una strenua, affannosa, spasmodica ricerca di sensazioni nuove e di passioni sfrenate («Certo, come lord Henry aveva preannunciato, un nuovo
Edonismo doveva far risorgere la vita, e salvarla dal puritanesimo secco
e goffo»), senza fissarsi o cristallizzarsi in una Forma, senza riconoscersi
in un credo o in un sistema, convinto che l’uomo è un «essere composto
di una miriade di vite e miriadi di sensazioni, una complessa e multiforme creatura». «Non voglio essere in balia delle mie emozioni. Voglio
sfruttarle, goderne, dominarle». Questo il suo motto. Dorian rimane bellissimo. Il suo ritratto, invece, porta i segni visibili del male e delle azioni
turpi che compie. Pur continuando a circondarsi di cose belle e rimanendo avvenente nell’aspetto esteriore, nonostante il trascorrere del
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tempo, Dorian si abbrutisce e il suo ritratto si abbruttisce. Il ragazzouomo arriverà ad uccidere, a ricattare, si darà ai piaceri più perversi e
aberranti, alle droghe, toccherà il fondo dell’avvilimento morale e della
perdizione, “rovinerà” chiunque lo frequenti, “sporcherà” chiunque gli
si avvicini, arriverà al disprezzo e al rifiuto di sé, si suiciderà. «A proposito, Dorian, che cosa guadagna chi conquista tutte le cose del mondo e
perde la propria anima?». Questo gli domanda Lord Henry. E questo è in
fondo il senso del romanzo. La bellezza deve coniugarsi con la bontà,
con la purezza, col senso dell’onore, con l’amore. D’altra parte, quando
lo incontra per la prima volta, Lord Henry evidenzia proprio questo di
Dorian, il fatto che avesse un bellissimo viso, ma anche una bellissima
anima. «Guarire lo spirito per mezzo dei sensi, e i sensi per mezzo dello
spirito» non voleva dire, dunque, agire in preda all’istinto e agli impulsi,
tutto teso alla realizzazione dei propri, individualistici piaceri, ma riuscire a coniugare il desiderio di autoaffermazione e l’«anima assetata di
ribellione», insiti in ciascun uomo, con il rispetto e l’amore per gli altri:
«Io so che cosa è il piacere – disse Dorian –. Il piacere è voler bene a
qualcuno». Così aveva detto da innamorato, prima di “perdersi”. «La bellezza lo aveva rovinato, la bellezza e la gioventù che aveva invocato.
Senza queste due cose la sua vita sarebbe stata immacolata». E siamo
tornati, passando attraverso l’estetismo e l’edonismo, alla kalokagathìa
dei Greci: «L’armonia dello spirito con il corpo – che grande cosa!».
Questa nuova e più complessa concezione della bellezza sarà ribadita
e ulteriormente approfondita da Wilde proprio appena dopo la pubblicazione del romanzo, nel saggio L’anima dell’uomo buono sotto il socialismo (1891) e nella lettera De Profundis (1897), come ben dimostra il
linguista e saggista bulgaro Tzvetan Todorov18. Le conclusioni cui Wilde
perverrà in maniera lucidissima sembrano pertanto ribaltare la sua iniziale concezione individualistica, aristocratica ed elitaria della bellezza:
La vita bella, che coincide con la vita buona, non consisterà
nel circondarsi di oggetti belli né di ricchezze, anche se tutto ciò
può renderla piacevole, l’ideale della vita moderna è un altro: “sii

18

18

T. Todorov, La bellezza salverà il mondo, Garzanti, Milano, 2010 (20061).

te stesso”[….] “Potrà essere un grande poeta, o un grande scienziato, o uno che guarda le pecore in una brughiera; o uno scrittore
di drammi, come Shakespeare, o un pensatore che si occupa di
Dio, come Spinoza; o un fanciullo che gioca in un giardino, o un
pescatore che getta le reti in mare. Non importa che cosa egli sia,
fintantochè egli realizza la perfezione dell’anima che è in
lui”[….]19 .

2.2. “Poiché la bellezza, o Fedro, solo la bellezza è divina e insieme
visibile.”
Di ispirazione chiaramente platonica, il lungo racconto di Thomas
Mann ben rappresenta l’oscuro, inestricabile groviglio di amore e
morte, bellezza e malattia, desiderio e languore, tipico della produzione
decadente. L’anziano scrittore Aschenbach si innamora di un giovanissimo polacco, Tadzio, dalle forme aggraziate e dalla fattezze efebiche,
che fa nascere in lui uno strano, inspiegabile impulso verso il Bello e
l’elevazione spirituale, passando attraverso l’“ebbrezza” impavida e
bramosa dell’amore. «Simulacro e specchio! Lo sguardo rapito nell’estasi abbracciava la nobile figuretta ferma laggiù sul lembo dell’azzurro; e in quella visione mirava il bello in sé, la forma come sacro
pensiero, la perfezione una e casta che vive nello spirito e di cui la
copia, il facsimile umano era lì, lieve e leggiadro, adorabile. Giungeva
l’ebbrezza». Un gioco di sguardi che si incrociano, si allontanano e si
rincorrono, un desiderio represso e sublimato, un simulato gioco di apparente indifferenza e di ansiosa curiosità, visi composti e severi che
non tradiscono gli intimi, profondi turbamenti, un pensiero ossessivo e
assoluto, un sorriso donato, l’amore covato dentro e mai rivelato. A fare
da sfondo a questa complessità ossimorica di emozioni è Venezia, «bellezza adescatrice ed equivoca: città di fiaba e trappola per forestieri,
aura viziata che un giorno aveva permesso all’arte di fiorire opulenta e
che ai musicisti ispirava morbide melodie di voluttuosa ninnananna.

19

Ibidem, p. 34. Il brano di Wilde citato in questa pagina da Todorov è tratto da L’anima dell’uomo buono sotto il socialismo.
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Sembrava al randagio di bere con l’occhio quella magnificenza, di percepire con l’orecchio quei canti; gli sovvenne che la città era malata e
per sete di guadagno celava il suo morbo». A Venezia era scoppiata
un’epidemia di colera asiatico. Aschenbach si ammala, rimane lì, non
avverte del pericolo la famiglia del giovane per non perderlo e muore
contemplandolo, al Lido, mentre lui è in acqua con gli amici. I loro
sguardi si incontrano per l’ultima volta e si involano l’uno dietro all’altro «verso benefiche immensità». La bellezza terrena svanisce, ma
quella vera ora è lì, a portata di mano; l’amore solo apparentemente si
estingue, la mano di Aschenbach sembra staccarsi «dall’anca a indicare
un punto lontano»; la morte sopraggiunge, ma una nuova vita sembra
rinascere alle soglie dell’Eterno.
Nella famosa canzone La bellezza di Roberto Vecchioni, ispirata al
racconto, invece, non è contemplata la prospettiva dell’Eterno e il fiore
non colto della bellezza e dell’amore appassisce e muore nel breve tempo
di una canzone che si ispira alle emozioni suscitate dal “facsimile
umano” e intensamente e fugacemente vissute su questa terra:
Tutta la bellezza
che non ho mai colto,
tutta la bellezza immaginata
che c’era sul tuo volto,
tutta la bellezza
se ne va in un canto,
questa tua bellezza
che è la mia
muore dentro un canto20.
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R. Vecchioni, La bellezza, nel cd Il lanciatore di coltelli, Emi, 2002.

3. La bellezza salverà il mondo.
Cristo me trae tutto,
tant’è bello
(Jacopone)

È vero, principe, che lei una volta ha detto che la ‘bellezza’
salverà il mondo? State a sentire, signori,” gridò ad alta voce, rivolgendosi a tutti, “il principe sostiene che la bellezza salverà il
mondo! E io sostengo che questi giocondi pensieri gli vengono
in testa perché è innamorato. Signori, il principe è innamorato [...]
Ma quale bellezza salverà il mondo?... Me l’ha riferito Kolja…
Lei è uno zelante cristiano? Kolja dice che lei si definisce cristiano”. Il principe lo scrutò attentamente, ma non rispose21.

Nel romanzo di Dostoevskij L’idiota (1868-69), il giovane ateo Ippolit, malato di tisi e ormai prossimo alla morte, viene ospitato e assistito
dal principe Lev Nikolàevi Myškin. Ma la domanda del giovane rimane
senza risposta. In molti ritengono che la “com-passione” e l’affetto solidale dimostrati dal principe nei confronti del ragazzo sofferente e in
fin di vita, già di per sé rappresentino la risposta: la bellezza consiste, insomma, nella bontà, nell’amore per il prossimo, in linea col romanzo e
col personaggio dell’ “idiota”. È importante sottolineare, infatti, come
l’aggettivo “buono”, usato da Dostoevskij nella lettera del 1867 indirizzata allo scrittore Apollon Nikolaevi Majkov e in cui preannuncia il nucleo tematico del romanzo, fosse nell’originale russo prekrasnyi, che
indica appunto lo splendore della bellezza.
Da tempo mi tormentava un’idea, ma avevo paura di farne un
romanzo, perché è un’idea troppo difficile e non ci sono preparato,
anche se è estremamente seducente e la amo. Quest’idea è raffigurare un uomo assolutamente buono. Niente, secondo me, può
essere più difficile di questo, al giorno d’oggi soprattutto22.

21
22

F. Dostoevskij, L’idiota, Parte terza, V, ed. Feltrinelli, Milano, 2002, pp. 478-479.
Lettera ad A.N. Màjkov del 31 dicembre 1867, in F. M. Dostoèvskij, Lettere sulla creatività,
Feltrinelli, Milano, 1991.
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Altri hanno interpretato questa frase ritenendo che la bellezza coincidesse con l’arte e con le arti, e nello specifico con l’armonia e l’equilibrio
delle sue forme e con il senso di pace cosmica e rasserenante che dalla
sua fruizione discende, secondo una concezione che troverà la sua massima teorizzazione nel Neoclassicismo (concezione estetica e/o anestetica
del bello). I più, sulla scia della filosofia platonica e neoplatonica, passando attraverso i testi biblici, S. Francesco23 e S. Agostino24, ritengono invece che l’uomo possa essere salvato dalla bellezza perché essa, nelle sue
svariate fogge e manifestazioni, contemplata per osservazione diretta o attraverso la sua riproduzione mimetica operata dalle arti, stimoli nell’uomo
un senso di stupefatta ammirazione per la perfezione del Creato che conseguentemente ci condurrà al Bello in sé, al Creatore, insomma: «questa
bellezza mutevole chi l’ha creata, se non la Bellezza Immutabile?»25.
La bellezza che trasmetterete alle generazioni di domani sia
tale da destare in esse lo stupore! Di fronte alla sacralità della
vita e dell’essere umano, di fronte alle meraviglie dell’universo,
l’unico atteggiamento adeguato è quello dello stupore. Da qui,

23

Altissimu, onnipotente, bon Signore, / tue so’ le laude, la gloria e l’onore et onne benedictione. / Ad te solo, Altissimo, se konfàno / et nullu homo ène dìgnu Te mentovare. / Laudato
sie, mi Signore, cum tucte le tue creature, / spetialmente messór lo frate sole, / lo quale jórna,
et allumini per lui; / et ellu è bellu e radiànte cum grande splendore; / de Te, Altissimo, porta
significatione. / Laudato si’, mi Signore, per sora luna e le stelle; / in celu l’hai formate clarìte et pretiose et belle. / Laudato si’, mi Signore, per frate vento, / et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, / per lo quale a le tue creature dai sustentamento. / Laudato si’, mi
Signore, per sor’acqua, / la quale è multo utile et hùmele et pretiosa et casta. / Laudato si’,
mi Signore, per frate focu, / per lo quale ennallùmini la nocte, / et ello è bello et jocundo et
robustoso et forte. […] (Francesco d’ Assisi, Laudes creaturarum, vv. 1-19).
24
Sero te amavi, pulchritudo tam antiqua et tam nova, sero te amavi! Et ecce intus eras et ego
foris et ibi te querebam et in ista formosa, quae fecisti, deformis irruebam. Mecum eras, et
tecum non eram. Ea me tenebant longe a te, quae si in te non essent, non essent. Vocasti et
clamasti et rupisti surditatem meam, coruscasti, splenduisti et fugasti caecitatem meam, fragrasti, et duxi spiritum et anhelo tibi, gustavi et esurio et sitio, tetegisti me, et exarsi in pacem
tuam. (Tr.: Tardi Ti amai, o bellezza tanto antica e così nuova, tardi io Ti amai. Ed ecco che
Tu eri dentro ed io fuori e lì. Ti cercavo, gettandomi, brutto, su queste cose belle fatte da Te.
Tu eri con me, ma io non ero con Te: mi tenevano lontano le creature, che, se non fossero in
Te, non sarebbero. Tu mi hai chiamato, hai gridato, hai vinta la mia sordità. Tu hai balenato,
hai sfolgorato, hai dissipata la mia cecità. Tu hai sparso il tuo profumo, io l’ho respirato e ora
anelo a Te. Ti ho gustato e ora ho fame e sete. Mi hai toccato e ardo dal desiderio della tua
pace (Sant’Agostino, Confessiones, X, 27-38).
25
Sant’Agostino, Sermo CCXLI, 2.
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dallo stupore, potrà scaturire quell’entusiasmo di cui parla Norwid
[«La bellezza è per entusiasmare il lavoro, il lavoro è per risorgere»] (…). Di questo entusiasmo hanno bisogno gli uomini di
oggi e di domani per affrontare e superare le sfide cruciali che si
annunciano all’orizzonte. Grazie ad esso l’umanità, dopo ogni
smarrimento, potrà ancora rialzarsi e riprendere il suo cammino.
In questo senso è stato detto con profonda intuizione che «la bellezza salverà il mondo»”26.

L’arte riproduce il bello, l’uomo lo contempla e si stupisce, lo stupore lo esalta o lo solleva verso il Bello eterno, il Bene, la Verità.
In conclusione il Bello coincide con l’ “Amor Dei” e l’ “Amor proximi”, per usare la terminologia agostiniana, e al perfetto cristiano è dato
di perseguire e realizzare il bello, in una duplice direzione: adorando e
amando Dio, artefice del bello e bello in sé e per sé (Amor Dei); e insieme “com-patendo” e amando il prossimo, dando cioè piena attuazione
al messaggio evangelico della caritas o agape (Amor proximi).
Dio è bello, Cristo è bello. Dunque che il Bello si riveli a noi, che si
faccia contemplare “dagli occhi dello spirito”, che si faccia amare, che
ci salvi:
Ma perché anche sulla croce aveva bellezza? Perché la follia
di Dio è più sapiente degli uomini; e la debolezza di Dio è più
forte degli uomini. A noi dunque che crediamo, lo Sposo si presenta sempre bello27. Bello è Dio, Verbo presso Dio; bello nel
seno della Vergine…bello nei miracoli, bello nei supplizi; bello
nell’invitare alla vita, bello nel non curarsi della morte; bello nell’abbandonare la vita e bello nel riprenderla; bello sulla croce,
bello nel sepolcro, bello nel cielo[…]. Suprema e vera bellezza è
la giustizia; non lo vedrai bello, se lo considererai ingiusto; se
ovunque è giusto, ovunque è bello. Venga a noi per farsi contemplare dagli occhi dello spirito28.

26

Giovanni Paolo II, Lettera agli artisti, 04.04.1999.
«Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo», recitava il Salmo 44, che Sant’Agostino qui commenta.
28
Sant’ Agostino, Commento al Salmo 44.
27
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Ma amare Dio non basta a salvarci: partendo dal sacrificio di Cristo
e dal suo farsi uomo “abbassandosi”, spogliandosi della “bellezza” apparente del suo fulgore e rivestendosi di quella vera e splendida dell’agape, dobbiamo giungere all’unica conclusione possibile: non esiste
un’altra strada da percorrere per realizzare a pieno noi stessi e la nostra
humanitas se non quella dell’amore, e non quello “acquisitivo”, bensì
quello “donativo”29:
Ma l’agape cristiana costituisce un radicale capovolgimento
di esso. E per comprenderlo ci può aiutare un richiamo alla famosa domanda di Dostoievskij: “quale bellezza salverà il
mondo?”. E la risposta ci viene da Isaia: “Non ha apparenza né
bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per potercene
compiacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori
che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la
faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.
Per salvare gli uomini e per insegnare loro il vero amore, Dio
si è “abbassato” fino a loro, e proprio in questo “abbassamento”
ha offerto l’agape, l’amore assoluto, che anziché “acquisitivo” al
più alto grado è “donativo” al più alto grado, in quanto instaura un
rapporto inversamente proporzionale fra chi ama e la cosa amata
rispetto al pensiero platonico. Allora, se l’amore assoluto coincide con l’abbassamento assoluto: Dio si è abbassato in Cristo al
punto che anche il più misero degli uomini può essere certo di essere amato da lui. E questa è la Bellezza nel fulgore massimo che
sola può salvare in senso totale30.

29

“Le azioni degli uomini non si distinguono se non dalla radice dell’amore. Infatti possono succedere molte cose che in apparenza sono buone, ma che non derivano dalla radice dell’amore.
I fiori hanno anche delle spine. Alcune cose, in verità, sembrano aspre e crudeli, ma esse
hanno come fine la disciplina e sono dettate dall’amore. Dunque, una volta per tutte ti viene
proposto un breve precetto: ama e fa’ quello che vuoi. Se tu taci, taci per amore; se tu parli,
parla per amore; se tu correggi, correggi per amore; se tu perdoni, perdona per amore. Sia in
te la radice dell’amore; da questa radice non può derivare se non il bene” (Sant’Agostino,
Commento alla Prima lettera di Giovanni).
30
G. Reale, Contro la guerra c’è Eros, ‘ Il Sole 24 Ore’, 16.12.2001.
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Ci piace concludere, però, ampliando quanto più possibile la prospettiva di Reale e offrendo a tutti, credenti e non, una chance, un
“varco”. L’uomo contemporaneo, cristiano o ateo che sia, ciascuno a suo
modo, deve aprire gli occhi, cercare, scovare le poche, piccole “tracce
madreperlacee” di quei fugaci bagliori di infinito cosmico, che ci “salvano” dalla noia e dal vano e sterile interrogarci, e che restituiscono un
senso alle nostra esistenza:
Il problema è avere gli occhi e non saper vedere, non
guardare le cose che accadono. Occhi chiusi. Occhi che non
vedono più. Che non sono più curiosi. Che non si aspettano
che accada più niente. Forse perché non credono che la bellezza esista. Ma sul deserto delle nostre strade Lei passa,
rompendo il finito limite e riempiendo i nostri occhi di infinito desiderio31.

31

P. P. Pasolini, cit. in F. Pierangeli-P. Berbero, P. P. Pasolini, biografia per immagini, Gribaudo-Paravia, Torino, 1995.
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IL BELLO E L’ARTE
di Cosimo Savastano

“Definizione di una cosa è dicere ciò che quella cosa è, per tali parole che non si convengono ad un’altra cosa”, scriveva Brunetto Latini
fin dal cuore del 1200 nel suo trattato sulla Retorica (17,7); e questa inconfutabile puntualizzazione ha finito con l’affacciarsi alla mente nelle
non rare occasioni in cui qualcuno, dai professionisti più acculturati agli
appassionati meno informati, ha menzionato un grande Maestro oppure
si è rivolto direttamente a un illustre o pressoché sconosciuto pittore o
ad altro genere di artista additandolo, nella convinzione di rivolgergli un
complimento, come un cultore del “bello”, il più delle volte con una
spontaneità di slancio e con un’enfasi generati non da vacua e ampollosa
magniloquenza, ma dettata dall’ammirata e sincera considerazione da
riservare a quanti, a loro modo di vedere, hanno messo al servizio, hanno
dedicato e dedicano quasi sacerdotalmente la propria esistenza alla ricerca, al recupero e all’esaltazione della “bellezza” 1.
Frequente specie fra quanti hanno ricevuto una formazione di prevalente impronta umanistica, un tale convincimento, per quanto oggi
meno largamente diffuso rispetto a un recente passato forse più per maggiore disinteresse o disattenzione per lo specifico argomento che per la
sempre più ristretta frequentazione di quel genere di studi, non si direbbe ancora dissipato del tutto.
Sennonché, la definizione di bellezza, che è la qualità di ciò che è
bello, di ciò che piace negli occhi e nell’animo, che si accompagna a
sensi di intimo godimento e ispira sentimenti di ammirazione o di desiderio, ha una larga gamma di applicazioni. Per cui “bella” può essere
una donna, “belle” possono venire considerate distese di cieli, marine e
montagne, “belli” possono rivelarsi aspetti del paesaggio che ci circonda.
Si badi bene, però, che non sempre una stessa donna può essere considerata ugualmente “bella” da ciascuno di noi né si configurano “belli”
1

Per una più puntuale e articolata definizione del termine bellezza vds. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, U.T.E.T., Vol. II, p. 148, ad vocem.
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allo stesso modo per tutti solamente quegli scorci e vedute particolarmente suggestivi che la natura esibisce quando è fiorita in primavera o
rigogliosa durante l’estate o avvolta nell’oro del suo manto autunnale
oppure raccolta nella muta poesia dell’inverno.
L’aggettivo “bello” assume, infatti, significati che sono spesso diversi e possono risultare perfino in contrasto fra di loro, tanto è vero che
“bello” può essere ritenuto, ad esempio, un cielo terso e luminoso, ma
anche un cielo plumbeo o cupo e gonfio di pioggia o di tempesta; si può
trovare “bella” una marina placida e soleggiata, ma anche la rabbiosa
furia di un iroso mare in burrasca; può apparire “bello” un dolce declivio erboso e soleggiato o l’ombra invitante di un gruppo di querce frondose, ma possono essere ritenuti altrettanto “belli” pure certi paurosi
scoscendimenti, le creste rocciose più aride e aguzze, i franosi brecciai
e le pietrose pendici delle montagne più irte e impercorribili, certi dirupi aridi e brulli, l’ “orrido” delle rupi a picco su angusti sentieri e fragorosi corsi d’acqua strozzati dai massi precipitati ai loro piedi.
Ma se è quanto mai legittimo riconoscere le qualità del “bello” in
tutto questo e altro ancora, l’equivoco nasce dalla inclinazione ad avvalersi dello stesso attributo per esprimere giudizi su un dipinto, su una scultura, su un brano musicale o letterario nella erronea convinzione di aver
detto la stessa cosa, mentre, invece, si sono dette due cose completamente
diverse. Per di più un tale criterio di valutazione estetica, specie ove venga
adottato a principale unità di misura, impedisce o quanto meno compromette la corretta lettura dell’opera, non ne consente o ne limita la piena
godibilità, provocando più o meno gravi forme di fraintendimento delle
varie componenti ideative, strutturali e linguistiche da cui sono costituiti
gli effettivi elementi espressivi a cui sono affidate le fondamentali facoltà
e virtù comunicative dell’arte. Proprio per queste ragioni, un tale presupposto è stato ripetutamente additato e messo in pieno risalto soprattutto nel cuore del secolo appena trascorso, quando è stato a lungo e
polemicamente dibattuto, duramente condannato e impietosamente bollato come uno dei più diffusi e deleteri preconcetti da estirpare2.

2

Il problema venne affrontato e, in vario modo e a vario titolo, dibattuto soprattutto intorno
alla metà del secolo appena trascorso. Per cui è parso opportuno fare più specifico riferimento
agli scritti di alcuni fra i diversi autori che allora se ne occuparono con più calore, con parti-
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Il fondamentale errore che vizia inclinazioni e giudizi di tal fatta
consiste proprio «nell’identificazione dell’arte con la bellezza; come se
l’uomo avesse bisogno dell’arte per farsi creare un modello del bello»,
mentre invece «nulla c’è di più individuale della sensazione estetica»,
come, fra i primi, asserì e sostenne il Fiedler, precursore fra i maggiori
della moderna concezione dell’arte.
Eppure non sono nemmeno pochi a nutrire tuttora il convincimento
che un’opera d’arte debba equivalere alla espressione di un “bello
ideale”, alla cui formulazione contribuì innanzitutto il Winckelmann
nelle teorie formulate all’epoca degli scavi ercolanensi, e sono ancora in
parecchi a ritenere come essa debba e possa nascere solo dal perseguimento di quel particolare tipo di “bellezza classica” che a vario titolo e
in vario modo ispirò i grandi Maestri operanti in alcune epoche del passato, come si verificò per esempio nel periodo umanistico e segnatamente in età rinascimentale, senza tenere nel debito conto, però, come
diverse e soggettive siano state le ragioni, i criteri e le forme con cui ciascuno di essi guardò alla classicità, prendendola a modello, interpretandola, facendovi riferimento o attingendovi in vario modo, a seconda della
formazione ricevuta e in base agli orientamenti acquisiti nel corso del tirocinio e alle precipue temperie culturali da cui fu contraddistinto il loro
tempo. A confermarlo basterà la constatazione di quanto le profonde affinità di base, frutto della educazione e dell’insieme degli esempi ricevuti, siano state soverchiate dalle assai più profonde differenze
particolarmente evidenti al cospetto delle gigantesche personalità maturate e negli alti esiti conseguiti da Raffaello, Leonardo e Michelangelo.
D’altro canto, come appunto poneva in polemico risalto il Fiedler,
l’ancora diffusa supposizione «che esista una bellezza assoluta fissa, immutabile, di modo che si tratti solo di scoprirla», e il fatto che si ritenga
come il precipuo «còmpito dell’arte sia esprimerla mediante rappresentazione, è avanzo del pensiero dogmatico, simile a un frammento ancora
in piedi di un edificio rovinato…».
E dobbiamo ritenere che, additando il “pensiero dogmatico” da cui
prese vita quella utopistica idea dell’arte che è a lungo sopravvissuta ed
colare riguardo all’opera di Roberto Salvini, Guida all’arte moderna (Garzanti, 1956) in cui
viene spesso ripreso e sintetizzato il senso degli orientamenti critici coevi.
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Fig. 1 - David, Il giuramento degli Orazi, Parigi, Louvre.

è tornata spesso ad affiorare come un “avanzo” di un “edificio rovinato”,
egli non poteva che riferirsi al Neoclassicismo, la cui pronunziata incidenza fu tutt’altro che priva di seguito. Erede del larvato classicismo di
quasi tutta la pittura italiana dell’ultimo settecento, modulo sul quale
anche Louis David si era molto indugiato (fig. 1), e fisionimizzatosi dietro gli stimoli, l’interesse e l’entusiasmo suscitati dalle riscoperte archeologiche del mondo greco e di quello romano, su cui venne riportata
una crescente attenzione dalle campagne di scavi condotte a Roma e
dagli strepitosi ritrovamenti emersi a Ercolano e Pompei, questo imponente movimento artistico prese rapidamente piede verso la metà del
XIX secolo e raggiunse il suo apice fra gli ultimi due decenni dell’800
e il primo quinquennio del Novecento, un arco di tempo nel corso del
quale capillarmente si impose non solamente in tutta Europa e diffusamente si estese anche al di là dei suoi confini, assumendo dimensione e
respiro cosmopolita e internazionale. Il fenomeno a cui diede vita fu innanzitutto, ma non solamente di natura artistica. Infatti il gusto e lo stile
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di cui si era fatto portatore si tradussero nel modello da cui non si discostarono neppure le arti minori, l’arredamento e perfino la moda.
La forza, la purezza, l’equilibrio insiti nell’idea di classicità influenzarono gli orientamenti del pensiero e la precipua concezione estetica da cui venne contraddistinta questa peculiarissima stagione creativa,
costantemente protesa alla ricerca e alla esaltazione di un “bello ideale”
strettamente connesso alla “bellezza classica” in generale, ma soprattutto e più specificamente a quella “bellezza greca” che seppe esaltare la
regolarità dei tratti del volto e del corpo umano e venne considerata
l’espressione più alta, il frutto più raffinato e più ammirato dell’arte di
tutti i tempi al punto che l’ammirazione finì per trasformarsi in un vero
e proprio culto. Da essa, perciò, vennero stimolati e alimentati i principi
e i convincimenti estetici che costituirono l’anima, che furono alla base
delle varie forme di espressione artistica e di quella sorta di coralità di
intenti da cui il movimento prese forza e consistenza. Per cui non è errato affermare che essa ne modellò la peculiare fisionomia.
L’arte, e in particolar modo la scultura greca, infatti, finirono con
l’essere considerate assoluto modello di perfezione e additate a fondamentale oggetto di studio e di approfondimento, in quanto fonte primaria di conoscenza e apice dell’eccellenza verso cui tendere. Prese forza
e vigore, pertanto, il profondo convincimento di come si rendesse necessario, anzi indispensabile, per ogni artista che intendeva procedere
alla realizzazione di un’opera, partire dalla minuziosa osservanza e dall’applicazione fedele delle regole di armonica proporzione fissate dal
“Cànone”, che era possibile desumere sia dall’omonimo trattatello sulle
“giuste” proporzioni scritto da Policleto e da lui messo in pratica modellando il Doriforo di cui non si conosce l’originale, sia dall’esame ammirato e dallo studio meticoloso delle altre celebri espressioni della
scultura greca del V e IV secolo a. C., delle quali, però, è possibile formarsi appena un’idea generica e approssimativa, in quanto sono note solamente attraverso le copie romane, generalmente fedeli, ma fredde e
prive dello stesso calore e trasporto che solo ed esclusivamente le prove
modellate direttamente dalle mani degli autori sanno e possono offrire.
Si tratta, però, di regole astratte. D’altro canto, è del tutto evidente
come ogni grande Maestro che si distinse nella Grecia dei secoli lontani
«creò dei capolavori non perché applicasse a mente fredda quelle regole,
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ma perché, nell’intima necessità di
esprimere una sua visione di armonia, un suo sentimento – assai
diversamente accentuati del resto
da artista ad artista – di dignità
umana, di equilibrio spirituale,
trovò spontaneamente un linguaggio, un sistema formale pienamente
aderente a quel contenuto».
Proprio perché l’arte venne
privata della sua libertà e confinata
nel campo dell’imitazione, i convincimenti e le inclinazioni estetiche che furono propri al Neoclassicismo e agli indirizzi di quel
periodo finirono con l’essere all’origine, nella maggior parte dei
casi, di una produzione artistica
fredda, impersonale, senz’anima.
Uno degli esempi maggiormente
significativi in tal senso oltreché
per l’ammirazione destata e l’inFig. 2 - J. A. Ingres, Source.
fluenza esercitata anche nel nostro
Paese, è costituito dall’opera di
Jean-Auguste Dominique Ingres (1780-1867), il quale soggiornò per oltre
un quindicennio e conobbe uno straordinario successo a Roma, dopo che
vi si fu trasferito nel 1806 per aver vinto il pensionato periodicamente assegnato ai migliori artisti francesi. Nei suoi dipinti egli esaltò e rappresentò, meglio di ogni altro collega conterraneo e italiano, gli ideali di una
borghesia che non ricusava gli splendori dell’impero bonapartista, anche
se di fronte alla sua produzione, che si configura raffinato frutto della sua
minuta precisione e calma fattura, «vien voglia di invocare meno finitezza,
meno bravura, uno scarto di mano almeno, che la riportasse, dal suo simbolico algore, alla tiepidezza, infine alla realtà della vita terrena, anziché
tendere alle vaghe evocazioni degli antichi miti», come è stato ad esempio osservato a proposito del raffaellesco nudo della Source (fig. 2),
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Fig. 3 - A. Canova, Paolina Borghese.

sublimato al punto «da divenire una figura mitologica», la cui assoluta purezza classicheggiante spegne «ogni velleità sensuale»3.
Del resto, il mito del “bello ideale”, che è al fondo del Neoclassicismo,
determinava una propensione per la visione plastica, per la purezza della
forma scultorea, per l’alienità dalle passioni del nudo umano. Fra le non
moltissime eccezioni va annoverata parte dell’opera del Canova, il maggiore scultore di quel periodo che fra il 1805 e il 1807 realizzò il suo capolavoro con il fedele ritratto di Paolina Borghese (fig. 3), la frivola e
capricciosa sorella di Napoleone da lui idealizzata e trasfigurata nelle sembianze di Venere. Alto esempio di plasticismo neoclassico fra nostalgie
prassiteliche e delicatissimi echi di grazia settecentesca, questa figura si fa
espressione di una perizia dalla consumata raffinatezza e testimonia di una
peculiare sensibilità decisamente rara in quel torno di tempo, della quale
danno conto il caldo palpito di vita di cui, attraverso le trasparenze epidermiche sapientemente ricavate dal marmo, vive quel corpo, la fluidità

3

M. Valsecchi, Maestri moderni, Garzanti, Milano 1956, pp. 8-9.
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del panneggio di cui si anima il leggero e raffinato tessuto che solo in
parte lo ricopre e lo avvolge, e perfino le increspature del divano.
A ulteriore riprova sia di come
non «esista una bellezza assoluta
fissa, immutabile, di modo che si
tratti solo di scoprirla» attraverso
l’arte, come sosteneva il Fidler, sia
di come non si possa assolutamente
parlare di un “bello ideale” derivabile dalla imitazione della “bellezza classica o greca”, sia, infine, di
come, a conferire validità e dignità
d’arte a un’opera concorra innanzitutto la personalissima impronta
espressiva e le tensioni di spiritualità che l’autore è riuscito ad infonderle e a trasmettere in chi ne fruisce, può aiutare il paragone che è
possibile istituire fra la rappresentazione grafica di una Fanciulla in
Fig. 4 - Ignoto, Fanciulla in atto di sacrificare dinanzi alla tomba dell’amato, atto di sacrificare dinanzi alla tomV sec.
ba dell’amato (fig. 4) disegnata da
uno sconosciuto artista attico della
prima metà del V secolo a. C. su uno di quei vasetti a fondo bianco detti
lekythos, e una Fanciulla nuda (fig. 5) realizzata a penna, con il consueto trasporto per la musicalità della linea, da Amedeo Modigliani, il
quale, nato in Italia (Livorno, 1884) donde si portò e conservò ferma
nella memoria l’ammirata osservazione dei “primitivi” senesi e fiorentini, da Simone Martini a Botticelli, definì e maturò la sua formazione,
di prevalente orientamento francese, a Parigi, la fervente Capitale delle
avanguardie artistiche e della nuova cultura in cui visse poveramente e
sregolatamente fino al 1920, quando si spense per etisia.
Nulla toglie alla intensità espressiva di cui vive la prima delle due
prove il fatto che si tratti della rappresentazione grafica tracciata per ve-
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nire poi campita dall’artefice greco
con tinte progressivamente sbiadite
e consunte fino ad andare completamente perdute. Al pari del profilo
femminile tracciato da Modigliani,
difatti, «anche questo è un capolavoro, perché anche qui il sottile contorno della figura si svolge secondo
una sua musica. Ma è una musica diversa, e il confronto dimostra come
anche con la massima semplicità di
mezzi si possono esprimere emozioni profondamente diverse», ma
tuttora parimenti vive e presenti nell’animo umano che non ha certo
mutato natura e inclinazioni percettive dello spirito nel lungo intervallo
dei secoli intercorsi fra l’elaborazione della prima e quella dell’altra
opera, tanto è vero che la loro freschezza e affinità di fondo sembrano
sfidare e annullare completamente Fig. 5 - A. Modigliani, Fanciulla nuda
l’abisso misterioso del tempo e dello (1919).
spazio che ne separa l’elaborazione.
Ad accomunare le due opere tanto lontane per epoca e luogo di nascita
«è la straordinaria semplicità, si direbbe la castità del disegno». A porlo
in evidenza fu il Salvini non senza rilevare che «nel disegno greco è un
ritmo largo, un “far grande”, un vasto respiro», giacché «la figurina, pur
nelle sue piccole dimensioni, assume un aspetto monumentale, e la linea
non è puro arabesco sul piano, ma nelle sue curve suggerisce il tondeggiare
delle forme e racchiude pertanto in sé suggestioni di volume e di spazio.
Tutto ciò isola per così dire l’immagine e la avvolge in un’aura di solennità e di alto silenzio, pure animato da un palpito sottile di grazia».
Approfondendo il confronto, non può sfuggire che «nella fanciulla
greca il profondo addentrarsi del contorno nell’accentuata cavità della
schiena segna una pausa; nella figurina di Modigliani è invece un tratto
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continuo: e al posto della pausa non è che una modulazione sottile. E
questa continuità melodica prosegue per tutto il disegnino fino a perdersi in un tremulo pianissimo nel sottile vibrare del segno nelle dita,
appena accennate, delle mani congiunte. Qui la linea non ha densità di
suggestioni plastiche, ma è puramente planimetrica, puro arabesco; e se
la figura geometrica che sembra stare a base del disegno greco è il cerchio, il cànone geometrico della figura di Modigliani è un allungatissimo ovale», lo stesso, del resto, che, quanto mai coerentemente, si
tradusse nel ritmo ispiratore dominante di tutta la sua produzione, nella
quale egli seppe raggiungere alti vertici qualitativi «pur trascurando ogni
preoccupazione di bellezza nel senso comune del termine e ancor più
ogni accostamento agli ideali della bellezza classica». (Salvini, pp. 19,
34–35 e 37).
Chiedersi, a questo punto, quale delle due fanciulle sia più “bella”
o si avvicini maggiormente all’idea del “bello ideale” o rispetti di più lo
spirito o segua maggiormente i cànoni dell’antichità o le regole della verisimiglianza non ha più alcun senso.
Sarebbe, anzi, parso da ritenersi ormai per acquisito che criteri di tal
fatta non dovessero venire più adottati come parametro di riferimento nel
formulare un qualsiasi tipo di giudizio estetico fin dall’epoca in cui scomparve Modigliani e durante i successivi decenni in cui pittori e scultori
vennero approfondendo, interpretando e talora portando a più estreme
conseguenze le innovazioni e gli obiettivi dei loro immediati predecessori.
Le conquiste del pensiero critico, d’altronde, che, per naturale processo evolutivo, si erano venute manifestando fra la seconda parte dell’Ottocento e la prima fase del Novecento parevano ormai avere definitivamente portato a compimento una vera e propria rivoluzione rivendicando all’arte la piena libertà creativa ed espressiva. Sennonché, certi
aspetti del gusto e certe propensioni estetiche, riconducibili per molti
versi alle inclinazioni e al “pensiero dogmatico” del Neoclassicismo,
tornarono ogni tanto a riemergere, sopravvissuti alle loro ceneri come
quei frammenti “ancora in piedi di un edificio rovinato” di cui parlava
Fiedler, e il più delle volte non per venire utilizzati allo scopo di riproporre e rivivere con lo stesso autentico amore e la medesima sincerità di
trasporto spirituale il mito della classicità e della “bellezza ideale” ed
eterna che connotarono quella particolare stagione creativa e la legarono
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indissolubilmente al trasporto e ai fermenti culturali di un’epoca sostanzialmente irripetibile. L’aspetto più negativo e le conseguenze più
gravi si ebbero allorquando quell’ideale di “bellezza” e quelle aspirazioni alla conquista del “bello ideale” finirono con l’essere strumentalizzati e talora non incolpevolmente fraintesi e perfino rimodellati per
scopi propagandistici e pseudo-politici fra forzature interpretative e degeneranti distorsioni, che finirono malauguratamente con il trovare
ampio consenso e largo seguito fra le fanatizzate masse più impreparate
e quanto mai lontane dai problemi dell’arte.
La dimostrazione più eclatante e l’esempio più sconcertante vengono
offerti da certe vicende che ebbero luogo durante uno dei periodi più bui
della storia umana e della civiltà occidentale, quando, cioè, dal Terzo
Reich vennero messi al bando, tranne qualche rara eccezione, i maggiori
artisti tedeschi. Primi fra tutti, Oscar Kokoschka e gli altri espressionisti,
che avevano dato vita a una delle più felici e raffinate stagioni artistiche
del Paese, furono additati e condannati senza appello in quanto, attraverso la loro produzione, perseguivano principi ed obbiettivi in totale contrasto con gli ideali di “bellezza”, con le idealità invocate a modello e con
le nobili virtù sbandierate a gran voce più che messe in pratica dai responsabili del Regime. Ad esempio Kokoschka, come annotava Luzzato,
«ama in certo senso non il disegno, ma l’antidisegno, lo sviluppo formale
incomposto, nel quale talvolta l’essere umano si rivela», in tal modo manifestando non le qualità più nobili e più propriamente spirituali, ma rivelando e mettendo allo scoperto soprattutto le forze primigenie e
perverse dell’istinto umano (figg. 6 e 7). Ragion per cui una «tale visione», sostanzialmente condivisa dagli altri espressionisti, «può essere
accusata di immoralità e di bruttezza», come difatti avvenne.
Sennonché «l’arte non è né bellezza, né moralità nel senso corrente:
ciò che conta è che un’emozione, qualunque essa sia, abbia trovato il suo
linguaggio, la sua espressione». Conseguenza, ad ogni modo, ne fu che
tutte le opere di quei Maestri furono espulse da Gallerie e musei patri, dai
quali a suo tempo erano state onorevolmente accolte, vennero riunite in
una grande “Mostra dell’arte degenerata” e vendute all’asta in Svizzera. I
critici ufficiali del nazismo coprirono di vituperi e improperi i “degenerati”
creatori di “mostri rachitici e cretini, di donne che non suscitano che disgusto, di uomini che sono più prossimi alle bestie, di infanti che se così
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Fig. 6 - O. Kokoschka, Il mandrillo, 1956.

vivessero sarebbe una bestemmia di Dio”, rappresentanti di una umanità
tanto diversa da quella “vicina all’antichità classica” della razza tedesca,
risultato di una secolare selezione delle più nobili specie della razza ariana!
Mai il pregiudizio dell’arte come bellezza fisica, intrecciandosi con
gli stolidi miti del razzismo, fu affermato in forma più grossolana; e mai
più cupa tragedia travolse un’intera generazione di artisti. Ed ecco quale
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tipo di arte i nazisti vollero imporre alla Germania: un’arte che esaltasse
la bellezza della razza tedesca». Fra gli esempi allora più apprezzati venne
annoverata la Tersicore (fig. 8) dipinta nel 1937 dal «prof. Ziegler».
(Come omettere il titolo accademico davanti a un sì sapiente pittore?).
Naturalmente questa figura piacerà a chi vorrà godere della contemplazione di un bel corpo di donna atteggiato in un ben studiato movimento
di danza. Ma chi cerca tale specie di piacere resterà più soddisfatto sedendosi in una poltrona in prima fila al Varietà» (Salvini, pp. 38-39), un tipo di
spettacolo ormai tramontato o decisamente inusuale, ma ampiamente e ben
più doviziosamente sostituito dai vari generi di show e spettacoli contem-

Fig. 7 - O. Kokoschka, Il mito di Prometeo, 1950, (1° pannello di sinistra dell’omonimo
quadro per soffitto in tre parti, tempera su tela).
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poranei, dai quali vengono quotidianamente ammannite rivelazioni ben
più esplicite e puntuali in merito al
nudo femminile.
Il paragone fra la figura ritratta
nel dipinto del prof. Ziegler e la ballerina in carne e ossa, scelto in questo caso come esempio, riconduce,
però, il discorso sull’altro problema
che è stato a lungo all’origine di
fraintendimenti non ancora caduti
completamente in disuso, quello della verisimiglianza, che viene a sua
volta impropriamente presa ad ordine di misura per valutare la “bellezza” di un’opera d’arte.
La maggior attenzione rivolta al
“vero” che, dalla metà del XIX secolo cominciò a caratterizzare la
produzione di diversi Maestri, fu
alla base della difficile battaglia inFig. 8 - A. Ziegler, Tersicore (1937).
trapresa contro l’ancora dilagante
gusto invalso con il Neoclassicismo,
di cui non fu facile sradicare i principi di fondo, che difatti rimasero a
lungo tutt’altro che estranei alla evoluzione della creatività sfociata nella
cultura e nei moduli espressivi del così detto Romanticismo, che ad esso
si suole opporre, del Purismo e quindi dell’Accademismo, che parvero
a loro volta riprendere e alimentare di nuova linfa il larvato classicismo
di quasi tutta la pittura italiana dell’ultimo settecento e al quale restarono
a lungo legati i maggiori Maestri ottocenteschi a cui guardavano e da
cui venivano indirizzati i giovani.
Il purismo difatti, per quanto, secondo il suo programma, avrebbe
dovuto segnare una reazione al Neoclassicismo, fu invece molto affine
a questo movimento e parimenti uggioso, perché esso pure si richiamava
a teorie allo stesso modo «non rispondenti al nuovo fervore di vita che
si celava sotto il paludamento dell’arte ufficiale», nonostante che, al
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posto dei numi e degli eroi, nelle opere prodotte dagli artisti, che ne furono gli assertori e in esso si riconoscevano, presero posto gli umanissimi protagonisti del vecchio e del nuovo Testamento.
In maniera non dissimile, proprio come sosteneva l’Ojetti, «da noi
i pittori detti romantici furono tutti dei falsi romantici che accettarono
nomi e temi e dottrine dai loro amici scrittori, ma continuarono a dipingere i loro quadri plastici nella pallida e chiusa luce dell’accademia neoclassica, cogli stessi gesti da melodramma e con la stessa pittura,
vestendo con costumi del ‘200, del ‘300 del ‘400 gli stessi coristi che
dieci o vent’anni prima erano stati vestiti da greci o da romani».
Fra le figure artistiche di maggior rilievo del Romanticismo viene
annoverata e si può richiamare a titolo di esempio quella di Francesco
Hayez (1791-1882), veneto di nascita e lombardo di adozione e formazione, autore del celebre Bacio (fig. 9) e di vari dipinti di soggetto

Fig. 9 - F. Hayez, Il bacio, Milano, Pinacoteca di Brera.
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Fig. 10 - F. Hayez, I vespri siciliani (particolare), Roma, Galleria Nazionale d’Arte
Moderna.

storico come I vespri siciliani (fig. 10) in cui si attenuano le ascendenze
neoclassiche derivategli dal rapporto intrecciato a Roma con il Canova
e i Puristi per avvicinarlo ai contenuti espressi dai più significativi esponenti della cultura contemporanea, da Pellico a Verdi. La sua personalità
difatti, «sebbene non debba essere sopravvalutata, rimane centrale nell’arte italiana ottocentesca per l’intento che egli ebbe di sostituire alla
razionalità neoclassica il sentimento, per il richiamo a uno spirito di sincerità che la retorica aveva svisato, per un ritorno ai valori cromatici che
il neoclassicismo aveva sacrificato», tutti «elementi che valgono ad affermare il suo romanticismo».
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Fra i più accreditati Maestri che, dalla fine del Settecento a oltre la
metà del XIX secolo, operarono a Napoli, dove «l’ondata neoclassica
ebbe una portata ridotta» e l’arte parve a volte subire «il riflesso dell’accademismo romano»4, si distinsero Costanzo Angelini, Camillo Guerra e
Giuseppe Mancinelli che si succedettero nell’insegnamento ufficiale
presso il Regio Istituto di Belle Arti e produssero opere grandemente ammirate e considerate «di una meraviglia tale», come testimoniava Morelli, «che era difficile vincere la battaglia» intrapresa per procedere al
totale rinnovamento dell’espressione pittorica al cui risveglio avevano già
contribuito due artisti che, per quanto fossero dissimili fra loro, «seguirono il pari intento di dare all’insegnamento dell’arte un indirizzo profondamente diverso da quello accademico». L’uno, Giuseppe Bonolis
(1800-1851) di Teramo, aprì a Napoli una fortunata scuola privata e incitò i giovani a guardare alla natura come alla più genuina fonte di ispirazione. L’altro fu l’olandese Anton Van Pitloo (1790-1837), che, dopo
aver soggiornato a lungo a Parigi, venne chiamato nel 1816 sulla cattedra di paesaggio dell’Istituto di Belle Arti di Napoli, ove ebbe il merito
di portare l’elaborazione del paesaggio su un piano più elevato rispetto a
quello di maniera che allora godeva di non poca fortuna. Alla sua scuola
si formarono diversi pittori, fra cui Gabriele Smargiassi, che, giunto diciannovenne in quella Città nel 1817, approfondì l’esempio ricevuto dal
Pitloo, al quale succedette sulla cattedra di paesaggio poco dopo aver
concluso un decennale soggiorno parigino, e fu fra i primi ad insistere
sulla fondamentale importanza dello studio del vero nella pittura e sulla
necessità di liberarla dalle convenzioni classicistiche. Accanto a lui fiorì
inoltre la fervida attività di quegli artisti, fra i quali primeggiò Giacinto
Gigante, che diedero vita alla “Scuola di Posillipo” e furono uniti dal comune programma di procedere ad un umile studio della natura.
Nella non facile attuazione dell’obiettivo volto a sradicare quell’idea di
“bellezza” diffusasi con il Neoclassicismo e a combattere i principi e gli
orientamenti che da questo movimento artistico erano stati per molti versi
ereditati dall’accademismo, occorre riconoscere i molteplici meriti di Filippo Palizzi (Vasto, 1818 - Napoli, 1899), che guadagnò un posto di in-

4

P, D’Ancona, La pittura dell’Ottocento, Milano 1954, pp. 112 – 115.
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dubbio e indiscusso rilievo non solo nel contesto della “scuola napoletana”,
nel cui ambito ebbero una determinante funzione di stimolo e di crescita
l’esempio delle sue intuizioni e dei suoi risultati qualitativi, quanto pure
nel più vasto e complessivo panorama dell’arte italiana dell’Ottocento.
Fondamentale per il nostro Paese fu, infatti, quella sua “riforma” basata sulla scrupolosa ed assoluta ricerca del “vero” che si opponeva all’imperante convenzionalismo accademico e che da Napoli, dopo che le
sue opere vennero presentate a Firenze nel 1861, si diffuse in tutta Italia,
come sottolineò il suo amico Morelli, determinando quelle importanti
premesse da cui partirono i Macchiaioli toscani e alle quali si dichiararono debitori anche pittori di area veneta e lombarda. Per cui, oltre a venire onorato per meriti squisitamente artistici, venne subito riconosciuto
come uno dei maggiori riformatori e innovatori della nostra arte.
Quando imboccò il suo particolarissimo cammino affrontando da
solo e con caparbietà l’arduo percorso nella più assoluta solitudine dell’aperta campagna, a diretto contatto con la natura prescelta come il principale maestro di cui avvalersi, «sarebbe stato difficile di prevedere
l’influenza che egli avrebbe avuto in seguito sulla pittura Napoletana».
In principio, effettivamente, «quel giovine, venuto (…) da Vasto,
piccolo paese degli Abruzzi, s’era messo in un angolo così isolato e creduto così umile nel campo della pittura, che non poteva destare nessun
sospetto. Egli studiava le cose che nessuno studiava, perché allora» i pittori «seguivano su per giù le medesime idee. Si facevano dei quadri
grandi, ove i personaggi principali doveano essere eroi, re, regine, o per
lo meno santi. Gli stessi alberi dei paesaggi dipinti avrebbero sdegnato
di conceder la loro ombra, anche dipinta, ad una figura che non fosse
quella di un grande uomo; ed ora ecco un pittore, che si scomoda a posta
dal suo paese per venire a far che cosa? – degli animali! E neppure degli
animali nobili, come leoni, pantere, elefanti; ma le bestie le più comuni
(…); e con essi poi della gente, e che gente! Villani e villane. A che poteva menare questa pittura?»5.

5

Ad osservarlo era Francesco Netti nella puntuale e densa pagina in cui nel 1876 tracciò, per
l’Illustrazione Italiana, un efficace ritratto di Filippo Palizzi, non senza chiarire il senso della
sua ricerca basata su una totale, convinta ed inflessibile adesione alla realtà del tutto nuova rispetto alla ormai consolidata tradizione accademica, contemporaneamente rapportando al clima
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Fig. 11 - F. Palizzi, Vitello e contadine, Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna.

E invece fu proprio «la riproduzione della natura in tutte le sue molteplici forme ed accidentalità, ch’ei procura(va) di ritrarre con quelle fine
capacità pittoriche che gli sono proprie», come appunto l’ormai vecchio
pittore scriveva nelle sue memorie redatte in terza persona, a tradursi nell’elemento di rottura con la tradizione e nella prima scaturigine della profonda “riforma” a cui diede origine additando a norma portante: il vero e
il vostro sentimento, convincimento che spiega e rammenta le ragioni per
cui in tali anni egli rinnegava la composizione smargiassiana (fig. 11).
Dagli inizi degli anni Cinquanta, egli rammentava, «in Napoli si andava preparando una radicale trasformazione. I giovani non avevano più
fede nei loro maestri, che erano professori dell’Istituto di Belle Arti, e
cominciavano a riconoscere nelle opere dell’animalista Palizzi i principi
veri della pittura; e quindi di mano in mano abbandonando i propri maestri non si lasciavano guidare che da’ suoi consigli. […] E nei giovani ar-

ed al contesto storico – culturale della Napoli coeva la scelta del suo precocissimo e definivo
abbandono dell’Accademia per un autonomo approfondimento degli studi condotti al cospetto
del “vero”, prescelto a principale e indefettibile maestro.
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Fig. 12 - D. Morelli, Gli Iconoclasti, 1855, Napoli, Museo Nazionale
di Capodimonte.

tisti cominciò un assiduo lavorio nel distruggere l’elemento accademico
di cui erasi informata l’arte fino a quel tempo, e la trasformazione si mutò
in aperta rivolta, che, avvalorata dai fatti politici che accadevano», in quei
tumultuosi anni culminati nell’unificazione nazionale, «divenne potente
e generale ed a guida della quale era incessantemente il Palizzi»6.
Al pari di «alcuni artisti napoletani profughi dell’Accademia», a lui
faceva riferimento anche Domenico Morelli, che, non appena l’ebbe ul6

Cfr. le note autobiografiche di Filippo Palizzi, in Carteggio Palizzi, Vasto, f. 32b, cc. 50-53.
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timato, sottopose al suo giudizio gli Iconoclasti, dipinto fra i più rappresentativi del periodo in cui si ispirò al romanticismo storico (fig. 12),
sul quale Filippo aggiunse di suo pugno, «in basso a sinistra una scodella
rotta». E fu proprio «con tale terraglia infranta dal piede dell’iconoclasta» che «il verismo faceva il suo ingresso» nell’opera di quel Maestro7
e nella pittura napoletana.
Fra gli esponenti della nuova generazione che si sentirono da lui
maggiormente attratti spiccavano, a Napoli, alcuni giovani corregionali, che, già a vario titolo legati al Morelli, cominciarono a frequentarne lo studio ed a prenderne a modello le idee e le opere mentre si
andavano ancora brillantemente distinguendo fra gli allievi dell’Accademia di Belle Arti, in cui si erano iscritti, sotto la guida di un illustre
nucleo di affermati pittori. Per quest’ultima ragione anche il più promettente fra di loro, Teofilo Patini, si distinse nella sua giovinezza
come autore di soggetti storici, che erano allora sollecitati dagli insegnamenti accademici, considerati “belli” da un largo pubblico e, perciò, particolarmente apprezzati e cari al gusto e agli orientamenti più
diffusi in quell’epoca. Patini, però, li affrontò con una sensibilità ideativa e pittorica decisamente soggettiva e di tale intensità che, per
quanto un tal genere di opere fu più tardi condannato in blocco e senza
distinzioni da certa miope critica novecentesca, a quella parte della sua
produzione sembra decisamente applicabile il giudizio, profondamente
vero nella sua apparente ingenuità con cui Carlo Carrà si espresse sul
quadro storico nel corso di una intervista. «Non nego che il pittore
possa prendere a soggetto di qualche suo lavoro un avvenimento detto
storico, nego però che il pittore possa senza un vero motivo interiore
mettersi al cavalletto. In conclusione credo che l’artista possa fare tutto
quello che gli passa per il cervello; non sono uno di quelli che pensano nulla esistere fuori della realtà visiva o del vero, come dicevano
i nostri padri. Tutto è reale e tutto è vero ciò che veramente vive nello
spirito dell’artista» (fig. 13).
Furono gli anni stessi durante i quali Patini rielaborò e sviluppò
principi palizziani a suo modo, imboccando una strada particolare e per

7

Cfr. M. Biancale. Arte italiana / Ottocento-Novecento, Tomo primo, Milano 1961, p. 99.
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Fig. 13 - T. Patini, La rivoluzione di Masaniello, 1863.

molti versi nuova grazie anche ai suoi interessi culturali e soprattutto di
natura filosofica.
Patini, infatti, coltivò relazioni con Salvatore Tommasi e con Bertrando Spaventa; e se dal primo, che fu fra i principali fautori della felice stagione del Positivismo napoletano, egli derivò l’apertura al nuovo
razionalismo e inclinazioni proprie al metodo della scienza moderna,
dalla stretta consuetudine con Bertrando derivò la concezione dell’alto
magistero della storia, intesa quale porgitrice di verità assolute, capace
di salvaguardare dall’ingannevolezza dei miti, accanto ad una sorta di inclinazione idealistica di cui parrà colorarsi la sua opera fin dall’esordio,
attraverso quel concedere al soggetto una funzione che per molti versi
parrebbe preminente. Da quest’ultimo, inoltre, fu guidato alla conoscenza e approfondimento del pensiero di Hegel già prima delle lezioni
che il filosofo tenne sul pensatore tedesco quando il suo amico Francesco De Sanctis, in veste di primo Ministro della Pubblica Istruzione nel
primo Governo della nuova Italia, lo richiamò a occupare la cattedra di
filosofia presso l’Università di Napoli.
I suggerimenti dell’Estetica hegeliana parevano intesi a confortare
ed a spronare quel lungo tirocinio e persino il senso degli insegnamenti
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palizziani, giacché «per l’opera d’arte è momento essenziale avere a base
la forma naturale», ma anche a mettere sull’avviso che «nè la naturalità
data è la regola, nè la semplice imitazione dei fenomeni esterni come
tali è il fine dell’arte».
Il che induceva a riflettere sull’importanza dei contenuti e sollecitava
una molteplicità di interessi, visto che «l’arte deve in noi realizzare la
nota massima “nihil humani a me alienum puto”», per addentrarsi in un
approfondimento, attraverso le immagini, delle «inclinazioni e passioni
di ogni genere».
Era una scuola che induceva a meditare su una pittura intesa a «svegliare dal torpore», perché «l’arte deve parimenti far comprendere l’infelicità e la miseria, il male e il delitto, deve venire a conoscere
intimamente ogni orrore ed atrocità come ogni gioia e felicità»8. Ne derivavano sollecitazioni precise ad una analisi consapevole e critica della
lezione che quotidianamente offre la vita.
L’interesse per il “vero”, contrapposto alla vecchia scuola, perciò,
specialmente ove si tenga conto degli sviluppi e delle diverse interpretazioni a cui diede luogo, non va e non può venire confuso con una pedissequa imitazione della natura e del mondo circostante.
D’altro canto, «un paesaggio, una veduta qualsiasi non esiste al di
fuori dell’occhio (e qui occhio significa spirito) di chi guarda», dal momento che «è il nostro occhio stesso (ossia il nostro spirito), che dà un
significato alle cose guardate, che ciascuno di noi del resto vede diversamente dagli altri».
Ragion per cui, bisogna «convincersi che il criterio della verisimiglianza non può servire né molto né poco, né in senso assoluto né relativo al giudizio sull’opera d’arte. Una figura, un paesaggio, un oggetto
qualsiasi potranno essere dipinti o scolpiti con maggiore o minore richiamo all’aspetto consueto delle cose, ma ciò non dice ancora nulla,
né in bene né in male, della bellezza», da intendere non nel significato
comune del termine, ma nel senso di “artisticità”, della scultura o del
quadro. «L’osservatore dovrà per conto suo astrarre da ogni paragone
con la propria visione degli oggetti e guardare soltanto, senza curarsi

8

Leggo in G.W. Fiedrich Hegel, Estetica, Ed. Feltrinelli, Milano, pp. 65 e 101.
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della forma o dei colori che egli riscontrerebbe in natura, se l’artista
abbia saputo trovare un determinato gioco di linee e di masse o di colori
o di tutte queste cose insieme, che abbia una sua coerenza, che riesca a
comunicarci una sua visione dell’oggetto: visione determinata da
un’emozione, da un sentimento sciolto da ogni pratica immediatezza di
affetti, distaccato e chiuso nella contemplazione di se stesso». In altre parole, «se a noi interessa l’arte, la prima cosa che chiederemo a un ritratto, come a una storia, a una natura morta, a un paesaggio, sarà di
essere … un’opera d’arte; cioè di esprimere, astraendo da ogni preoccupazione d’altra natura, in un coerente linguaggio il sentimento dell’artista» (Salvini, pp. 27, 17-18 e 24).
Ne consegue che anche ogni forma di rapporto con il “vero” è ininfluente ai fini di un giudizio di natura estetica. Del resto, come annotava Goethe, “che un artista scelga un soggetto: esso non appartiene più
alla natura”.
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VAGA COME UN SOGNO ED ESATTA COME L’ALGEBRA1
di Sabrina Cardone

I. Il bello in musica
Il termine musica è oggi inteso sotto varie accezioni: musica come
suono, musica come percezione, musica come approfondimento antropologico (etnomusicologia), musica come terapia (musicoterapica), musica come soddisfazione dei desideri. I mass media prediligono proprio
quest’ultima accezione: “musica come soddisfazione dei desideri”.
Il termine musica deriva dalla parola musa, che Platone collega al
verbo greco “mwsqai”, che significa, per l’appunto, desiderare. Un
suono diventa musica solo quando esso genera soddisfazione, quella soddisfazione che si prova quando si colma un desiderio inteso come uno
stato fisico o mentale, reale o fantastico.
La musica riveste molti ambiti della nostra vita, è presente in molti luoghi, è trasmessa dalle radio, fa da colonna sonora ai film, alle pubblicità,
troviamo un sottofondo musicale anche se andiamo dal parrucchiere o al
supermercato o al centro commerciale. Molte coppie hanno una “loro canzone” e molte canzoni acquisiscono un ruolo significativo all’interno della
vita di una persona. Ma quale sarà il fattore che conferisce alla musica il potere di rappresentarci in un dato momento della nostra vita? Quanto conta
la bellezza nella musica e soprattutto che cos’è il bello in musica?
La risposta a questa domanda ha impegnato tutti coloro che nel corso
della storia si sono occupati a vario titolo di musica, compositori, esecutori, teorici, filosofi e musicologi, dando luogo a risposte talmente diversificate da diventare uno degli oggetti di studio privilegiati di una
disciplina filosofica autonoma, l’estetica musicale. Prima ancora di interessare gli specialisti del settore, l’idea che un prodotto musicale possa essere giudicato fa parte di quell’insieme di convenzioni e assunti pressoché
universalmente condivisi che viene talvolta denominato “senso comune”,
un patrimonio concettuale su cui si fonda il tessuto connettivo della
1

G. De Maupassant.
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società, spesso accettato dai suoi membri in modo più o meno acritico e
irriflesso. Basta pensare a quanto potrebbe sembrare assurda la negazione
del diritto di esprimersi su un brano di musica in termini di “bella” o
“brutta” per farsi un’idea di come la capacità di formulare giudizi estetici sulla musica sia normalmente considerata come una delle componenti fondamentali della fruizione e dell’apprezzamento musicale.
Se dunque una definizione teorica che spieghi cosa siano il valore e
il giudizio estetico rapportati alla musica appare ad oggi sostanzialmente
impossibile, è tuttavia lecito e necessario provare a fornire alcune risposte parziali che tengano conto delle categorie filosofiche e sociologiche che nel corso dei secoli hanno sorretto e qualificato le principali
teorie estetiche musicali.
Il concetto del “bello” artistico come qualità intrinseca dell’opera
d’arte, nel nostro caso musicale, ha una storia recente. Ripercorrendo rapidamente la storia dell’estetica dalle origini fino al XVIII secolo inoltrato, si evince che l’obiettivo principale della musica (non certo l’unico)
era quello di soddisfare nel modo migliore possibile lo scopo per cui era
composta (e, nella maggior parte dei casi, commissionata). Questo poteva
essere l’educazione morale della “polis”, la celebrazione della liturgia o
di un particolare evento politico, (educativa, catartica ed edonistica era la
tripartizione delle funzioni della musica come riportato nel libro VIII
della Politica e nel I della Poetica di Platone), la gratificazione artistica
di un potente o la ratificazione della sua maestà agli occhi dei sudditi o
ancora la sollecitazione di particolari corde dello spirito umano mediante
l’imitazione, la rappresentazione o l’evocazione degli “affetti” ad esse
collegati. In tutti questi casi, e in moltissimi altri, la musica non era vista
come “bella” in sé e per sé, ma in quanto capace di svolgere una data
funzione, variabile a seconda del periodo storico e del contesto sociale,
ma sempre definita in rapporto a determinate convenzioni, discusse e fissate nella trattatistica musicale. Persino la dottrina d’impronta pitagorica
che riconosceva alla musica la capacità di rispecchiare le proporzioni dei
corpi celesti e, per estensione, di tutte le forme del creato si traduceva di
fatto nella possibilità e nella necessità di riprodurre tali relazioni al fine
di adeguare la produzione musicale all’equilibrio cosmico e renderla immagine riflessa dell’armonia divina. Ad un giudizio funzionale si affiancava un giudizio tecnico: per risultare adatta al proprio contesto, la
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musica doveva rispondere a una serie di requisiti compositivi che potevano riguardare la scelta del modo, l’organizzazione interna della frase,
la disposizione delle consonanze e delle dissonanze nel tessuto polifonico, ma anche la gestione consapevole del vocabolario retorico-musicale e il corretto dosaggio della complessità dell’intreccio.
Due le principali conseguenze di questa corrispondenza fra ciò che
è “bello” e ciò che è “ben fatto”: innanzitutto l’elevazione del teorico, il
“musicus” depositario di un sapere che si spingeva ben oltre la pura competenza tecnica, allo status di giudice supremo della qualità musicale e,
in secondo luogo, l’identificazione del compositore con l’artigiano che
apprendeva un mestiere, “reservato” poiché protetto da un principio di
corporativismo, e lo applicava secondo criterio, ponendo la cifra della
propria personalità creativa al servizio della funzione che la sua musica
avrebbe assolto nel contesto della vita sociale. Il soverchiamento di questa concezione della musica e della relativa tipologia di giudizio, che si
vorrebbero sgretolate sotto i colpi inferti prima dall’illuminismo kantiano e poi dalle teorie romantiche ottocentesche, che ridiedero alla musica il primo posto nella tradizionale gerarchia delle arti, considerandola
il linguaggio dell’assoluto e il vertice delle possibilità espressive dell’uomo, di fatto non si è mai completamente consumato. Il successo che
riscosse la “Vittoria di Wellington”, una composizione “d’occasione”
farcita di rappresentazioni onomatopeiche dei suoni di battaglia che difficilmente può essere ricondotta alla raffinatezza del linguaggio del maestro di Bonn, non si spiega se non nel quadro delle celebrazioni per il
Congresso di Vienna in cui fu eseguita, un contesto in cui la musica era
chiamata esclusivamente a glorificare e divertire i rappresentanti delle
potenze europee convenuti mediante l’uso di un linguaggio magniloquente e di una retorica musicale immediatamente decifrabile.
Oggi, d’altra parte, esistono nel sistema complessivo della produzione musicale settori tutt’altro che marginali, come quello della musica
destinata alle discoteche, in cui la diretta rispondenza fra qualità del prodotto e funzione sociale acquista un peso determinante nell’economia
della valutazione artistica tout court.
Tuttavia i principi di valutazione che provengono dalle speculazioni
settecentesche e ottocentesche sui concetti di “bello”, “sublime”, “artistico”, e “poetico” si allontanano drasticamente da questa concezione
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finalistica dell’arte, orientandosi verso un’idea della creazione libera,
svincolata dalle contingenze, “disinteressata”. Ne “La Critica del Giudizio” Kant pone al centro della valutazione estetica la “sensazione del
bello”, le idee estetiche e l’effetto che queste esercitano sull’intelletto e
sullo spirito. Le successive riflessioni formulate da esponenti variamente
collegati alla corrente romantica non abbandonano la possibilità di riconoscere il bello come componente primaria dell’esperienza estetica.
Persino le posizioni cosiddette “formalistiche” di Eduard Hanslik, antiromantico per eccellenza che si scagliava vigorosamente contro le “visionarie” letture programmatiche tipiche della critica ottocentesca e, in
generale, contro l’idea della musica come espressione del sentimento,
non negano a quest’ultima il diritto di essere autonomamente bella, ma,
al contrario, pongono proprio questo punto come seme originario di tutta
la riflessione sull’arte dei suoni. L’arte, dunque, e la musica, possono
essere fruite, apprezzate e valutate considerando esclusivamente le qualità che riescono a sprigionare, in modo assoluto e libero da ogni vincolo.
Il “mestiere”, proprio in quanto artigianato musicale, è sì la “conditio
sine qua non” dell’apparizione del bello, ma è dato per scontato e pertanto
escluso dalla contemplazione estetica, dal momento che la bella arte parla
allo spirito, e questo non è affatto tenuto a preoccuparsi dei processi che
l’hanno generata, ma solo del risultato che essa è in grado di produrre.
Secondo una suddivisione storica proposta da Dahlhaus la partecipazione o non partecipazione di un’opera all’idea del bello è la forma di giudizio musicale peculiare dei secoli XVIII e XIX, decaduta all’inizio del
Novecento con l’avvento della nuova musica e delle estetiche collegate.
Certo una schematizzazione così rigida rischia di mutilare arbitrariamente un fenomeno molto più diramato e complesso: la pratica di pronunciarsi su un brano di musica definendolo genericamente “bello” o
“brutto” era certamente esistente ben prima della pubblicazione della Critica del Giudizio. Ne è prova la testimonianza della profonda commozione
provata da Agostino di fronte alla sua “scientia bene modulandi”, la quale,
in virtù della sua capacità di dilettare per mezzo della proporzione e della
simmetria, era vista come portatrice di una bellezza divina. D’altro canto,
le innumerevoli espressioni valutative della critica e del giornalismo musicale attuali dimostrano che “l’idea del bello” è tutt’altro che morta, sia
negli ambienti della musica cosiddetta “popular” sia in quelli “colti”.
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L’ultima categoria di giudizio individuata da Dahlhaus ed assegnata
al Novecento è quella che valuta la musica secondo la sua capacità di
incarnare lo “Zeitgeist”, l’essenza peculiare del tempo in cui essa compare nel mondo.
La nuova musica, col suo abbandono della morfologia e della sintassi tonali, si libera di uno dei principi fondamentali dell’espressione del
giudizio musicale: il piacere. Sebbene la storia dell’estetica non sia priva
di riferimenti al “diletto” o alla “gradevolezza” dell’arte dei suoni, si
può affermare che queste qualità non siano mai state ritenute sufficienti
per spiegare il fatto musicale, poiché accessorie ed effimere; è tuttavia
innegabile che esse abbiano sempre giocato un ruolo per nulla secondario nella fruizione della musica e nella sua valutazione.
L’“emancipazione della dissonanza” promulgata da Schönberg, la
sempre maggiore attenzione dedicata all’aspetto progettuale della composizione e la conseguente distanza creatasi fra prodotto musicale e
fruitore hanno reso la musica sempre meno “gradevole”. Questo ha sancito nella pratica la morte del bello (sette-ottocentesco) come obiettivo
e anelito della “buona musica”. Da qui la rinnovata importanza del giudizio tecnico, sostenuto dalla diffusione di nuove teorie e categorie analitiche così come dalla proliferazione di scritti programmatici e teorici
degli stessi compositori, considerati spesso strumenti imprescindibili per
la comprensione degli stessi prodotti musicali; da qui la frequente impossibilità dell’ascoltatore di seguire con un ascolto consapevole il dipanarsi del discorso musicale, e ancora le molte critiche rivolte alla
nuova musica colta e il distacco di una grande porzione del pubblico dal
repertorio novecentesco.

II. La bellezza salverà il mondo?
La nota affermazione del principe Miskin nell’Idiota di Dostoevskij
(«La bellezza salverà il mondo»), offre una singolare chiave di lettura
che, sulla base di un’interpretazione letterale del testo russo, conduce a
invertire i termini della frase: “Il mondo salverà la bellezza”. Affinché ciò
sia possibile è necessario che il mondo recuperi l’essenza del bello che
consiste nella sua gratuità; nell’essere irriducibile a ogni definizione,
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che trova un imprescindibile punto di riferimento nella cháris (grazia)
plotiniana. La grazia, per la sua neutralità, rappresenta lo spazio aperto
in cui far interagire la bellezza e il mondo. All’incrocio tra etica ed estetica si pone l’esperienza musicale. Nella sua sostanziale intraducibilità,
la musica è veicolo o “contenitore di risonanza” per le emozioni: il simbolo musicale appare come significante vuoto che mentre vanifica
l’orizzonte dei concetti definiti, evoca quello indefinito dell’immaginazione e degli affetti. L’ascolto musicale attiva una percezione interiore,
di per sé intraducibile, ma che ci rende capaci di creare quello che ancora non c’è e di innovare l’esistente.
La musica, evocando e inducendo emozioni, rimanda a una dimensione di senso il cui nucleo è costituito dalla confluenza di sentire e pensare e che rivela il vero volto della creatività, in un processo che
coinvolge anche la conoscenza e l’apprendimento.
L’opera d’arte possiede le leggi dell’inconscio e offre il piacere della
sua contemplazione. Essa porta in sé un processo organizzativo grazie al
quale alcune esperienze inconsce diventano riconoscibili, pertanto toccano il punto in cui si attiva la capacita di simbolizzazione, dove prendono forme fatti mentali e parole. L’arte sarebbe pertanto un mezzo per
recuperare una nostra antica esperienza della felicità, del sublime.
Se mediante la vista cogliamo la realtà esterna mantenendo una distanza, il suono possiede una prerogativa avvolgente che ci penetra al di
là della nostra volontà, arriva a destinazione anche se non vi prestiamo
attenzione, perciò stimola un’esperienza con il mondo esterno molto più
profonda ed intensa. L’intimità del suono è maggiore a quella della percezione visiva poiché gli oggetti sono presenti nello stesso tempo dentro e fuori.
Del resto Pablo Picasso diceva “per disegnare devi chiudere gli occhi
e cantare”.
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BELLEZZA È VERITÀ
di Ottaviano Giannangeli
Beauty is Truth, Truth Beauty, – That is all
Ye know on earth, and all ye need to know.
John Keats, Ode on a Gracian Urn
Bellezza è Verità, Verità Bellezza, – questo è tutto
ciò che sapete e ciò che vi occorre sapere.
John Keats, Ode a un’urna greca

Sono nato e vissuto in un paese d’Abruzzo dove l’aggettivo e sostantivo “bello” e “bellezza” erano usati a grascia, in senso proprio o
metaforico, qualche volta, in un tempo lontanissimo, anche in maniera
cortese. Questo paese era all’ottanta o novanta per cento contadino
quando io nacqui, nel 1923. Se ci si rivolgeva per un saluto o un’informazione a un uomo o una donna piuttosto anziani si diceva vocativamente “Bejò” o “Bellafé”, espressioni che significavano, con notevole
risparmio di sillabe, “Bell’uomo” e “Bella femmina”.
I contadini avevano due strumenti per zappare la terra: il pesante bidente a due punte lunghe di ferro, il “bidens” di ovidiana memoria (ma io
ne vidi un esemplare perfettamente uguale nel museo etrusco di Fiesole)
che serviva per andare in profondità nella terra, per fare lo “scassato” allorché si doveva ripiantare una vigna e via dicendo, l’altro era il “sarchione”, zappa triangolare, certamente più leggera con cui si frantumavano
ulteriormente le zolle a primavera, si preparava il terreno per la semina, insomma si navigava più in superficie. Si è capito che, non di “gioia perfetta”
(come in una poesia di Diego Valeri) si trattava per il contadino a sentir nominare il bidente, sì piuttosto di una sofferente “allegria” ungarettiana, di
pazienza nel sopportare il suo destino del quale quell’attrezzo rappresentava l’emblema, sicché quando vide un suo amico allontanarsi per qualche
losco affare e poi ripresentarsi deluso e scorato, ebbe a dirgli:
Bidente si chiama bellezza,
chi non lo prende in gioventù lo prende in vecchiezza.
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Nella mia famiglia, di padri e madri, nonni e nonne nell’ambito di
tre generazioni, c’erano stati rappresentanti di tutti i ceti, commercianti,
anzi “negozianti”, esattori e daziisti, professionisti, amministratori delle
più ricche famiglie del Mezzogiorno ed enologi mancati (ma uno aveva
vinto una medaglia al premio Marsiglia), ma una nonna soltanto, quella
paterna che si ricordava la guerra abissina, la turca e libica, la prima e la
seconda guerra mondiale, aveva avuto da giovane una esperienza contadina nel senso che portava da mangiare con la sorelle maggiore agli operai, essendo suo padre, mio bisnonno, agricoltore sì ma “benestante” o
“possidente”, come era scritto nei registri comunali, ed avendo poi sposato un commerciante e rappresentante del dazio (non so se i lavori erano
compatibili), era salita di rango e da Annina era passata ad essere chiamata “Gnor-Annina”.
Questa nonna fu l’inconsapevole principale personaggio del mio
libro Poesia popolare e Proverbi abruzzesi raccolti in una casa peligna…, di molte pagine del romanzetto Sposare una, di tante poesie dialettali e italiane, libri tutti usciti postumi a lei. Ebbene lei che per tutto
il periodo della nostra ultima guerra s’era portata appresso una frattura
dell’anca e si trascinava tra la cucina e la camera attigua e per qualche
anno dopo la Liberazione m’aveva fatto compagnia attorno al focolare
nei gelidi inverni, lei più addosso al camino, io un po’ discosto che studiavo e scrivevo per recuperare un paio d’anni perduti all’Università, e
quindi nei primissimi del mio insegnamento, non sapeva resistere al silenzio. Toccava col soffiatoio o le tenaglie qualche legnuccia e carbone
acceso, rimediava un piccolo castelluccio e una fiammella, e rompeva il
silenzio, facendomi: «Tu lo sai come si dice?». Qualche volta mi ridiceva
una cosa (poesia o proverbio) che avevo sentita altre volte e avevo già
trascritta, in altra occasione, a volte prorompeva con una novità sublime,
come quella lontana volta che mi folgorò col proverbio che un mio editore si attivò a far riprodurre su decine di piastrelle in ceramica nell’evento di un convegno. Allora aveva detto:
La femmene e je fuche
uòlene esse tuccate ogni puche.
(La femmina e il fuoco voglion essere toccati ogni poco.)
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Poi voleva spegnere il mio entusiasmo dicendo che era cosetta stupida rispetto alla poesia che lei stessa aveva riconosciuta come cosa
bella: una antica poesia ricorrente in molte raccolte:
Alzando gli occhi al ciel vidi una stella
che porta i raggi ricamati d’oro:
vicino che ci stanno due angelelle
sono più belle loro che nn’è je sole…

Secondo la cortesia, ma anche la diplomazia, del contadino, il primo
complimento va alla mamma, stante il codice:
Chi uole grazie che uajje1 alla Madonne,
Chi uole la fijje ha da pregà la mamme…

Il termine di paragone per le due angelelle non è altro che il sole, il
quale se ne sente anzi superato. Delle due figliuole una andrà a marito
“fuoriterra”, è già promessa ad uno dei paraggi; all’altra dice, incontentabile, il giovane (ma l’iperbole è di dovere in queste cose):
Cresci, nennella mia, fatti più bella:
se Dio l’ha destinato, sarrai (sic) la mia.

«Nonna», io incalzavo, «ma perché hai detto che la femmene e je
fuche è una cosetta stupida?...» «Perché, è una cosa importante?».
«Pensa che l’ha detta anche Durante Alighieri». «E chi sarebbe questo
Durante… e il resto che non ho capito?» «Un astrologo, nonna…» «E
che avrebbe detto?» «Ecco:
Per lei assai di lieve si comprende
quanto in femmina foco d’amor dura
se l’occhio o il tatto spesso non l’accende».
(Purg., VIII, 78)

«Tu te lo sei detto e tu te lo capisci… Piuttosto prima mi moro che
tu mi ti fai ricordare di prendere la moglie» (questo me lo diceva con
1

Vada.

59

moto uniformemente accelerato quanto più mi allontanavo dai venticinquanni e lei ottantenne non poteva più aspettare, ma la lingua e la memoria erano vive). E qui ritorniamo al “bello” e alla “bellezza”. «E come
deve essere questa moglie, nonna?».
«Se hai da pijjà la mojje, pijjela belle,
la brutte a casa mia nen ce la uojje.
La belle dà j’onore a je pariente,
la brutte dà je smacche a tutte quènte».

Io eccepivo: «Bella, d’accordo, se a me riuscisse di trovarla. Ma non
dovrebbe essere poi pomposella; come diceva un altro tuo stornello …».
«Certo… non pomposa… mi pare che te l’ho detto un’altra volta:
Le donne ca ci so’ pumpose assaje,
ti cérchene queste e quele che tu non puoi;
se tu ce lo prometti e non lo faje,
te fanno purtà l’arme de je buoi…».

Non mancava nemmeno il caso, a volte, che nonna e nipote si scambiassero i ruoli di alunna e professore, e che la prima facesse domande
all’altro ex cathedra, come proprio a proposito dell’ultimo stornello.
«Lo sai – chiedeva – che cosa significa portare l’arme dei buoi?»
«Ehi, nonna – rispondevo – lo so, ma vorrei proprio non saperlo…». E
la signora Annina: «A volte, però, è anche colpa del marito:
Chi porta la sua donna ad ogni festa
e la sua cavalla a bere a ogni fontana,
la cavalla diventa bolsa e la femmina p…».

Nipote: «Nonna, non trascendiamo! Prima dici che si deve volere la
donna bella, poi che non la vuoi pomposa, poi ancora che non la devi
portare ad ogni festa, ora magari che la vuoi buona al pari che bella…».
Nonna: «Ah, ma questo si capisce, che deve essere anche buona, la
bellezza fino alla porta, la bontà fino alla morte…».
Nipote: «Beh, ora facciamo, come si dice, una pausa di riflessione.
Intanto fammi finire di leggere questo libro…».
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Nonna: «Studi studi co’ tutti ssi libri e non mi hai imparato mai una
bella preghiera…».
Nipote: «Perché, ci stanno le preghiere belle e quelle brutte ?...».
Nonna: «Perché tu, a una poesia, non preferisci di metterci le parole belle piuttosto che le brutte? E quando vai a un prete per far dire una
messa a un morto, non ti raccomandi a lui di dire una bella messa?...».
Il discorso si faceva serio e mi accorgevo che nonna non faceva altro
che ripetere qualcosa che io le avevo detto quando ero un quindicenne e
al quinto ginnasio andavo traducendo pezzetto per pezzetto, sotto la
guida della brava professoressa di inglese, un testo di Keats, poeta presentatoci in primis con una formula del poema “Endimione”: A thing of
beauty is a joy for ever: (letteralmente) “Un qualcosa di bellezza è una
gioia per sempre” che continua in traduzione: ”La sua grazia s’incrementa; mai passerà in nullagine”, poi coi versi di “Ode a un‘urna greca”:
Beauty is Truth, Truth Beauty…” del nostro titolo.
In quel tempo la nonna mi faceva eco col “Testamento del vecchio
Guidone”: nientemeno che il Decalogo di Dio dato a Mosè, magari rimisurato a livello contadino, ma qualificato in immagine d’arte:
Vecchio Guidone e padre di famiglia
era disposto il testamento fare:
«Ti lascerò una gemma preziosa,
in mezzo al petto la potrai portare:
primo, ama Dio sopra tutte le cose,
poi il prossimo tuo come te medesimo
se vuoi menare una vita generosa…».

A quella “gemma preziosa” io, crescendo, riandavo a Dante (il Durante strologo) di Par., XV, 86:
“gioia preziosa ingemmi”.

Insomma, come dono alle future generazioni, l’uomo con la sua arte,
ossia col suo lavoro più nobile (poesia, musica, arti visive ecc.) , altro
non può fare su questa terra, in cerca dell’ipotetico Dio, che mandare
avanti la Bellezza.
Quella che segue è una mia poesia humilissima (un mio amico scriveva l’aggettivo con la acca, cioè “terra terra”)...
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L’ALBA1
Beauty is Truth
(Keats)

L’alba non sarà più così.
Aveva il profumo della terra
e delle mandre trasmigranti,
un senso di verginità nell’aria
e uno spicchio di luna.
Chi mi ridarà lo stupore delle cose?
Forse un figlio che non ho
che tutto rivedrebbe con lo stesso
slancio dell’ali. Ma a noi si fiaccano
ogni giorno di più.
L’alba dicevo,
quando si partiva alla conquista
di un pezzo di mondo (Pasquina, il canestro
lo porto io… Ciacco, fammi guidare
la bighetta…). O il torchio suonava
ed il mosto gemeva
dietro l’impeto forte del fanciullo.
Andassi a Pratola a trovare gli zii,
a tre miglia e un accento strano,
o a Gagliano con la macchina trebbiatrice,
o a Secinaro, il paese di papà,
per la festa di sant’Antonio,
o alla Madonna di Contra
con nonna per sentieri
impervi (attento ché mi fai venire
la febbre!), o a Venezia col treno popolare,
era un salire incontro al paradiso.

1

O. Giannangeli, da Biografia a San Venanzio, Lanciano, Quadrivio, 1959.
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Ci vuol poco a divinizzare le cose:
basta che anni siano passati.
Ci vuol poco a far poesia:
basta dire la verità.
Un nome, un grido: una magia. Con l’alba
così diversa!

18 Febbraio 1959
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IL VENTAGLIO E LA “BELLEZZA”
di Eide Spedicato Iengo

“Una causa evidente per cui molti non sentono il
sentimento giusto della Bellezza è la mancanza di quella
delicatezza dell’immaginazione che è necessaria per
poter essere sensibili a quelle emozioni più sottili.”
(David Hume)

Cosa si intende per “bellezza”? Nel Dizionario di Filosofia di Nicola
Abbagnano si attribuiscono a questa parola cinque significati: 1) Il bello
come manifestazione del bene; 2) il bello come manifestazione del vero;
3) il bello come simmetria; 4) il bello come perfezione sensibile; 5) il
bello come compiutezza dell’espressione. Detto altrimenti, la nozione
di bellezza rinvia a qualcosa di buono, di conforme a qualche principio
ideale, di armonioso, di godibile. Ma bello è, anche, ciò che orienta alla
conoscenza o, meglio, ciò che rende sensibile alle emozioni più sottili,
per esempio risvegliando la pietas nei confronti del passato. Come il
ventaglio, per esempio.
Viene spontanea la domanda: perché accostare un oggetto fragile ed
effimero, il ventaglio appunto, ad un tema impegnativo come quello che
il ricordo e la memoria delimitano? La risposta è immediata quanto articolata. Perchè il ventaglio, oltre ad essere uno strumento per ventilare,
può svolgere un’altra importante funzione: quella di mediazione di un
“altrove” sociale e culturale senza più udienza nel nostro presente, allacciando il prima al dopo, richiamando dall’ombra il passato e garantire, così, la sopravvivenza ad una fetta di immaginario. Insomma, e per
dirla in altro modo, il ventaglio è una sorta di minuscolo sipario parlante
che orienta a ricostruire palcoscenici collettivi; a dare riconoscibilità a
contesti remoti di significato; a coltivare il sentimento del tempo e, in tal
senso, a praticare la Bellezza.
Il ventaglio, qualsiasi ventaglio, non solo quello blasonato, rinvia
-infatti- ad una piccola/grande storia di scenari scomparsi e di ambienti
segnati da un tempo rallentato, in cui il rapporto faccia-a-faccia, il gusto
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della sosta e dell’intervallo, il piacere del passeggio, l’incontro nei salotti
o nei teatri facevano da fondale per relazioni, legami, intrighi sentimentali e segnavano ora atmosfere raffinate e mondane, ora contesti quotidiani (come nel caso dei ventagli parafuoco o di quelli giocattolo o di
quelli che facevano parte del corredo delle bambine e le iniziavano all’assunzione delle funzioni adulte). Il ventaglio, insomma, ha contribuito
ad allestire rappresentazioni cangianti, ad innalzare fondali a sorpresa,
ad organizzare morfologie comportamentali: perciò va avvicinato come
un “soggetto bello” che racconta e induce a stringere una relazione con
il tempo anteriore.
Gli esempi al riguardo sono tanti. Si pensi, al proposito, alla sua funzione di modalità comunicativa, di dialogo a distanza, di strumento di
schermaglie galanti. La gestualità rituale legata a questo scopo «aveva
una sua sintassi ben precisa, tale da consentire ad una donna di far ben
comprendere all’uomo che le interessava, e solo a lui, espressioni del suo
animo che probabilmente non avrebbe, o non avrebbe voluto mai esternare a parole. E certo tanti sono stati gli uomini di volta in volta gratificati, delusi o anche soltanto rinviati ad un’altra occasione da un gesto ben
preciso del ventaglio mosso dalle mani sapienti di una donna»1.
Nel Settecento che può, a ragione, essere definito il secolo del ventaglio, Giovanni Battista Abrizzi ebbe a scrivere, precisamente nel 1786
nel suo Lettera sopra l’esercizio del ventaglio, che «nel movimento del
ventaglio si può osservare una quantità infinita di agitazioni: moto indispettito, moto modesto, moto confuso, moto piacevole, moto amoroso
[…]. Ho veduto qualche volta il ventaglio così incollerito che sarebbe
stato per il servente o per l’amante pericoloso di trovarsi a portata del
vento che lo agitava. Altre volte lo vidi sì languido, sì attraente, che assai
mi dispiaceva che allora l’amante si trovasse da lei lontano»2.
Di questo linguaggio convenzionale è prova la diffusione, nell’Ottocento, di cartoline illustrate che “insegnavano”, appunto, i significati

1

M. Murino, Noterella semiseria a margine di una esposizione di ventagli, in Diamoci delle
arie. Ventagli dal 1880 al 1920. Catalogo della mostra a cura di V. Accardo e I. Spedicato, Vecchio Faggio Editore, Chieti, 1995, p. 29.
2
Cfr. Le stanze della vanità. Pieghevole della mostra. Castello di Masino-Caravino (Torino),
1998.
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di quella silenziosa corrispondenza affidata alla grammatica degli
sguardi e delle mani. Così «uno sguardo intenso appena scoperto dal
margine superiore del ventaglio aperto, rassicurava il destinatario circa
l’assenza di terzi indiscreti, invitandolo quindi a non indugiare oltre; per
contro, due mani accavallate delle quali una reggeva mollemente un ventaglio semichiuso stavano a significare che c’era poco da sperare in una
risposta positiva. Un ventaglio aperto, tenuto basso ed agitato in piano,
rinviava all’indomani l’incontro, mentre un ventaglio semichiuso battuto nervosamente sul palmo di una mano era una chiara dimostrazione
dell’attesa ansiosa di uno scritto. E se il mordicchiare il margine superiore del ventaglio aperto indicava un esplicito “vi amo”, il ventaglio
chiuso, deposto in bell’ordine, era una dichiarazione di resa incondizionata. Da ultimo, la rottura violenta del ventaglio stava ad indicare la fine
completa del rapporto»3.
Ma si rifletta, pure, sul ventaglio come “agente mediatico” di accadimenti storici, ritualizzatore di eventi, suggeritore di sentimenti patri.
Per esempio, gli esemplari che illustravano sulle loro pagine episodi di
storia nazionale4 o richiamavano alla memoria successi coloniali (come
quelli di celluloide che nel secondo decennio del XX secolo celebravano, appunto, «la guerra e la conquista della Libia»5) non solo informavano, ma rinforzavano il senso di appartenenza e di riconoscimento
in un Noi collettivo.
Si pensi poi alla funzione dei ventagli pubblicitari che, testimoni
dell’avvento della società di massa, si vestivano di abiti democratici e
veicolavano un mondo nuovo, fatto di mercati, macchine, metropoli. Si
trasformavano, così, in mezzo per reclamizzare compagnie di navigazione, catene di alberghi, agenzie di investigazione, aziende, grandi ma-

3

Ibidem.
In questo caso il pensiero va ad «una incisione che riproduce un’acquaforte di autore ignoto
della fine del XVIII secolo, predisposta per formare una pagina di ventagli pieghevoli; su di essa
sono immortalati alcuni episodi salienti della fondazione della Repubblica Ligure, avvenuti il
14 giugno 1797 a Genova sulla piazza ancora oggi denominata dell’Acquaverde (prospiciente
la stazione ferroviaria Genova-Principe)». M. Murino, Una “pagina” di storia italiana, in “Il
Ventaglio”,XVII, 2, 1999, p. 15.
5
I. Spedicato, Il ventaglio: breve storia di un amico straordinario. in Diamoci delle arie, cit.,
p. 23.
4
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gazzini e, inderogabilmente, entravano in competizione con gli impettiti
ventagli blasonati che, nell’esibire qualità di materiali e virtuosismo artigianale, segnalavano la presenza di atteggiamenti élitari e di clientele
facoltose che tenevano a differenziarsi dalla eterodirezione e dal livellamento dei gusti. Della reazione delle classi declinanti di fronte all’irresistibile ascesa di nuove formazioni sociali e della difesa di un
patrimonio culturale che si percepiva sempre più fragile e vulnerabile, il
ventaglio diventava, inintenzionalmente, inconsapevole riscontro.
Ma si consideri, anche, il ruolo delle ventole parafuoco «prodotte, tra
la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento, per lo più nei paesi dell’Europa centrale e in Inghilterra, adatte a proteggere il volto dall’eccessiva esposizione al fuoco del camino durante i lunghi inverni»6, che
-nel richiamare scene di vita familiare raccolte intorno al camino per
leggere, pregare, conversare, raccontare, fantasticare- rispolverano spazi
quotidiani inimmaginabili nel nostro presente sempre più frettoloso e
incostante.
Si potrebbe indugiare in altri esempi, ma sarebbe superfluo. Gli accenni suggeriti paiono sufficienti a chiarire che il ventaglio è molto di più
che un accessorio di distinzione e di vanità. È piuttosto un vocabolo figurato che, nel riattualizzare un panorama di sensibilità, di ambienti, di
alfabeti taciturni e nel suggerire vagabondaggi emotivi e accostamenti
conoscitivi, rinvia al concetto di bellezza non solo per la sua gradevolezza estetica ma anche per la sua capacità identificativa del passato.

6

I. Spedicato Murino, “Vissi d’arte”. Il ventaglio nel tempo in Incontro con il ventaglio. Storia, simboli e linguaggio di un vocabolo di conoscenza (a cura di Iva Spedicato Murino), Tinari Editore, 2005, p. 11.
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IL “MIRACOLO”
di Iva Spedicato Murino

“Miracolo!”. La sala risplende per i numerosi addobbi natalizi: risate, scambi di auguri echeggiano nell’aria: le amiche sono felici di ritrovarsi ancora una volta insieme, briose nelle loro conversazioni, ma
quella parola quasi gridata da Albertina incuriosisce le astanti. Quale avvenimento è accaduto? è un domandarsi con interesse tra le presenti; ed
ecco che l’arcano è svelato: tra le mani dell’amica è dispiegato un ventaglio. “Tutto qui?” chiede qualcuna desiderosa di una spiegazione, attratta dal delizioso oggetto.
A dire il vero, se ci atteniamo alla definizione più comune, il termine “miracolo” designa un evento inconsueto e raro che trascende le
leggi della natura per l’intervento di un essere sovrumano. Comunque,
se consideriamo l’espressione del volto manifestata da Albertina, tale
evento è accaduto: il ventaglio, prima mancante di alcune parti, aveva
riacquistato, dopo un accorto intervento di restauro, la sua antica e delicata parvenza.
Il fatto, di per sé banale, fa sorgere spontanea una domanda: quale
è il motivo che induce a conservare questi oggetti anche se danneggiati?
Non certo quello di riottenerne, attraverso il restauro, la funzionalità che
si estrinsecava nel suo movimento, ma, innanzi tutto, salvare dal disfacimento l’opera sia nella sua consistenza fisica, sia nella sua duplice polarità estetica e storica in vista della sua trasmissione al futuro. Il
ventaglio, infatti, fa sognare, racconta di incontri nei salotti, di intrighi
sentimentali ma anche di accadimenti storici, di pubblicità di vari articoli, di viaggi. Il ventaglio trasmette emozioni e fa riflettere, ci avvicina
al passato e ci proietta nel futuro. Irretiti fra questi opposti sentimenti
siamo indotti a conservare questi effimeri oggetti, sia pure danneggiati,
frutto di abilità di artigiani vissuti in altri tempi e in altri luoghi. Il custodire e proteggere questi oggetti non è forse il vero, primo miracolo?
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Ventaglio pieghevole - Italia, 1850 ca.
Carta goffrata, dorata e intagliata; litografie, avorio.
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IL LUOGO E LA BELLEZZA.
IL CASO DEL BOSCO DI SANT’ANTONIO
DI PESCOCOSTANZO.
di Domenico Luciani1

Il luogo, la bellezza, due concetti che richiedono almeno qualche
rapido appunto per una convenzione semantica preliminare.
Il concetto di luogo appare molto restio ad una riduzione logica univoca e immediatamente trasmettibile. In cambio è parte dell’esperienza
ordinaria di ogni persona, indipendentemente dal suo statuto individuale
e sociale, dalla sua attrezzatura culturale, dai suoi connotati etnici, linguistici, religiosi. Non esiste una persona che non sia in grado di rispondere positivamente alla domanda: c’è un luogo per te particolarmente
significativo, con il quale hai (senti) un legame speciale?
E che non sia in grado di parlarne, di provare a descriverlo, di
segnalare le insidie che lo minacciano, di suggerire provvedimenti per la
sua salvaguardia.
Assai più intrigata è di solito la risposta alla domanda: di che cosa
è fatto questo legame?
Insomma il concetto di luogo è facile da vivere, ma difficile da spiegare. L’ipotesi è che quel legame tra persona e luogo, tra comunità e
luogo, sia costituito da molti ingredienti diversi e mescolati diversamente
nei vari contesti antropologici culturali, ma sempre e ovunque tenuti insieme da alcuni collanti: lo spessore di conoscenza accumulato per esperienza diretta e per esperienza trasmessa; l’assidua frequentazione delle
1

L’Architetto Domenico Luciani è stato fino al 2009 Direttore della Fondazione Benetton, per
la quale attualmente dirige le pubblicazioni della collana “Memorie”. È membro della Giuria del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino. La Fondazione Benetton Studi
Ricerche promuove annualmente una campagna di attenzioni verso un luogo particolarmente
denso di valori di natura, di memoria e di invenzione, campagna denominata Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino. La Giuria del Premio Internazionale Carlo Scarpa per
il Giardino ha deciso, all’unanimità, di dedicare la XXIII edizione (2012) al Bosco di Sant’Antonio, nelle montagne d’Abruzzo, nei dintorni di Pescocostanzo.
Il testo riprende largamente i temi affrontati dall'autore nell'intervento "Una strada nel bosco.
Per una misura del luogo e della comunità" pubblicato nella rivista "Lettera Internazionale"n.113, 2012, pp.6-8.
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cose, delle parole e delle idee che vi sono radunate; la conseguente attitudine alla responsabilità protettiva che si manifesta individualmente e,
quando ve ne siano le condizioni comunitarie, anche collettivamente. Si
tratta di conoscenza, internità, responsabilità che si esercitano verso i
patrimoni di natura, di memoria, di condizione umana, conviventi in tensione tra loro nello spazio conterminato del luogo. Ogni luogo si mostra
dunque come individuo leggibile, dotato di una solo sua forma/vita, risultato di quel certo (e nessun altro) raduno di patrimoni in perenne modificazione, e del dialogo con i sentimenti e le ragioni attraverso le quali
arriva a noi, grazie alle quali ci diviene intellegibile.
In questo dialogo, ed eccoci al secondo concetto, la bellezza, sta
quella che Georg Simmel chiama Stimmung, tonalità, intonazione, con
la quale sentiamo/vediamo/leggiamo il luogo, alla quale facciamo appello quando siamo alle prese con la questione dell’autenticità, e con
quelli che Kant, nella Critica del Giudizio, alla “Nota generale sui giudizi estetici riflettenti”, definisce: il piacevole, il bello, il sublime, il
buono. Se il luogo è il raduno/dialogo fin qui tratteggiato, quali connotati assume il concetto di bellezza quando l’oggetto è un luogo? Insomma, in che cosa consiste la bellezza di un luogo?
Dobbiamo, anche qui preliminarmente, porci la questione se il giudizio possa essere portato al riparo dal carattere di pura soggettività
del gusto dal quale trae origine, per rispondere alla “pretesa al consenso universale”. La proposta, dalla quale molte altre sono poi derivate nella nostra storia delle idee, può essere cercata nella capitale
elaborazione kantiana. Il bello trae origine dal piacevole, il quale, in sé,
“non produce alcuna coltura, ma appartiene al semplice godimento”.
Ma il bello “esige la rappresentazione di una certa qualità dell’oggetto,
la quale può essere resa intelligibile e riportata a concetti. Il bello coltiva l’animo, richiamando l’attenzione sulle finalità nel sentimento di
piacere” (Nota generale citata). L’enunciazione del rapporto esteticaetica diviene poi perentorio, quando, al paragrafo 59, Della bellezza
come simbolo della moralità, afferma: ”Ora io vi dico che il bello è il
simbolo del bene morale”. Al paragrafo 21, Se si possa presupporre
con ragione un senso comune, troviamo una formulazione articolata
delle relazioni tra gusto, giudizio e conoscenza rappresentabile, trasmettibile, intelligibile.
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“Le conoscenze e i giudizi, con la convinzione che li accompagna,
debbono poter essere comunicati universalmente, altrimenti non si accorderebbero per nulla con l’oggetto; sarebbero tutti un gioco puramente
soggettivo. Ma se le conoscenze debbono essere comunicabili, si deve
poter comunicare universalmente anche quello stato d’animo che consiste nella disposizione delle facoltà conoscitive rispetto ad una conoscenza in generale, e in quella proporzione che conviene ad una
rappresentazione (con cui è dato un oggetto), affinchè essa diventi una
conoscenza; altrimenti, senza questa proporzione, come condizione del
conoscere, la conoscenza, come effetto, non potrebbe nascere. Ciò avviene effettivamente sempre quando un oggetto dato, per mezzo dei
sensi, stimola l’immaginazione alla composizione del molteplice, e l’immaginazione a sua volta eccita l’intelletto all’unificazione in concetti
del molteplice stesso. Ma questa disposizione delle facoltà conoscitive
ha una diversa proporzione, secondo la diversità degli oggetti dati”.
La bellezza del Bosco di Sant’Antonio, finalmente ci arriviamo, è
dunque la composizione unitaria e la rappresentazione proporzionata di
tutto quanto già conosciamo di lui, e di tutto quanto i sensi, l’immaginazione, la mente, in uno stato di disponibilità, di tensione, appunto di
eccitazione, ci spingono ancora a conoscere, a rendere intelligibile, a
trasmettere. Il filo conduttore del tempo è certo uno degli attrezzi che
meglio dispone gli infiniti punti di vista possibili (specialismi scientifici
naturalistici, discipline filologiche e storicistiche, attenzioni etnologiche
e antropologiche, ricerche sul sacro, sensibilità letterarie e artistiche) a
lavorare insieme per costruire la composizione e la rappresentazione alle
quali tendiamo.
Proviamo dunque a cogliere la bellezza del Bosco, del luogo di cui
fa parte, cercando di misurare/sentire il suo tempo, entrare nel groviglio
dei suoi infiniti tempi diversi, nelle tracce che il lavoro svolto da ognuno
di essi ha lasciato negli strati della memoria e nelle metamorfosi delle
cose. C’è il tempo geologico, innanzitutto, con le dimensioni incommensurabili dei milioni di anni, eppure così concrete e implacabili nell’azione trasformatrice che possiamo ben osservare nel teatro mobile, di
rovine e di erosioni, delle montagne che gli stanno intorno e che a loro
volta costituiscono elementi cruciali del suo statuto situale (altitudine,
microclima, condizioni idrogeologiche). C’è il tempo dei grandi cicli
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atmosferici, e il tempo del ghiacciaio, che ci racconta la sua lenta marcia nell’incavo tra quelle alture che solo in un tempo che appare nelle misure relative vicinissimo al nostro, prenderanno il nome di Pizzalto e di
Monte Rotella. E ci spiega il disegno, lasciato dietro di sè, del profilo
dolce dei tre colli nei quali il Bosco ha trovato casa. Ci sono i tempi,
tanti e diversi a loro volta, del catalogo sterminato della natura vivente;
tempi che convivono tra loro muovendosi e aggrovigliandosi dentro a
cicli vitali misurati con i secoli dei grandi alberi, i decenni di molti animali tra i quali noi, le annate e le stagioni e le lune di molti vegetali, le
giornate solari, le ore e i minuti dei microorganismi.
Conosciamo e trasmettiamo la bellezza del Bosco quando entriamo
nella metamorfosi del suo tempo storico, a partire dalla fine dell’ultima
glaciazione. Ci sono dodicimila anni da percorrere.
I primi seimila ci mostrano gli arrivi, le partenze, l’insediamento
adattativo di una collezione botanica e di un bestiario meravigliosi, immaginabili in una condizione che precede ogni presenza umana stabile.
I secondi seimila fanno i conti con l’attitudine umana al dominio, che si
manifesta all’inizio quasi impercettibilmente, poi con modi e tempi via
via più incisivi che lasciano sul campo segni, tracce, testimonianze leggibili, reperti studiabili, con crescente nettezza e diffusione.
Cerchiamo ora di conoscere e di trasmettere il tempo degli ultimi
venticinque secoli. Il Bosco ci appare già nelle sue fattezze di bosco,
brano di natura e sempre più anche di cultura. Gli antichi dei dell’Italia
prima di Roma, i satiri e le menadi del mondo pagano, i pellegrini e gli
eremiti del mondo cristiano finiscono col popolarlo insieme. Dobbiamo
resistere alla tentazione di inseguire Polia per lasciarlo fare a Polifilo. Ma
nella radura vediamo il festino degli dei, e lodiamo Giovanni Bellini e
Tiziano che hanno dato forma, e luce, e colore, al nostro modo di pensare un convegno dionisiaco.
È arrivato il momento di “comporre nel molteplice” della conoscenza
e del giudizio di bellezza del Bosco la vicenda delle modificazioni di
forma e di vita nel tempo dell’ultimo millennio. Abbiamo già cercato di
spiegare che non è lui, da solo, un luogo. Che lui fa parte di un luogo, il
quale comprende i prati che lo attorniano e i pendii che arrivano fino alle
alture che conterminano l’ambito spaziale che occupa, e che non sarebbe
lui se il nostro sguardo non potesse spingersi a meridione oltre Primo
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Campo fino alla città che lo governa, Pescocostanzo, civitas di cui fa
parte, comunità che ne è responsabile. Le sue modificazioni si confondono con le modificazioni del luogo di cui fa parte. Sono legate a fenomeni naturali e antropici, come le oscillazioni climatiche e demografiche.
La crescita demografica dopo l’Anno Mille, la costruzione di città murate
e l’edificazione delle cattedrali provocano in tutta l’Europa un aggressivo consumo dei boschi. Mentre, al contrario, la grave crisi demografica
dovuta alla peste alla metà del Trecento dà spazio alla rinascita dei boschi.
E la “piccola glaciazione” in età moderna, dalla metà del XVI alla metà
del XIX secolo, particolarmente avvertita nel Seicento, provoca in montagna lunghi innevamenti, carestie ripetute, morie di interi greggi transumanti, selezioni impietose di specie animali e vegetali.
Il nostro Bosco attraversa un lungo silenzio, prima che la presenza dei
contadini, dei boscaioli, dei pastori risalga in quota. Nella sua Breve storia dei boschi in Abruzzo, Aurelio Manzi descrive questo ricomparire nel
Bosco delle attività umane alla metà dell’Ottocento, come “quel fenomeno che potremmo definire del contadino alpinista”. Le modificazioni
dei boschi, e le vicissitudini del nostro Bosco non fanno eccezione, sono
legate anche, e per certi versi ancor più, alle guerre. La guerra è in sé divoratrice di boschi. Negli anni ‘20 del XX secolo si sommano la Grande
Guerra appena terminata e la “battaglia del grano” appena comimciata;
si spiega così il minimo storico di superfice forestale in Italia, e in
Abruzzo, e nel nostro Bosco che assiste al taglio degli alberi secolari nel
“Primo e Secondo Colle di Primo Campo”. Il fatto è documentato da Benedetto Rainaldi (1878-1968), cittadino illustre di Pescocostanzo, che
nella sua memoria pubblicata nel 1954, lo descrive così: “...i cittadini ricordano ancora oggi, con dolore, il passaggio attraverso il paese... dei colossali tronchi che, come giganti abbattuti e spezzati, chiedevano vendetta
contro lo sterminio e, mentre battevano la via del cimitero, andavano alla
stazione per arricchire le tasche degli imprenditori”. Non è l’unico pericolo incontrato nel corso del tempo della modernità.
Per sentire e descrivere la bellezza del Bosco nel tempo degli ultimi
due secoli, si corre avventurosamente tra le insidie. Tutti hanno bisogno
di legno: attività minerarie, fornaci di mattoni, calcàre di gesso e di calce,
fonderie, officine, tintorie, lavorazioni di bozzoli da seta, produzioni di
maiolica, e con dimensioni del tutto particolari la produzione di traversine
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per la costruzione delle ferrovie. Nel secondo dopoguerra il Bosco si
trova alle prese con sentimenti che rischiano di essere più forti di lui. La
sua bellezza crea odio e amore. L’odio arma un tentativo quasi riuscito
di eliminarlo. L’amore si mostra prima con la faccia bonaria e curiosa di
una strada che lo attraversa e lo vuol far conoscere a molti amici in gita,
e poi con le fattezze preoccupanti (per fortuna contenute) di una lottizzazione. Siamo così entrati nel tempo della storia contemporanea. La
costruzione e la rappresentazione della bellezza del Bosco si compone
d’ora in avanti anche di figure, documenti, cose, idee, avvenimenti del
tempo presente. L’abbiamo davanti a noi, accelera la nostra ricerca di
conoscenza e di giudizio, ci carica di nuove responsabilità protettive, eccita la nostra tensione propositiva, verso il tempo futuro.
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QUALE BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO?
di Giuseppe Carrara

La Bellezza accompagna l’umanità da sempre, anche i cosiddetti
uomini delle caverne percepivano quella strana primordiale esigenza di
dipingere sulle rocce, di riprodurre la realtà: era l’ultima fase dell’evoluzione, perdere l’animalità per guadagnare il senso più importante,
quello del Bello; con il progredire della civiltà l’uomo ha sviluppato
sempre più il suo senso estetico apprezzando la Bellezza nella natura e
nella sua espressione più alta: l’arte; ma spesso, troppo spesso non è
stata capita, amata, contemplata; in fondo solo gli “eletti” possono venerarla, solo per loro una cosa bella significa solamente Bellezza, solo
loro riescono a coglierla nella sua vera essenza, e questa è una benedizione e una condanna al tempo stesso, il loro è un destino da incompresi,
spesso emarginati, ma sono gli unici a poter percepire l’universo nella
sua totalità perché solo loro ne conoscono il motore ultimo; tutti gli uomini indistintamente, però, sopravvivono a questo mondo grazie ad essa
perché “è infelice chi non segue il Bello, il solo Bello” (Plotino). È in
Grecia che alla Bellezza, per la prima volta, viene data importanza filosofica e spirituale: Platone la riteneva lo splendore del vero, unico e necessario mezzo per far riavvicinare l’anima al mondo delle idee: un
punto di contatto fra l’umano e il divino, fra il finito e l’infinito, fra la
triste “realtà” quotidiana e l’iperuranio; se davvero c’è un Dio non possiamo ritrovarlo che nella Bellezza, o addirittura identificarlo con essa
stessa, persino la natura rabbrividisce di voluttà quando lo spirito vi si inchina rispettoso dinnanzi. È l’unica cosa in grado di resistere alla forza
del tempo, le filosofie si disgregano come la sabbia, le credenze si succedono l’una sull’altra, ma ciò che è bello è una gioia per tutte le stagioni, ed un possesso per tutta l’eternità.
“La Bellezza è una forma del Genio, anzi, è più alta del Genio perché non necessita di spiegazioni. Essa è uno dei grandi fatti del mondo,
come la luce solare, la primavera, il riflesso nell’acqua scura di quella
conchiglia d’argento che chiamiamo luna” (Oscar Wilde). Ed è sempre
l’esteta irlandese a dirci che quelli che trovano significati brutti nelle

77

cose belle sono corrotti, la speranza c’è solamente per gli uomini colti
perché trovano significati belli nelle cose belle. Ma non c’è nulla di sano
nell’adorazione della Bellezza, è troppo splendida per non essere folle,
è quasi una trappola in cui l’uomo non può far a meno di cadere voluttuosamente e godere del suo delirante fermento; molto spesso, però, a
mo’ del più famoso dei maudit, facciamo sedere la Bellezza sulle ginocchia e la troviamo amara, e la ingiuriamo. Il bello si nasconde più
nella sofferenza che nella felicità, la gioia è il suo ornamento più volgare,
Bellezza e dolore si rincorrono quasi in un girotondo amoroso; Paul
Valéry ha addirittura definito il bello come ciò che ci fa disperare, spesso
ci conduce alla pazzia, ma in ogni caso ne siamo vinti, inceneriti: “e ora
la profondità del cielo mi costerna; la sua limpidità mi esaspera. L’insensibilità del mare, l’immutabilità di questo spettacolo, mi fanno rivoltare... Ah! È necessario soffrire eternamene o eternamente fuggire il
bello? Natura, incantatrice spietata, rivale sempre vittoriosa, lasciami!
Non tentare più i miei desideri e il mio orgoglio! Lo studio del bello è
un duello in cui l’artista grida il suo terrore prima di essere vinto” (Il
confiteor dell’artista, Charles Baudelaire). Potrebbe sembrare che nella
Bellezza ci sia una sorta di voluttà del male, e in effetti è così: la poesia
canta sfrenate malinconie, tormenti inventati per innamorarsene, cerca il
dolore, la malattia pur di poter avere una voce, ma in realtà Essa trascende il male e il bene; il dolore e la sua bellezza costituiscono un cammino spirituale, di catarsi che l’uomo, o meglio l’artista, deve compiere
per poter arrivare a contemplare quel principio che è la condicio sine
qua non della natura, della realtà, della vita e della morte, quel principio
deistico, teistico o materialistico che dir si voglia, che dà senso al nulla,
che redime i “cadaveri in maschera”, l’approdo al di là del male che è
proprio quella Bellezza “che ha il potere di farci perdonare e dimenticare. Forse perché l’abisso è profondo come il cielo” (Enzo Bianchi, Introduzione ai Fiori del male).
Dopo questo lungo percorso all’uomo non resta che il suo cupio dissolvi, la sua volontà di nientificare la propria anima nell’eterno, di assistere
alla propria metempsicosi spirituale nella Bellezza, il volersi spegnere come
uomo per poter rifulgere nel suo processo ipostatico di congiunzione con
il sublime, di confondersi con il fluire della bellezza, di indiarsi e trasumanare liberandosi dal carcere del corpo per diventare Bellezza egli stesso.
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Ma è questo il suo potere salvifico? Davvero la Bellezza salverà il
mondo come afferma il principe Myškin, l’idiota dell’omonimo romanzo
dostoevskijano? Il mondo potrà salvarsi solamente se l’uomo permetterà che la Bellezza gli salvi l’anima, se avrà il coraggio di viverla pienamente e soprattutto se l’umanità intera comprenderà che l’unico vero
messaggio kerigmatico a cui dovrà aderire in ogni dove e in ogni quando
è proprio questo: “la Bellezza salverà il mondo” perché “è difficile restare arrabbiati quando c’è tanta bellezza nel mondo. A volte è come se
la vedessi tutta insieme, ed è troppa. Il cuore mi si riempie come un palloncino che sta per scoppiare. E poi mi ricordo di rilassarmi, e smetto di
cercare di tenermela stretta. E dopo scorre attraverso me come pioggia,
e io non posso provare altro che gratitudine, per ogni singolo momento
della mia stupida, piccola, vita. Non avete la minima idea di cosa sto
parlando, ne sono sicuro, ma non preoccupatevi: un giorno l’avrete.”
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SPIGOLATURE

John Keats (1795-1821)
ODE SU UN’URNA GRECA
Tu, ancora inviolata sposa della quiete,
figlia adottiva del tempo lento e del silenzio,
narratrice silvana, tu che una favola fiorita
racconti, più dolce dei miei versi,
quale intarsiata leggenda di foglie pervade
la tua forma, sono dei o mortali,
o entrambi, insieme, a Tempe o in Arcadia?
E che uomini sono? Che dei? E le fanciulle ritrose?
Qual è la folle ricerca? E la fuga tentata?
E i flauti, e i cembali? Quale estasi selvaggia?
Sì, le melodie ascoltate son dolci; ma più dolci
ancora son quelle inascoltate. Su, flauti lievi,
continuate, ma non per l’udito; preziosamente
suonate per lo spirito arie senza suono.
E tu, giovane, bello, non potrai mai finire
il tuo canto sotto quegli alberi che mai saranno spogli;
e tu, amante audace, non potrai mai baciare
lei che ti è così vicino; ma non lamentarti
se la gioia ti sfugge: lei non potrà mai fuggire,
E tu l’amerai per sempre, per sempre così bella.
Ah, rami, rami felici! Non saranno mai sparse
le vostre foglie, e mai diranno addio alla primavera;
e felice anche te, musico mai stanco,
che sempre e sempre nuovi canti avrai;
ma più felice te, amore più felice,
per sempre caldo e ancora da godere,
per sempre ansimante, giovane in eterno.
Superiori siete a ogni vivente passione umana
che il cuore addolorato lascia e sazio,
la fronte in fiamme, secca la lingua.
E chi siete voi, che andate al sacrificio?
Verso quale verde altare, sacerdote misterioso,
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conduci la giovenca muggente, i fianchi
morbidi coperti da ghirlande?
E quale paese sul mare, o sul fiume,
o inerpicato tra la pace dei monti
ha mai lasciato questa gente in questo sacro mattino?
Silenziose, o paese, le tue strade saranno per sempre,
e mai nessuno tornerà a dire
perché sei stato abbandonato.
Oh, forma attica! Posa leggiadra! con un ricamo
d‘uomini e fanciulle nel marmo,
coi rami della foresta e le erbe calpestate tu, forma silenziosa, come l’eternità
tormenti e spezzi la nostra ragione. Fredda pastorale!
Quando l’età avrà devastato questa generazione,
ancora tu ci sarai, eterna, tra nuovi dolori
non più nostri, amica all’uomo, cui dirai
“Bellezza è verità, verità bellezza,” – questo solo
sulla terra sapete, ed è quanto basta.
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Charles Baudelaire (1821-1867)
INNO ALLA BELLEZZA
Vieni dal cielo profondo o esci dall’abisso,
Bellezza? Il tuo sguardo, divino e infernale,
dispensa alla rinfusa il sollievo e il crimine,
ed in questo puoi essere paragonata al vino.
Racchiudi nel tuo occhio il tramonto e l’aurora;
profumi l’aria come una sera tempestosa;
i tuoi baci sono un filtro e la tua bocca un’anfora
che fanno vile l’eroe e il bimbo coraggioso.
Esci dal nero baratro o discendi dagli astri?
Il Destino irretito segue la tua gonna
come un cane; semini a caso gioia e disastri,
e governi ogni cosa e di nulla rispondi.
Cammini sui cadaveri, o Bellezza, schernendoli,
dei tuoi gioielli l’Orrore non é il meno attraente,
l’Assassinio, in mezzo ai tuoi più cari ciondoli
sul tuo ventre orgoglioso danza amorosamente.
Verso di te, candela, la falena abbagliata
crepita e arde dicendo: Benedetta la fiamma!
L’innamorato ansante piegato sull’amata
pare un moribondo che accarezza la tomba.
Che tu venga dal cielo o dall’inferno, che importa,
Bellezza! mostro enorme, spaventoso, ingenuo!
se i tuoi occhi, il sorriso, il piede m’aprono la porta
di un Infinito che amo e che non ho mai conosciuto?
Da Satana o da Dio, che importa? Angelo o Sirena,
tu ci rendi – fata dagli occhi di velluto,
ritmo, profumo, luce, mia unica regina! –
l’universo meno odioso, meno pesante il minuto?
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Emily Dickinson (1830-1886)
MORII PER LA BELLEZZA
Morii per la bellezza, ma da poco
m’avevano composto nella tomba
che un altro – morto per la verità –
venne deposto nel sepolcro accanto.
Domandò sottovoce perché ero
morta. Risposi: “Per la Bellezza”,
“Io per la Verità. Sono una cosa sola”
disse. “Siamo fratelli”.
Così, come congiunti che s’incontrano
di notte, parlammo
dall’una all’altra tomba
finché il muschio non toccò
le nostre labbra – e ricoprì i nostri nomi.
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G. M. Hopkins (1844-1889)
LA BELLEZZA CANGIANTE
Gloria a Dio per le cose che ha spruzzate:
i cieli bicolori, pezzati come vacche,
la striscia rosa billiottata della
trota in acqua, il tonfar delle castagne
– crollo di tizzi giovani nel fuoco –
e l’ali del fringuello; per le toppe
dei campi arati e dissodati, e tutti
i traffici degli arnesi, e tutto ch’è
fuor di squadra, difforme, impari e strambo,
tutto che muta, punto da lentiggini
(chissà come?) di fretta o di lentezza,
di dolce o d’aspro, di lucore o buio.
Quegli le esprime – lode a Lui – ch’è sola
bellezza non mutabile.
(traduzione di E. Montale)
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Rainer Maria Rilke (1875-1926)
LA BELLEZZA ETERNA
Oh, non temere! Se avvizzisce il fiore,
se nella fredda calma dell’oceano
sperdono i venti il bosco che si schioma
cresce e diviene la Bellezza eterna,
pur dalle anguste forme.
Matura è già. Con impeto soave
spezza l’antico invoglio.
Penetra in noi dagli alberi spirando,
non per posare stanca,
che già troppo posò lungo l’estate.
Ma dai frutti d’uligine rigonfi,
povera e nuda, scende; e si rifugia
entro l’umana Attività perenne.
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Kahlil Gibran (1883-1931)
SULLA BELLEZZA
E un poeta disse: Parlaci della bellezza.
E lui rispose:
Dove cercherete e come scoprirete la bellezza, se essa stessa non vi
è di sentiero e di guida?
E come potrete parlarne, se non è la tessitrice del vostro discorso?
L’afflitto e l’offeso dicono: “La bellezza è nobile e indulgente.
Cammina tra noi come una giovane madre confusa dalla sua stessa
gloria”.
E l’appassionato dice: “No, la bellezza è temibile e possente.
Come la tempesta, scuote la terra sotto di noi e il cielo che ci sovrasta”:
Lo stanco e l’annoiato dicono: “La bellezza è un lieve bisbiglio.
Parla del nostro spirito.
La sua voce cede ai nostri silenzi come una debole luce che trema
spaurita dall’ombra”.
Ma l’inquieto dice: “Abbiamo udito il suo grido tra le montagne,
E con questo grido ci sono giunti strepito di zoccoli, battiti d’ali e
ruggiti di leoni”.
Di notte le guardie della città dicono: “La bellezza sorgerà con l’alba
da oriente”.
E al meriggio colui che lavora e il viandante dicono:
“L’abbiamo vista affacciarsi sulla terra dalle finestre del tramonto”.
D’inverno, chi è isolato dalla neve dice: “Verrà con la primavera balzando di colle in colle”.
E nella calura estiva il mietitore dice: “L’abbiamo vista danzare con
le foglie dell’autunno e con la folata di neve nei capelli”.
Tutte queste cose avete detto della bellezza.
Tuttavia non avete parlato di lei, ma di bisogni insoddisfatti,
E la bellezza non è un bisogno, ma un’estasi,
Non è una bocca assetata, né una mano vuota protesa,
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Ma piuttosto un cuore bruciante e un’anima incantata.
Non è un’immagine che vorreste vedere né un canto che vorreste
udire,
Ma piuttosto un’immagine che vedete con gli occhi chiusi, e un
canto che udite con le orecchie serrate,
Non è la linfa nel solco della corteccia, né l’ala congiunta all’artiglio,
Ma piuttosto un giardino perennemente in fiore e uno stormo d’angeli eternamente in volo.
Popolo di Orfalese, la bellezza è la vita, quando la vita disvela il suo
volto sacro.
Ma voi siete la vita e siete il velo.
La bellezza è l’eternità che si contempla in uno specchio.
Ma voi siete l’eternità e siete lo specchio.
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Cesare Pavese (1908-1950)
PRIMAVERA
Sarà un volto chiaro.
S’apriranno le strade
sui colli di pini
e di pietra....
I fiori spruzzati
di colore alle fontane
occhieggeranno come
donne divertite: le scale
le terrazze le rondini
canteranno nel sole.
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Alda Merini (1931-2009)
LA BELLEZZA
la bellezza di essere nudi dentro
senza vestiti, accessori inutili
vai, vieni, torni
in base a come senti di essere
in quel momento
senza appuntamenti mancati
impegni rispettati per educazione
solo istinto? si… perché no?
le regole non regolano
al limite vincolano
ma non vincono sull’essere
riempiono fogli di parole
libri che nessuno studierà
della nudità non si parla
è scabrosa quella cerebrale
passi per reietto, per relitto
dipende da chi ascolta
sembri malato, drogato, alcolato
dicevo così a chi me lo chiedeva
si, sono alcolata… e allora?
lo sono perché penso più di te che sei sobrio!
perché non dimentico
già…
la bellezza della memoria
che trattiene gli istanti più duri
dei quali conosci ogni millimetro
e di quelli più belli
ti rimane il profumo
una goccia aleatoria
che poi svanisce
diventa incerta
la bellezza della morte
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ha il fascino del non voluto
del temuto
dell’ignoto
se ti afferra ti spinge
ignora le tue lacrime
e va avanti
come unicorno impazzito
chi si trova davanti non ha tempo
modo e fiato per salvarsi
ma solo per celarsi gli occhi
in una nebbia lattiginosa
la bellezza dell’infinito
quello che hai dentro
che trattieni quando urli
ma che esce dai tuoi occhi
trapela e annega
in uno sguardo soffocato
di donne arse da affanni
di sogni intoccabili
di giorni fatti di anni
di anni che non le invecchiano
ma le trasformano
agli sguardi di uomini
che hanno sete di carezze
che li rassicurino della loro unicità
la bellezza dell’incomprensione
che ti porta a costruire
un castello di carte
arroccato su un monte
dal quale tu ti difenderai
inesorabile
come cavaliere ardito
con la lancia pronta
non farai entrare nessuno
per poi accorgerti
che nessuno vuole entrare
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la bellezza della bellezza
è che è bella,
ancora più bella,
quando è fatta di quel qualcosa
che diviene bello
perché il bello è in te
e la vostra bellezza
è la mia,
perché me la prendo,
ci entro dentro,
l’aspiro e respiro,
mi adorno con essa
per restituirvene altra,
diversa
seppur nata da voi.
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Vittorio Monaco (1940-2009)
VIE DI MONTAGNA
Le vie di montagna
seguono corsi strani.
Non sanno dove vanno
e portano lontano.
Questo, tra le ramaglie
e cespugli a mezz’aria
sporgenti dalle faglie
di rocce millenarie,
conduce, in alto, ai faggi.
A cieli lunghi e chiari…
Remoti eremitaggi
di falchi solitari,
verdi silenzi, alpeggi
di stazzi in abbandono
senza odori di greggi,
tra declivi e ciglioni –
radure, in cui fermenta
più lieta l’erba e attende
l’orma di qualche dio.
Che i fiori presentono.
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VOCI E SCRITTURA
I

J. Vermeer, La lattaia, 1659, Rijksmuseum di Amsterdam.

L’ARDUA VIA PER LA FELICITÀ
di Concettina Falcone

… E io adunque, che non seggio alla beata mensa,
ma, fuggito della pastura del vulgo, a’ piedi di coloro
che seggiono, ricolgo di quello che da loro cade, e conosco la misera vita di quelli che dietro m’ho lasciati …
Dante Alighieri, Convivio.

Era un lavoro per spose novelle e figlie giovani. Dritte sul tavolo ricoprivano di carta velina rossa il filo da cui pendeva l’unica lampadina
della stanza, filo che per quanto sottile sarebbe annerito per i puntini lasciati dalle mosche. Altri fogli, piegati e sforbiciati su un lato a formare
una greca, andavano ad abbellire la mensola del camino e ripiani vari in
nicchie e credenze. A noi bambini piaceva la carta rossa, nota di colore
violenta in cucine dove il fumo del camino e i vapori dei cibi sulle fornacelle ingrigivano le pareti e i pochi mobili passati di padre in figlio
mostravano la patina scura del tempo.
Era un mondo allo stremo. Presto apparve il ddt, i detersivi sostituirono la cenere, i fornelli a gas quelli a carbone, le lampadine si munirono
di piatti a diffusione più razionale, avanguardie dei mezzi tecnologici
che ci avrebbero man mano soccorso; i vecchi mobili, manufatti spesso
di noce, furono le vittime sacrificali della smania di liberazione da un
passato di conflitti e povertà e sostituiti con mobili di legno vile o compensato, ma verniciati con colori chiari come si supponeva fossero in
America, facendo la fortuna di un esercito di robivecchi che si improvvisarono antiquari da un giorno all’altro. Cucine ripittate nei colori pastello e i nuovi mobili precari ma luminosi entrarono trionfalmente nella
nuova concezione del bello perché noi nati durante la guerra, che venivamo da nient’altro che non fosse la sopravvivenza quotidiana, ci scoprimmo avidi di qualsiasi novità, privi come eravamo di parametri di
giudizio. Sapevamo di non sapere e ne avevamo pudore, ma avere ciò
che prima nemmeno conoscevamo fu la nostra impellenza primaria mentre ci formavamo il gusto sul campo.
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L’Europa si motorizzava e l’Italia non fu da meno. Il popolo comprava le “topolino” e sognava Studebaker, Ford e affini, veicoli ingombranti, evocatori dei larghi interminabili rettilinei statunitensi. Quando le
nostre autovetture agili, sofisticate, imposero i designer italiani come i
più prestigiosi del mondo, quelle in precedenza agognate uscirono senza
traumi dalla categoria del bello.
Lo stesso accadde per il cinema. In sale cinematografiche spuntate
ovunque spopolavano film di guerra che celebravano la vittoria degli
yankee, oppure commedie che ne mostravano successo, benessere, moralismo, salvo qualche voce dissonante precorritrice del grande cinema
che proprio dall’America sarebbe arrivato, affiancato da una stupefacente proliferazione di opere di registi europei. Da noi Rossellini, De
Sica, Visconti, Fellini, Monicelli, Risi mostrarono nei loro capolavori il
realismo impietoso e l’umorismo amaro dei vinti. Resistettero più a
lungo i western in cui cow boy puliti e azzimati erano attaccati proditoriamente da perfidi pellirosse che facevano strage di donne e bambini.
Ma furono i pionieri sporchi, cenciosi, amorali di Sergio Leone a celebrare più realisticamente la conquista del West, a cui la musica di Morricone donava una solennità quasi epica. E noi capimmo la differenza
tra film e film, rievocazione e rievocazione.
Quanto alla letteratura, a guerra finita le case editrici iniziarono a ristampare i classici italiani, inglesi, francesi, russi… Tra i banchi del liceo
era un continuo scambiarsi libri di autori notissimi o sconosciuti e, quando
Fernanda Pivano tradusse i nuovi scrittori americani come Hemingway e
Fitzgerald, divorammo i loro romanzi insieme a quelli di Faulkner,
O’Connor, Steinbeck, Whright. Intanto la Beat Generation intendeva, a
detta di Allen Ginsberg, “modificare le leggi che avevano coperto la terra
di polizia segreta, campi di concentramento, oppressione, schiavitù, guerra,
morte”. Salinger con Il giovane Holden affrontava il disagio giovanile con
linguaggio spregiudicato influenzando i nuovi scrittori e Siddharta di Hermann Hesse si apprestava a diventare una sorta di bibbia delle ultime generazioni. Intanto ci affascinavano i surreali racconti di Calvino; Il giorno
della civetta e A ciascuno il suo di Sciascia aprivano uno squarcio sulla
mafia “che non c’è” e politici collusi; Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, che Vittorini aveva trovato “vecchio” ma che tutti leggemmo, gettò
una luce meno oleografica sull’unificazione d’Italia, e in Uscita di sicurezza
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Silone riaffermava il suo essere socialista senza partito e cristiano senza
chiesa. Arrivarono i sudamericani: il visionario Cent’anni di solitudine di
Marquez, nonostante la stroncatura di Pasolini, “non è un romanzo, è una
sceneggiatura”, entrò in tutte le nostre case, e finalmente Borges. Una scoperta difficile ed entusiasmante furono Proust, Joyce, Celine, Kafka, Musil,
come difficile e talvolta insormontabile sarebbe stato l’impatto con la pittura e la musica moderne. Intanto Ungaretti leggeva i suoi versi in televisione e Montale accostava alla poesia anche i più restii; a teatro si
rappresentavano Williams, O’ Neill, Brecht, Ibsen e apparivano Beckett
e Ionesco; Dario Fo, Strelher, Carmelo Bene erano gli illustri innovatori.
Per la musica fu più complicato: ci mancava l’abc. Noi eravamo
quelli delle canzonette di San Remo: i Platters, un po’ di Gershwin, di
jazz e di rock, e i cantautori, da Tenco a Paoli fino a Bennato e De André.
Conoscevamo la musica operistica perché suonata dalle bande nelle feste
e canticchiata dai paesani che ancora si esaltavano per Enrico Caruso e
Beniamino Gigli. Quando tecnologia e benessere ce ne offrirono i mezzi
ascoltammo Beethoven, Mozart, Bach…, tardi però, disordinatamente.
La nostra era la generazione di mezzo tra quella che cantava le cavatine e quella che ormai aveva la propria musica suonata e cantata da nuove
star, gruppi, band; musica che andava al di là dell’intrattenimento con una
funzione socio-politica straordinariamente aggregante. Emblematico è il
festival di Woodstock a Bethel nello Stato di New York, organizzato per
cinquantamila persone dal 15 al 18 agosto del 1969, “3 days of peace and
music”, nel quale Joan Baez, Joe Cocker, Stills, Carlos Santana, Jimi Hendrix e molti altri si esibirono davanti a una folla di cinquecentomila hippy,
epigoni di quei beatnik che avversavano il militarismo, l’individualismo
consumista e il moralismo borghese. Nonostante il collasso dell’organizzazione e l’ordine dei direttori di alcuni giornali di criminalizzarli come fomentatori di disordini e consumatori di droga (chi aveva paura degli
hippy?!) furono un esempio di convivenza pacifica e gioia di vivere.
Nel dopoguerra i nostri primi viaggi furono a scopo religioso: durante l’Anno Santo del 1950 una folla di sopravvissuti a bombardamenti,
miseria, sfollamento si recò a Roma per mondarsi dei peccati grazie all’indulgenza plenaria. Fu il nostro primo impatto con l’imponenza di
San Pietro, intimiditi dall’atmosfera tra il trionfale e il mortuario; sostammo davanti alla levigata madre bambina col figlio morto in grembo
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– perché della Pietà di Michelangelo avevamo sentito parlare anche noi,
come della Divina Commedia e della Gerusalemme Liberata – e poi andammo al Colosseo, dove le belve avevano fatto strage di cristiani. Ma
fu un inizio. Guardammo con più attenzione le immagini dei libri di
scuola e scoprimmo l’esistenza dei musei.
I musei ci intimidivano più delle basiliche. Eravamo coscienti della nostra indegnità. Una svolta positiva al problema la dette più tardi la Mostra fiorentina dei capolavori dell’età medicea, che per la sua ampiezza venne
dislocata in più sedi museali, palazzi, chiese in cui oltre ai tesori in loco si
aggiunsero i capolavori del Rinascimento giunti da tutti i musei del mondo.
Fu la prima grande mostra debitamente reclamizzata in Italia e all’estero e
allestita nel momento più propizio: la gioventù era impegnata culturalmente
e con essa presero coraggio anche i meno giovani. Firenze fu invasa da una
moltitudine di persone in zoccoli o “superga” e abiti casual di due taglie più
larghi secondo la moda. In tuta e scarpe da tennis andai con gli altri dentro
e fuori le chiese e i musei e su e giù per i monumentali edifici, da Palazzo
Vecchio a Orsanmichele alla Biblioteca Laurenziana alla Fortezza da Basso,
preoccupata di non lasciarmi sfuggire un quadro, una statua, un manoscritto.
E appurai con sorpresa che alcuni di quei capolavori li “sentivo” più di altri,
come un virtuale pugno allo stomaco, un misto di euforia e struggimento,
meraviglia e beatitudine, e una sconfinata ammirazione per chi quelle sensazioni riusciva a suscitarmi senza che fossi in grado di spiegarmene il perché. Fu così per esempio per S. Pietro risana gli infermi con la sua ombra
di Masaccio o per la Visitazione di Carmignano di Pontormo, dipinto del
‘500 assolutamente moderno.
Ripetemmo l’esperienza, quando e come potemmo. A Venezia, dove
le chiese hanno sulla porta l’elenco dei capolavori, “Tiziano, Tintoretto,
Bassano, Tiepolo…”, andavamo per ammirarli nelle cappelle della navata, nella sacrestia per vedere una via crucis o magari tra i banchi durante una funzione per osservare il dipinto sull’altare, sempre con la
stessa smania. All’Accademia, in una delle sale più illustri dell’arte italiana, tra il S. Giorgio di Mantegna, due madonne di Bellini, una di
Cosmè Tura e un altro dipinto di Giorgione c’è lei, La tempesta. Uno
spesso cristallo la difende dai malintenzionati ma coi riflessi ne disturba
la visione. Per guadagnare il punto di vista migliore ci ritrovammo addossati al pilastro centrale: accanto a me una signora dai capelli bianchi
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cercò il mio sguardo per condividere l’inesprimibile. A Londra davanti
al cartone leonardesco di Sant’Anna, Madonna, Bambino e San Giovannino mi paralizzò la sensazione di un’armonia assordante; nelle metope del Partenone le dee banchettanti coi loro trasparenti veli di pietra
emanano erotismo più di qualunque nudo successivo; a Palermo l’Annunziata di Antonello ha intorno all’ovale perfetto del viso uno scialle
lindo che ha ancora il segno della piega, e pensai che nulla avrebbe potuto esprimere meglio la giustezza della scelta del Padreterno.
I nostri tentativi frenetici e maldestri di affrontare i capolavori col
rammarico di non saperne cogliere la bellezza fino in fondo ci consentirono tuttavia di percepire l’esistenza di una dimensione “altra”, alimentata incessantemente dal genio umano: una sorta di paradiso fatto
di note, parole, immagini, realizzato dall’uomo per l’uomo, di cui la bellezza è ispiratrice e fine ultimo. Una dimensione “altra” in cui anche le
infelicità e le miserie della vita si sublimano, come l’imminenza della
morte nella Quinta di Beethoven o nella Pietà Rondanini di Michelangelo, la tragedia della guerra in Picasso o Paolo Uccello, il deteriorarsi
di ogni sentimento nella Recherche di Proust. Un paradiso in cui eravamo entrati a tentoni ma che ci rese più ottimistica la visione del futuro.
Noi, mediocri fruitori di bellezza, eravamo convinti infatti, da cittadini
di una civilissima repubblica occidentale sorta dalla catastrofe mondiale,
di avere riscoperto i valori essenziali della vita; di avere imparato a nostre
spese il rispetto per l’uomo, per l’arte e per la natura che era mancato a chi
aveva distrutto non solo milioni di vite umane ma tratti considerevoli di
quel paradiso. I nostri figli, pensavamo, in un mondo ricco e definitivamente pacificato avrebbero frequentato i musei con l’autorevolezza dei
critici d’arte, seguito i concerti sugli spartiti, entrati nelle librerie con competenza e così nei cinema e nei teatri godendo appieno della genialità
dell’uomo e, soprattutto, applicando a comportamenti e giudizi l’etica derivante dalla conoscenza del bello, “simbolo del bene morale”.
Accadde prima che crescessero i nostri figli: l’occidente fu contagiato da quei ragazzi più giovani di noi di circa dieci anni, quelli con
l’abbigliamento minimalista che entravano e uscivano da musei e biblioteche, studenti che con la loro letteratura, i loro filosofi, la loro musica, il loro teatro d’avanguardia, la loro utopia e a volte la loro ingenuità
e i loro eccessi, furono la miccia che innescò l’incendio. L’Europa e gli
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Stati Uniti si sollevarono contro la guerra in Vietnam e ogni altra guerra;
i neri ebbero riconosciuti i loro diritti sull’onda di manifestazioni oceaniche e Marlon Brando inviò una squaw a ricevere l’Oscar per Il Padrino denunciando il genocidio perpetrato a danno della popolazione
indiana; le donne si riscattarono da una secolare sottomissione e dai condizionamenti religiosi; la Chiesa stessa col Concilio tentò un rinnovamento grazie a due papi illuminati; in Italia la scuola pubblica venne
aperta a tutti e fu sancito il principio per cui un paese è civile se garantisce i diritti dei lavoratori e vita dignitosa anche ai più deboli e ai meno
dotati. Intanto la repressione sovietica della rivolta ungherese nel ’56 e
cecoslovacca nel ’69 mostrava il vero volto del socialismo reale da cui
i giovani presero le distanze con manifestazioni memorabili.
Ad ogni azione corrisponde una reazione. Giunsero le provocazioni,
l’inasprimento degli scontri, le stragi, i terrorismi di matrice opposta o
mai appurata, pezzi di stato deviati, la malavita col nuovo enormemente
redditizio traffico di droga, l’inopinato stravolgimento del concetto di
“mercato” in nome del quale ogni sopruso è lecito, le guerre mai finite
(triste emblema, il museo di Baghdad bombardato e depredato dei reperti
della civiltà mesopotamica).
Vedemmo cadere le personalità di riferimento a una a una: Gandhi
nel ’48, più tardi Lumumba, John Kennedy, Malcolm X, Che Guevara,
Martin Luther King, Bob Kennedy, Salvador Allende; in Italia furono uccisi Mattei, formidabile concorrente delle “sette sorelle” con i suoi propositi di una più equa spartizione dei profitti con i paesi produttori di
petrolio, Pasolini per le sue denunce troppo esplicite sulle stragi, Moro
che aveva sconsideratamente aperto alla sinistra e man mano tutti gli uomini che combattevano la mafia fino ai più importanti e rappresentativi
come Falcone e Borsellino. Infine le bombe agli Uffizi e all’Accademia
dei Georgofili furono tragicamente simboliche: il potere, il denaro, la malavita avevano avuto la meglio sulla cultura e l’etica che ne consegue.
Eravamo stati troppo ottimisti. Mentre il mondo cambiava, il ricordo
della povertà precedente e le nuove possibilità di guadagno ebbero in
molti di quelli che contavano il sopravvento sul dovere di sottrarre l’Italia all’oscurantismo politico e culturale. L’euforia caotica del boom economico agevolò troppo spesso la devastazione e l’inquinamento dei
territori, l’indifferenza verso la cultura, lo sfregio alle città storiche – il
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sacco di Palermo durò dagli anni 50 ai 70 e nel 1963 Le mani sulla città
di Francesco Rosi denunciava lo scempio di Napoli – di cui è responsabile la generazione attiva nel dopoguerra.
A distanza di quasi settant’anni dall’inizio della repubblica noi restiamo il popolo che vive tra capolavori inestimabili senza avere l’istruzione necessaria per rendersene conto, né ci sfiora l’idea che il nostro
patrimonio artistico, questo variegato e complesso museo a cielo aperto
unico al mondo per dimensioni e bellezza, retaggio di un susseguirsi di
imperi, signorie, città-stato, papati, regni, se accuratamente preservato e
valorizzato sarebbe anche economicamente la risorsa che insieme al suo
indotto e al turismo potrebbe soddisfare molte delle necessità del paese
senza ricorrere a colate di cemento e cattedrali nel deserto e sarebbe ispiratrice e crogiolo di arte futura. Altre urgenze, altre necessità, spesso ingannevoli, hanno a volte distolto dai buoni propositi anche i nostri figli,
che hanno trovato sulla loro strada l’equivalente della carta velina e dei
mobili di compensato, delle Studebaker e delle commedie melense,
senza però, io sospetto, quel desiderio di riscatto che per breve tempo
animò molti di noi prima di essere sopraffatti.
Dante intravede le cause dell’allontanamento dalla scienza, ultima
perfezione dell’anima nostra, in impedimenti interni al corpo e soprattutto
all’anima quando la malizia vince in essa, sì che si fa seguitatrice di viziose dilettazioni, nelle quali riceve tanto inganno che per quelle ogni cosa
tiene a vile. Di fuori dall’uomo possono essere due cagioni intese: la prima
è la cura familiare e civile che lascia poco tempo all’ozio di speculazione;
l’altra è lo difetto del luogo dove la persona è nata e nutrita, che tal ora
sarà da ogni studio non solamente privato, ma da gente studiosa lontano1.
E alla luce di questa analisi non si può fare a meno di deprecare l’impoverimento e il graduale smantellamento della scuola pubblica, degni, per
mutuare da Dante, di biasimo e d’abominazione.
Noi non siamo stati coerenti e leali fino in fondo con l’ordinamento
democratico che ci siamo dati. Dürrenmatt ne La morte della Pizia fa dire
a uno spregiudicato Tiresia che la lealtà è cosa nobilissima ma senza di
essa ogni dittatura sparirebbe; che la lealtà è la roccia su cui posa lo stato

1

Dante Alighieri, Convivio, I.
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totalitario, che altrimenti sprofonderebbe nella sabbia, mentre alla democrazia una certa moderata dose di slealtà è necessaria, le occorre un
che di volubile, di evanescente, di fantasioso. E noi della “moderata dose
di slealtà” abbiamo fatto negli anni un insano capolavoro.
In Uccellini uccellacci di Pasolini, Frate Ciccillo (Totò) incaricato
da S. Francesco evangelizza i falchetti e i passeri. Ambedue le specie
accolgono il messaggio, ma quando il fraticello sta per arrivare al convento per riferire il successo della sua missione un falchetto abbatte un
passero davanti ai suoi occhi. «Non c’è niente da fare, a questo mondo
ciascuno agisce secondo la propria natura», si sfoga accorato Frate Ciccillo, ma Francesco lo invia di nuovo a spiegare agli uccelli ciò che essi
non hanno capito: che bisogna cambiare il mondo.
Per quanto ci riguarda, c’è stato un tempo in cui il desiderio di cultura,
da noi intesa come privilegio in antitesi alla voragine di violenza e degrado
politico sociale economico nella quale eravamo nati, ci ha consentito di
non “tenere ogni cosa a vile” e comprendere che il problema di uno, che
fosse donna, povero, soldato, nero, era problema comune la cui soluzione
stava nella solidarietà e nella partecipazione di tutti. Abbiamo intuito il messaggio di Francesco ma il compito di cambiare il mondo presto si è rivelato
troppo arduo e lo abbiamo demandato alle generazioni successive.
Quello che ci consola è che la bellezza da sempre erosa e rinnovata
è misericordiosa. Continua a elargire il suo paradiso a chiunque, degno
o indegno, si adoperi per conoscerla e divulgarla, e a testimoniare ostinatamente, contro ogni più obiettiva considerazione, che l’uomo è l’essere superiore che sa riscattarsi da colpe, dolori, meschinità e rendersi
più lievi i giorni della vita, perché bellezza è felicità.
Dice Wistawa Szymborska di un quadro di Vermeer:
Finché quella donna del Rijksmuseum
nel silenzio dipinto e nel raccoglimento
giorno dopo giorno versa
il latte dalla brocca nella scodella,
il mondo non merita la fine del mondo.2

2

La poesia Vermeer di W. Szymborska, premio Nobel per la letteratura nel 1996, è stata gentilmente posta alla mia attenzione dalla prof.ssa Paola Di Domenico Salomone.
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LE SORGENTI DELLA BELLEZZA
di Evandro Gay

Stiamo attraversando tempi calamitosi, caratterizzati da disastri idrogeologici, crisi finanziarie e politiche, e può sembrare cosa molto futile
parlare della bellezza, così come può apparire uno spreco l’utilizzo di risorse pubbliche per la cultura in genere. D’altra parte, però, la bellezza
non deve essere considerata un lusso, poiché la sua percezione non solo
rende più gradevole l’esistenza dei cittadini, ma sviluppa anche la loro
capacità di giudizio, affina i loro sensi, acuisce la loro mente e li spinge
alla ricerca di “armonie” individuali e sociali.
Che la bellezza conservi un suo rapporto con la politica, nel senso
più nobile della polis, lo dimostra una lastra di marmo del Quattrocento
che si trova nel Palazzo Comunale di Urbino, che indica le misure cosmiche: segmenti, la cui lunghezza rappresenta la distanza tra i pianeti
del nostro sistema solare e, insieme, quella delle corde che formano le
note della scala musicale. Il senso di questo bassorilievo, posto simbolicamente al centro della vita associata, è che la città deve ispirarsi alle
proporzioni, alle armonie ed alla bellezza dell’universo. Sia il termine
kosmos, che inizialmente aveva significato di “belletto” (da cui cosmetica), sia il termine latino mundus, che inizialmente aveva significato di
pulito, puro, ordinato, prima di designare l’universo, il mondo, fanno
rinvio a qualcosa caratterizzato dall’ordine e dall’armonia delle parti rispetto al tutto. Accanto all’ordine e alla misura, l’armonia, che inizialmente designava l’arte di connettere il fasciame delle navi, la simmetria
e la proporzione costituiscono l’essenza del “bello”. Per oltre duemila
anni la bellezza è stata individuata soprattutto proprio nelle idee di armonia, simmetria e proporzione.
Questa concezione è durata fino alla metà del Cinquecento, quando
si è compreso che esiste un elemento imponderabile, un “non so che”,
un di più, che costituisce l’essenza ineffabile del “bello”. Ineffabile non
perché non si può dire, ma perché c’è tanto da dire e che non può essere,
pertanto, ridotto a formula sbrigativa. Si tratta di un concetto importante,
in quanto esso pone l’accento sull’elemento della “incalcolabilità” del-
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l’opera d’arte, che esige un quoziente di creatività non programmabile
in anticipo. L’idea di bellezza, in precedenza legata ai sensi più nobili e
pubblici della vista e dell’udito, viene gradualmente garantita dal
“gusto”. La vista e l’udito sono i sensi della distanza, relativamente oggettivi, basati sulla reciprocità del vedere e dell’esser visti, dell’ascoltare
e dell’essere ascoltati, mentre il “gusto” è qualcosa di soggettivo, di intimo. È, alla lettera, un “senso interiore”, collocato tra lingua e palato.
Il fruitore, il soggetto giudicante, diventando l’arbitro della bellezza, rischia di avvalorare la banale opinione, che fa di ogni erba un fascio, secondo cui “non è bello quello che è bello, ma è bello quello che piace”.
Si sente, allora, il bisogno di educare il gusto e di stabilire degli standars
ufficiali per distinguere il bello dal brutto. Questa è la ragione estetica
che porta alla nascita dei musei, che stabiliscono i canoni ufficiali della
bellezza, al fine di educare sia gli artisti sia il pubblico. Questa funzione
è stata poi contestata nel Novecento dalle avanguardie artistiche, quali i
Futuristi, che volevano bruciare i musei, causando in tal modo la diaspora del bello.
Nel campo filosofico non può essere trascurata la figura di Melchiorre Delfico, nostro corregionale, nato a Montorio al Vomano nel
1774 e morto a Teramo nel 1835, autore dell’opera Nuove ricerche sul
bello, pubblicata nel 1818. Egli così scriveva: «I veri caratteri del bello
si trovano nelle qualità visibili degli oggetti, nella combinazione delle
medesime e nella impressione che riceviamo … non vi può esser quindi
un vero e assoluto carattere della bellezza, perché l’essere chiamato bello
è sempre relativo allo stato delle nostre facoltà e della nostra ragione,
ossia allo stato dell’intelligenza di chi lo sente e di chi lo giudica».
Il percorso che avrebbe dovuto condurre Delfico a risalire alla “sorgente del bello” costeggiava i sentieri della sensibilità, passando attraverso l’occhio, primo giudice della bellezza, e il tatto, che verifica la
qualità delle forme e delle figure. Nella sua Scienza della bellezza, dunque, erano già presenti i prodromi dell’estetica dei sensi, che Marcel
Proust avrebbe ulteriormente sviluppato un secolo dopo.
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LA BELLEZZA. OGGETTIVITÀ E SOGGETTIVITÀ.
di Rosa Giammarco

Ti auguro una strada da percorrere giorno dopo
giorno, con grande calma interiore, senza quella
strana esitazione che a volte ci prende. Ti auguro di imparare a riconoscere la bellezza in ogni cosa, l’armonia nella natura, la poesia nella vita.
Stephen Littleword

Il concetto di bellezza è tanto ambiguo che usiamo questo termine
nelle più disparate occasioni. Viviamo in un mondo che ruota intorno al
concetto di bellezza, ma non della bellezza che è mistero del mondo,
bensì di quella indotta, scontata, pacifica.
Un tempo la bellezza si poteva calcolare acriticamente ed era basata su qualcosa che si poteva controllare. Nell’antichità era considerata bellezza soprattutto quella della natura, mentre l’arte aveva il
compito di fare bene le cose che faceva, in modo che servissero allo
scopo a cui erano destinate. Perciò si considerava arte sia quella del
pittore e dello scultore sia quella del costruttore di barche, del falegname o del barbiere. Anche se bellezza e arte non coincidono, i due
concetti si sono influenzati reciprocamente nelle varie epoche storiche
fino al tardo Cinquecento, quando il bello cominciò ad essere legato
al senso di ciascuno ed al gusto. Riscontriamo nell’estetica del Settecento ampia risonanza agli aspetti soggettivi e indeterminabili del
gusto. In questo contesto nacque il detto popolare “non è bello ciò
che è bello, ma è bello ciò che piace”. Questa celebre frase, all’apparenza molto leggera, racchiude un concetto di bellezza che è stato ed
è oggetto di ampie discussioni tra filosofi, artisti, critici d’arte, poeti,
scrittori. In particolare, secondo Emanuel Kant, bello è «ciò che piace
in maniera disinteressata senza essere riconducibile a un concetto: il
gusto è perciò la facoltà di giudicare disinteressatamente un oggetto
o una rappresentazione mediante un piacere o un dispiacere; l’oggetto
di questo piacere è ciò che definiamo bello». Il bello dunque per Kant
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non è una proprietà delle cose, ma è frutto dell’incontro del nostro
spirito con le cose.
Soffermiamoci anche noi a riflettere. Se reputiamo bella una cosa
perché ci piace, è evidente che ogni cosa, azione, qualsiasi essa sia, di
gradimento anche solo ad un’unica persona, può definirsi “bella”. Se così
fosse la bellezza sarebbe subordinata alle esigenze umane, e ciò significherebbe che stiamo perdendo la cognizione del fatto che nella realtà vi
sono degli elementi non soggetti alle interpretazioni dell’uomo in quanto
assolutamente e naturalmente oggettivi. Ne consegue che va perciò distinto il concetto di bellezza oggettiva da quello di bellezza soggettiva.
La bellezza oggettiva è l’unica intorno alla quale si possa impostare
un ragionamento concreto, essendo la definizione di concetti non oggettivi inevitabilmente condizionata dal gusto personale. Si può quindi
ritenere bellezza soggettiva quella dipendente dal proprio senso estetico,
e oggettiva la bellezza definita come un insieme di qualità rispondenti a
dei canoni.
La bellezza è un puro ideale, che trascende gli strumenti umani e
che non può venire ordinata attraverso o da questi. A prescindere dal
fatto che risultino piacevoli alla vista, una persona, un edificio, un’opera
d’arte, un gesto, un’azione sono belli perché dotati di una peculiarità che
li rende tali, in base all’intento con il quale vengono realizzati. Niente di
soggettivo dunque, ma una sorta di verità valida per tutti.
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B COME BIANCO, COME BELLEZZA.
di Nicolina Nolfi

Bianco... Sembra piuttosto difficile collegare la bellezza a questo colore/non colore che, dalle civiltà antiche alla tradizione popolare, da Freud
alla moderna psicanalisi, viene spesso associato al lutto ed alla morte.
Eppure, tornando indietro nel tempo, le prime immagini di bellezza
assoluta mi riportano al bianco. Ho quattro o cinque anni, sono in campagna, nonno Nicola siede sotto un gigantesco pero fiorito fumando la
pipa, sul volto rugoso un lieve sorriso, negli occhi stanchi la beatitudine.
Intuisco il suo stato d’animo, mi avvicino, infilo la manina nella sua
mano callosa, gli chiedo: «Perché sei così contento oggi, tatà?» Lui solleva il viso, punta l’indice verso l’alto, mi invita a guardare. Il sole gioca
tra i rami dell’albero, sfrangia in mille trine i contorni della chioma, riveste la nuvola di petali di una luce intermittente, cangiante, dorata: una
visione incantevole, unica, perfetta.
Cambia la stagione, dai miei ricordi infantili emergono ora le immagini della prima nevicata di cui mi resti memoria. Sono ancora insieme al nonno; il nasino schiacciato sui vetri della finestra, contemplo
con occhi colmi di gioia gli “stracci” bianchi che cadono lenti e copiosi
dal cielo. Il paese mi appare vestito a festa. Le tegole rotte, i vicoli bui,
le case sgangherate, le porte sconnesse scintillano, ogni segno di bruttura
e povertà è scomparso in quel nitore di bianco e d’argento.
Amo ancora tantissimo il bianco che, sempre, nella mia mente suscita immagini di pura bellezza, evoca visioni di sogno, mi riporta al piacere della conoscenza, sollecita la mia gratitudine per l’umana creatività.
Bianco è infatti il foglio a cui, da bambina, ho affidato i miei primi
incerti tentativi di comunicazione e, più tardi, le parole compiute dei
miei pensieri, bianche le pagine, le tele, le masse marmoree attraverso
le quali poeti, scrittori e artisti, traducendo le loro emozioni in capolavori del “sentire” universale, sopravvivono all’inesorabile passare del
tempo. Penso al poeta latino Orazio che, della sua immortalità, aveva
piena consapevolezza quando, più di 2000 anni fa, a proposito della sua
poesia, scriveva:

109

Exegi monumentum aere perennius
Regalique situ pyramidum altius
Quod non imber edax non Aquilo impotens
Possit diruere aut innumerabilis
Annorum series et fuga temporum.
Non omnis moriar multaque pars mei
Vitabit Libitinam.....( III, 30 )

“Ho eretto un monumento più duraturo del bronzo, più alto della
mole regale delle piramidi che né la pioggia corroditrice, né il vento più
impetuoso, né il rapido trascorrere delle età potrebbero abbattere. Non
morirò per intero, anzi molta parte di me sfuggirà alla morte…”.
Profetiche le parole del grande poeta: la bellezza fascinatrice dei
suoi carmi ci incanta ancora e sopravviverà fino a quando ci sarà
un’anima sensibile capace di coglierne l’intatto splendore.
Il richiamo ad Ugo Foscolo scaturisce inevitabile dalla mia mente.
L’altissima meditazione de I Sepolcri altro non è se non un’ode solenne
alla Bellezza, sola generatrice di vita immortale per coloro che in campi
diversi, dalla poesia all’arte, alla scienza, sono riusciti a produrla.
Orazio, Foscolo... sto volando nei cieli alti del genio creativo... Torno
così sulla terra tra la gente comune incapace di creare opere d’arte, ma
pur sempre in grado di assaporarne l’incanto.
Sono di nuovo immersa nei miei ricordi; stavolta appaiono i colori
che il mondo dispensa generosamente a tutti: il rosa dei peschi in fiore,
il giallo dei ranuncoli, il verde dell’erba, il rosso delle ciliegie e soprattutto l’azzurro del cielo e del mare.
Ho conosciuto il mare soltanto a nove-dieci anni. Abituata al paesaggio circoscritto dalle poderose montagne che racchiudono la conca
Peligna, porto ancora viva in me l’intensa emozione provata di fronte
all’orizzonte aperto al cielo, alla sconfinata distesa d’azzurro baciata dal
sole. Per la prima volta, nella mia giovane vita, ho avuto la percezione
dell’infinito e, come il poeta Ungaretti, anch’io bambina mi sono “illuminata d’immenso”.
Adoro il mare soprattutto quando, nelle prime ore del mattino o al
sopraggiungere della sera, la spiaggia è quasi deserta e posso coglierne
anche la musica: il “rollare” lento e costante delle onde sulla sabbia culla
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con dolcezza i miei pensieri, mi libera dalle ansie del quotidiano, allontana i ricordi dolorosi, riesce persino a lenire l’angoscia di quel “male di
vivere” che talora mi inchioda.
Sto attribuendo al mare e più in generale ai meravigliosi spettacoli,
che la natura ci regala, una funzione consolatrice e salvifica: ma è davvero così o non è che illusione?
Giacomo Leopardi, sublime cantore di primavere che “brillano” nell’aria e di paesaggi notturni rischiarati dalla luce lunare, definiva la natura “madre di fatto e di voler matrigna”. Seduto alle pendici del Vesuvio,
ne La Ginestra, considerava la possibilità che un giorno il mostro “sterminatore”, svegliandosi in un boato, cancellasse in brevi istanti persone
e città come già, 1800 anni prima, Ercolano, Pompei e Stabia; compiangeva i suoi contemporanei ottimisti e fiduciosi nelle “magnifiche
sorti e progressive” di un uomo
Cui la dura nutrice, ov’ei men teme,
con lieve moto in un momento annulla
in parte, e può con moti
poco men lievi ancor subitamente
annichilare in tutto.

I versi lapidari del grande poeta mi riconducono alle immagini terribili degli tzunami che in anni recentissimi hanno devastato l’Asia meridionale e il Giappone spazzando via in pochi minuti villaggi, uomini
e cose, mi riportano ai lunghissimi secondi del terremoto dell’Aquila e
dei tanti nostri paesi dissolti in un mucchio di rovine, mi fanno rivivere
la tragedia delle famiglie che, sotto quelle macerie, hanno perso i loro
affetti più cari.
Terremoti ed eruzioni vulcaniche, alluvioni e tornado, tempeste di
mare e bufere di neve, gelo e siccità ci mostrano il volto arcigno e malevolo di una natura che non sempre ci è amica; ma se talvolta siamo
vittime innocenti ed impotenti delle calamità che essa scatena, spesso,
molto spesso, siamo noi esseri umani i principali responsabili delle rovine che apparentemente essa procura.
Fin troppo scontato sarebbe, a questo punto, addentrarsi nel discorso
del rispetto e della tutela dell’ambiente naturale; preferisco tornare ai
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miei ricordi infantili, anche se l’immagine nitida e precisa che al momento essi mi restituiscono riconduce al tema.
Sono di nuovo in campagna con il nonno. Abbiamo appena finito di
mangiare. Il nonno sparge a terra le briciole di pane. Per gli uccellini –
dice. Poi piega il foglio di carta paglia e lo infila velocemente nella tasca
della sua giacca da lavoro. Alla mia muta domanda, risponde che la campagna è bella come un giardino, preziosa come un gioiello, perciò va
preservata da ogni sporcizia, trattata con cura, custodita con amore.
Diversi anni più tardi, ormai adolescente, mi scopro a ripetere quel
gesto quasi d’istinto, una mattina d’estate, mentre, con la mia amica del
cuore, prendo il sole in una radura della pineta. Consumata la nostra merenda, quasi senza rendermene conto, ne raccolgo i resti e li infilo rapidamente nello zainetto insieme alla “cicca” spenta della prima sigaretta
fumata in due. Quel comportamento diventerà per me un’abitudine consapevole, un insegnamento da trasmettere, un piccolo atto d’amore verso
la natura madre che, per prima, mi ha avviato alla percezione della bellezza. Percezione visiva, olfattiva e uditiva insieme.
Durante le nostre passeggiate in campagna, infatti, il nonno mi ha insegnato anche ad assaporarne i profumi e soprattutto ad ascoltarne le
voci e i suoni: il canto vario e gioioso degli uccelli, lo stormire lieve
delle foglie al vento primaverile, il mormorare dell’acqua tra i sassi del
ruscello, il frinire incessante delle cicale, il crepitare della pioggia sul nespolo, il canto notturno dei grilli… Ho scoperto così la bellezza incantatrice dei suoni e, più tardi, della musica vera e propria, sia che
provenisse dalle cornamuse degli zampognari, sia che scaturisse dall’organo della chiesa, sia che sgorgasse dalla fisarmonica di un’allegra
riunione contadina, sia che fosse portata per le strade del paese dai concertisti della banda alla festa del Patrono.
Non saprei immaginare la mia vita senza la musica: classica o leggera, “impegnata” o popolare, carezzevole o briosa, alleggerisce la fatica
del mio lavoro, amplifica la mia serenità, mi fa compagnia nella tristezza,
crea lo sfondo ideale per i miei pensieri che la cercano in sintonia con
gli stati d’animo del momento. Amo la musica al punto da riuscire a sentirla anche nel silenzio… Precisa nelle singole note e armoniosa nell’insieme, lenta e tristissima, proprio in questo momento l’aria del
Trovatore che nonno Nicola amava più di ogni altro brano d’Opera mi
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accarezza l’orecchio, mi rende partecipe all’infelice sorte di Manrico,
mentre il ricordo del viso sensibile e attento del nonno che l’ascolta mi
commuove fino alle lacrime.
Col passare degli anni, mi sono resa conto che a lui, a mio nonno, è
riconducibile ogni idea di bellezza che ha messo radici nel mio cuore di
bambina, che ha orientato in modo duraturo le mie più importanti decisioni di vita. La sete di conoscenza che mi ha caratterizzato fin dalla più
tenera età è stata sollecitata e coltivata da lui, più che da ogni altra persona nelle lunghe serate d’inverno degli anni ’50, silenziose senza la TV,
ma colme di parole pronunciate guardandosi negli occhi.
Tutto cominciava davanti al camino con la mia richiesta rituale:
«Tatà mi racconti un racconto?». Erano fiabe e favole, miti e leggende,
storie di eroi, cavalieri e personaggi biblici, ma anche fatti di vita vissuta,
parabole evangeliche, aneddoti curiosi e buffi, resoconti tragici dei “libretti” delle sue amate opere liriche.
Aveva un vero e proprio talento affabulatorio il nonno, raccontava
adattando la voce alla situazione, dosando con sapienza le pause, interrompendo ogni tanto la storia per un commento personale o per una domanda che sollecitava un mio giudizio.
Attraverso la magia di quei racconti, ho imparato che si può conoscere il mondo – il passato ed il presente – senza muoversi dalla propria
casa, ho scoperto che bellezza e sapere coincidono e che, quasi sempre
“il bello” si identifica con “il buono”, con i valori più autentici della vita,
proprio come accade negli antichi poemi omerici, dove l’eroe simbolo
di ogni perfezione è kalòs kai agathòs, bello e colmo di ogni virtù.
Lo confesso: Achille è stato il “mio” eroe fin dai primi anni della
fanciullezza, modello di vita e insieme simbolo di bellezza ideale a cui
fare riferimento nelle mie scelte di ragazza e di donna. Educato alle armi,
ma anche allo studio, bello nel volto, nel corpo e nell’ anima, l’eroe disprezza ogni mediocrità, nutre in seno sentimenti profondi e nobili, grandiosi persino nella negatività: la lealtà nei rapporti con gli altri, il
coraggio delle proprie idee, la generosità, la difesa del più debole, lo
sdegno di fronte all’ingiustizia, l’affetto filiale, l’amicizia, l’amore, il
dolore, il desiderio di vendetta, la dolcezza del perdono.
Il mio mondo di eroi si è arricchito col passare del tempo. Ho amato
moltissimo anche Orlando, incorruttibile difensore della “dolce Francia”
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nella Chanson o pazzo per amore nel Furioso, grande in ogni impresa.
Era un modello di vita prevalentemente maschile che si è addolcito
via via grazie a figure femminili immortali affascinanti per qualità diverse ma di pari bellezza: l’innocenza sognatrice di Nausicaa, la trepidazione amorevole di Andromaca, la fedeltà incrollabile di Penelope, la
passionalità tragica di Didone, la fierezza irriducibile di Antigone.
Col progredire degli studi, la mia idea di bellezza individuale si è
ampliata ad accogliere valori più universali, a cominciare da quegli “immortali principi dell’’89” che hanno dato origine agli Stati moderni fondati sul diritto, sulla libertà, sul contratto sociale.
Ho sognato, come gli Illuministi, un mondo in progressione continua verso la luce di una civiltà sempre più perfezionata nel tempo e sempre più estesa nello spazio; ma la Storia, con la sua continua alternanza
di “corsi e ricorsi”, di luminose conquiste e ritorni alla barbarie, ha dato
torto agli Illuministi e ragione a Giambattista Vico.
Negli anni che stiamo vivendo mi capita spesso di sentirmi a disagio, quasi fuori dal tempo. Mi piace poco questo mondo dominato da
“ideali” di bellezza effimeri ed illusori, caratterizzato dal “rampantismo”
dei furbi, dalla corruzione delle “cricche”, dalla deificazione della ricchezza e, in gran parte del pianeta, fondato ancora sull’oppressione, sull’ingiustizia sociale, sul diritto del più forte.
Non capisco come, nel nostro avanzato Occidente, la politica che,
per sua natura dovrebbe tendere al benessere materiale e psicofisico del
cittadino, sia invece schiava del giudizio delle onnipotenti agenzie di rating, né come, in nome dell’andamento delle Borse e degli spread, si
possano ridurre interi popoli in ginocchio, con sprezzo totale delle sorti
del singolo individuo, delle classi più deboli, delle componenti più fragili della società.
Sulla possibilità della Bellezza di salvare il nostro mondo, in questo
particolare momento storico, sono piuttosto scettica. Sono convinta però
che chi è ancora capace di vederla, di accoglierla e coltivarla dentro di
sé può trarne compagnia nella solitudine, sollievo nella malattia, conforto nel dolore, salvezza nella disperazione.
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LA BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO?
di Rita Pasquali

Nulla è più sfuggente, eppure tanto presente, del concetto di bellezza. È come parlare dell’intelligenza: se ne possono rintracciare gli
elementi, ma mai toccarne razionalmente la sostanza. Probabilmente è
un’idea che sfugge perché si tratta di affettività, di emozioni, di situazione soggettiva, individuale (“non è bello quel che è bello ma è bello
quel che piace”), ma anche di situazione oggettiva, universale, considerando per esempio un paesaggio o un capolavoro. Alla fine la bellezza è
la speranza, il piacere, la vittoria, la fortuna, il colore, la forma ma anche
una speranza, un piacere, una vittoria, una fortuna, un colore, una forma:
una lista infinita di connotati umani. Insomma, la vita, l’amore.
Ciò che non è bello è la povertà, il disagio, il dolore, la disuguaglianza, la morte… Ma anche questo è opinabile, perché la loro rappresentazione la ammiriamo volentieri in un Caravaggio, nell’Urlo di
Munch, in Guernica.
La bellezza è l’antagonista della bruttezza, della paura, dell’incertezza. Secondo un grand’angolo, è un costrutto della categoria spaziotemporale, un fabbricato di bisogni ma soprattutto è l’immateriale
emozionale che è alla base delle informazioni. Nel processo di assimilazione e di accomodamento, dalla notte dei tempi, l’uomo ha cercato di
acquisire ciò che è funzionale all’esistenza e alla sopravvivenza secondo
il “continuum” e il progresso di civiltà e di costume: per questo anche la
bellezza, sulla base della conoscenza sensoriale e sensitiva, compone un
costrutto.
La bellezza, dunque, si potrebbe considerare come l’atmosfera che
accompagna sempre il sublime delle elevate umane virtù, seguendo ereditarietà, paradigmi e stereotipi acquisiti, e nella sua alchimia determinando in alcuni, per eccesso, della genialità.
Verosimilmente si potrebbe sostenere che il principio di bellezza
inizialmente coincidesse con tutto ciò che era buono e con il sorriso: comunque soddisfazione di qualcosa. Un concetto esplicitato nel mondo
greco come completezza di caratteristiche degne di ammirazione, con-
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templabile dall’uomo in alcune virtù. Più anticamente un sasso, la pioggia, un albero, l’acqua, una brezza, l’aria, il fuoco potevano risultare
buoni o cattivi: belli o brutti. Forse per questo nacquero i riti, le belle cerimonie, la sontuosità, la conseguente simbolizzazione e quindi il senso
comune: pensiamo al pane e al vino. In fondo la bellezza del buono,
come virtù reale, poteva divenire immaginifica e giusta, arma, discrimine, derivanti dal principio del sacro, divenuto sacrale, della natura e
della vita. È cioè il senso di Maslow: la sopravvivenza per il cavernicolo
significa aver trovato riparo e cibo, trovato amici con i quali condividere
il cibo da lui preparato, ma alla fine il bello gli proviene dallo scrivere
un libro di ricette che simbolicamente rappresenta la sintesi della sicurezza, che è bella.
Nella cosmogonia e nel mito, tra i molteplici riferimenti, si può pensare alle cinquanta o cento Nereidi, figlie del bellissimo Nerito e di Doride, che non volevano nulla spartire con l’umana bellezza di Cassiopea
e di Andromeda, le quali per questo furono trasformate in affascinanti
costellazioni: punita l’umana vanità. Per dire che gli uomini al mito facevano raccontare come la bellezza non è un diritto degli uomini in questo mondo, in quanto la bellezza è elevata, è solo in alto: è il sublime. Ma
in fondo Andromeda e Cassiopea, divenendo costellazioni, saranno bellissime e perfino eterne come le dee: ma si dimenticherà la loro origine?
C’è da pensare.
Un esempio di bellezza è quella incarnata, secondo una scuola di
pensiero, in ognuno di noi. Deriva da un ‘pattern’, un modello inconscio che l’individuo reca con sé, per averlo assorbito, percepito, imitandolo inconsapevolmente dall’infanzia. Ne consegue la fascinazione che
si risolve, se rivolta verso se stessi, in narcisismo. In fondo Narciso è
alla ricerca disperata di un alter ego equivalente piacevole, fusionale e
soddisfacente che troverà solo nel riflesso della sua immagine, nello
specchio, ma è anche il consolidamento dell’io, che nella crescita dell’uomo è il primo rudimentale stadio di sviluppo intellettivo, sociale, affettivo e soprattutto funzionale all’autoindividuazione, che si smusserà
con la comparsa del super-io e con la progressiva acquisizione, nella fase
evolutiva, della capacità di riconoscere punti di vista diversi dal proprio.
Un’esagerata pulsione in tal senso produce un’abnorme ricerca di bellezza nel piacere del feticismo, ma si parlerebbe di un’altra cosa.
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Il senso comune, poi, si forma con l’uso di determinate costruzioni
di contesto. Nel passato, tra le innumerevoli vicende storiche, troviamo
anche nelle favole amiche del mito e nelle religioni tanto materiale psicosociale fondante i paradigmi, i principi e le manifestazioni umane riguardanti la bellezza: la bellezza e la bontà protagonisti, la bruttezza e
la crudeltà antagonisti, gli oscuri oggetti dei desideri, gli attimi fuggenti
equivalenti alle speranze di felicità. Sempre l’eterna dualità tra bene e
male, tra ombra e luce. Ma con essa ritorna la pervasività del principio
di bellezza, e nello stesso tempo accanto al senso comune si pongono
anche gli scotomi, che nella traslazione dal codice linguistico medico di
visione parziale dell’occhio al campo della conoscenza, vuol dire cogliere “solo” ciò che si vuol vedere, ciò di cui si ha bisogno.
Oggigiorno le nuove tecnologie, più che in ogni altro periodo, offrono un marketing di bellezza pianificata e omologante, e talvolta diviene difficile scampare alle persuasioni presenti e occulte che non
interessano soltanto la forma fisica ma l’immagine. Oggi infatti si parla
tanto dell’uomo-immagine. La ricerca della bellezza si espande su tutti
i componenti del vivere, dall’architettura alle arti, dalla moda al corpo
umano. Non importa pensare che anche Marilyn Monroe si sia aggiustato il naso, e che se camminava per strada senza trucco non era così appariscente. Si ha bisogno del mito. La bellezza delle persone è segno di
salute. La bellezza della natura è l’armonia delle forme su cui l’uomo ripone la speranza dell’agio come ideato nelle città invisibili dall’immaginifico di Italo Calvino: «Non c’è città più di Eusapia propensa a godere
la vita e a sfuggire gli affanni…»; oppure «Moriana, con le porte d’alabastro, trasparenti alla luce del sole, le colonne di corallo che sostengono i frontoni incrostati di serpentine, le ville tutte di vetro come
acquari dove nuotano le ombre delle danzatrici dalle squame argentate».
Di contro però si affianca sempre l’“ombra” di questi luoghi, come a
dire l’ambivalenza del bello e del brutto, del buono e del cattivo, della
gioia e del dolore, ovvero l’antica dualità del bene e del male, della
guerra e della pace. Ed ecco la faccia nascosta di Moriana: «una distesa
di lamiera arrugginita, tela di sacco, assi irte di chiodi, tubi neri di fuliggine, mucchi di barattoli, muri ciechi con scritte stinte, telai di sedie
spagliate, corde buone solo per impiccarsi a un trave marcio…». E si
torna all’antica cosmogonia di Thor, al senso di Tolkien ne Il signore
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degli anelli che racchiude nel miscuglio di antiche storie, Sauron e le
Terre di Mezzo, le lotte, il potere di un anello, il sacrificio e la ricerca del
bene, anelito perenne dell’uomo costretto sempre dalle sue ombre a combattere le oscure e crudeli forze del male. Come se fossero cicli indistruttibili, attaccati alla precarietà della vita ma che soprattutto non
sconfiggeranno mai la brutta morte, alla ricerca sempre di un valhalla,
di un paradiso, bello da… morire. Ed ecco il mal di vivere, la sensibilità:
la luce e l’ombra.
La bellezza è dunque una luce e anche il non peccare, nell’accezione
del Vecchio Testamento in cui significava semplicemente non perdere la
strada. La bellezza, in fondo, è una risposta non solo teoretica alla vita,
in quanto riguarda l’interezza dell’essere nella sua percezione e nella
sua pratica. Tantissimi sono i lidi del tempo e dello spazio, le uniche dimensioni di noi viventi dove potrebbe approdare la bellezza. Che da sempre, comunque, salva il mondo: anche se non sempre ce ne accorgiamo.
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LA BELLEZZA (ROSA) SALVERÀ IL MONDO 1
di Raffaele Russo (Irmazio Glicone)

Tale categorica affermazione lascia perplessi, esprimendo la Bellezza un principio universale per il quale sorge inevitabile l’interrogativo:
“Quale bellezza salverà il mondo?”, essendo la beltà legata alla verità e
alle esperienze primordiali della vita di un essere umano, tanto da portarlo a dichiarare che “è bello solo quel che piace”.
E qui il discorso non avrebbe limiti investendo tutti i campi esistenziali, con riferimento – il più a portata di mano – quello dell’interrogativo rivolto al Principe Miskin dal giovane Ippòlit (L’idiota di Fedor
Dostoevskij, 1868): «È vero, Principe, che una volta avete detto che il
mondo sarà salvato dalla bellezza?».
Certamente quella bellezza era intesa come patrimonio culturale
nelle sue molteplici espressioni umane, creative, artistiche e delle quali
il romanziere russo era affascinato tanto da ritenerne l’Italia la vera genitrice. Lo testimoniano i suoi soggiorni dal 1862 fino al 1878: e proprio
a Firenze scrisse L’Idiota, considerando l’Italia custode dell’idea universale capace di riunire il mondo.
Ma c’è un bisogno, quello di analizzare e riportare nel presente – il
corrente anno 2012 – il concetto di Bellezza che salverà il mondo, il nostro pianeta, preconizzato alla fine dai catastrofisti sempre presenti.
In base al calendario degli antichi Maja, il giorno 21 dicembre 2012
è la data dell’Apocalisse per la collisione con la terra del pianeta Nibiru,
simile a quello che ebbe a verificarsi milioni di anni fa e che causò la
morte dei plantigradi. E questo disastro si verificherà? Secondo la Nasa
è una bufala. Comunque v’è in atto un processo evolutivo, quello tecnologico, che trasformerà il mondo in un villaggio globale, omogeneo,
dove regnerà assoluto l’anonimato: anche in questo caso sarà la Bellezza, quella culturale nei suoi vari aspetti, a salvare il mondo.

1

L’autore ha scritto queste pagine prima delle Olimpiadi di Londra, come si evince dal testo.
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Ma torniamo nel 2012, per trovarci di fronte a due eventi: quello
preconizzato dai Maja e quello indetto dalle Olimpiadi 2012 che troveranno svolgimento nel Regno Unito e che vedranno per la prima volta la
partecipazione alle varie specialità sportive di una numerosa quota rosa.
Sarà il fascino seduttivo del gentil sesso -uno dei tanti aspetti della Bellezza- ad attirare l’attenzione e distrarla dall’Apocalisse. L’elenco delle
nostre atlete è ricco davvero, anche se le donne sono arrivate dopo nello
sport. Se ne citano alcune impegnate in diverse specialità e già affermate. Perché la lista delle aspiranti al podio olimpico è molto lunga.
Tutte dalla rara bellezza e dalla luminosa eleganza. Per gli sport invernali Carolina Kostner, campionessa mondiale di pattinaggio artistico,
Arianna Fontana, campionessa europea di short-track. Per il tennis Sara
Errani, Francesca Schiavone e Flavia Pennetta. Per l’atletica Antonietta
Di Martino. Per il nuoto Federica Pellegrini, Alessia Filippi, Tania Cagnotto, Francesca Dallapé. Per la scherma Valentina Pezzali. Per la canoa
Josefa Idem. Per il ciclismo Giorgia Bronzini del Gruppo sportivo della
Polizia Penitenziaria la cui sede è in Sulmona.
Concludendo, può affermarsi che la bellezza salverà il mondo e il
2012 non sarà la sua fine, ma l’affermazione delle fascinose atlete olimpioniche, in particolare di quelle italiane che della Bellezza e dell’eleganza fanno una regola di vita e di successo, scolorendo ed annullando
le previsioni apocalittiche degli antichi Maja.
È l’anno delle belle donne nella cornice meravigliosa della Londra
ove Olimpiadi ed arte sono l’emblema della vita.
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VOCI E SCRITTURA
II

BELLEZZA È VITA
di Gemma Di Iorio

Ha tre giorni di vita, poco più di tre giorni, dato che è venuta al
mondo alle 12.30 di giovedì scorso. Rosea paffuta e urlante, rotonda,
spalancava le mani al mondo appena l’hanno tirata fuori dall’utero gonfio e livido, svincolandola dal cordone scuro, clampato rapidamente
pochi minuti prima. L’anestesista ha dato l’okay: i due ginecologi hanno
disposto i teli monouso con un largo centrale di plastica sottile adesiva,
allargato il risvolto più consistente e protettivo. Poi hanno tagliato sicuri
la cute, facendosi spazio nel sottocute fino al piano muscolare. Rapidi
scollavano i tessuti, avendo cura di evitare sanguinamenti inutili. Raggiunto l’utero un taglio sicuro, piccolo per la necessità, allargato con le
mani guantate e i divaricatori, verso la cavità, fino a prendere saldamente
la testa, poi le spalle, liberandole dal cordone ombelicale per portare la
piccola alla luce.
Lei era lì, raggomitolata come un gattino, il dorso imbiancato di vernice caseosa.
Adesso è all’aria, trema, allarga le braccia e … urla, in un singhiozzo
forte, il suo arrivo su questo pianeta.
Benvenuta, piccola mia, dico con la voce rotta dall’emozione.
E la guardo, la spio mentre dorme, il profilo posato su cuscino
bianco con i palloncini azzurri e verdi. La bocca è piccola, piccolissima
anzi, con le labbra rosse e gonfie che si adattano alle smorfie più diverse,
ora al sorriso, quello che la tradizione dice scambi con gli angeli, ora al
broncio, oppure a un pianto prima abbozzato poi spinto, urlato.
Quanto gridi piccola mia! Senza posa, scorri le tonalità della stizza,
del capriccio, della disperazione.
E noi, impacciati e indecisi, ti culliamo, ti accarezziamo, cerchiamo
di blandirti. Senza molta fortuna, però.
Speriamo che il latte della mamma arrivi presto, pensiamo mentre la
osserviamo che armeggia con il seno grande ma non ancora gonfio, mentre ti porge il capezzolo con tutta l’areola.
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Tu lo prendi vorace, cominci a succhiare, intanto socchiudi gli occhi
estasiata e allarghi le dita della manina.
Già prendi a sognare!
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BUTIO E FRANCESCO:
LA BELLEZZA DI UNA FEDE PRIMITIVA.
di Nicolina D’Orazio Di Tunno

«Non era certo un’epoca di pace quella in cui visse il Quatrario: le
guerre e le sommosse tra gli angioini e i durazzeschi sconvolsero le nostre contrade» - così descrive lo studioso Giovanni Pansa le vicende di
un’epoca oscura e travagliata per la nostra Sulmona. Che tempi, pensai,
quegli anni intorno al 1400, così densi di avvenimenti, lotte, passioni, eppure gravida di fermenti di rinascita.
«Ed esplose anche l’odio fra le famiglie Quatrario e Merlini. I sostenitori delle due fazioni misero in ebollizione le nostre terre con saccheggi, incendi, reazioni, soprusi, tradimento e odio terribili. È la triste
giostra dell’esistenza che si ripete sempre, ogni volta che il trapasso di
sistemi, con corteo di prepotenze viltà e tragedie, passa da un orizzonte
ad un altro.
Quatrario fuggì quale novello Ovidio esule dalla sua Sulmona. Nelle
sue peregrinazioni pur partendo da una condizione iniziale di disagio
pare che alla fine avesse accumulato un considerevole patrimonio.
Quale segretario presso il papa condusse una mondana vita di corte,
fatta di relazioni insigni e di agi.
Ma un tenero senso di pietà religiosa -rimembranza gentile di precetti materni succhiati fin dai primi anni d’un’adolescenza vissuta in
comune- stringeva con saldo nodo d’affetti il Quatrario all’altro amico
Butio o Buccio da Cansano».
Aveva scritto Cansano. Avevo letto bene? Prestai ancora maggiore
attenzione alla lettura, affascinata dall’argomento.
«Costui proveniente da nobile schiatta era anche uomo addottrinato nelle discipline mediche (scientifico et nobili viro). I dettami della
carità evangelica avevano fatto di lui un ascetico e dispregiatore delle
cose di questo mondo; poiché, sebbene di nobile lignaggio, viveva ritirato e solitario, dedito all’esercizio delle pratiche cristiane.
Il Quatrario gli scrisse una lettera mentre stava a Roma. Essa rivela
il contrasto -cito ancora il Pansa- fra la vita austera dell’amico Buccio,
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chiuso nel suo paesello, dedito alle cure dell’ovile non meno che dello
spirito, e quella gaudente del Quatrario, in mezzo al lusso ed alle ingordigie della Corte papale:
Aut olus aut ciceres quisque patella tua est,
esclama il poeta, e mette a confronto la frugalità ordinaria del desco di
lui con le ghiottonerie nauseanti dei suoi lauti desinari, ove le portate
si succedevano l’una all’altra e la enumerazione soltanto delle diverse
qualità del pesce imbandito forniva argomento a discettarvi sopra come
ad Ovidio. Tu, dice Quatrario a Buccio, non ti preoccupi d’altro che di
accogliere i poverelli che vengono a picchiare alla porta di casa, di mungere il latte delle tue pecorelle per cibartene, di pregare da mane a sera
e tormentare con aspri cilizi la tua carne innocente, immerso nell’estatica visione del cielo, mentre io passo i miei giorni tra il succedersi smodato dei banchetti, la crassa voluttà della Corte e del secolo».
Ero sorpresa. Con la fantasia vagavo alla ricerca di quella dolce dimensione esistenziale di contemplazione e di preghiera che qualche volta
anch’io da bambina avevo sperimentato vivendo e girovagando negli
stessi luoghi.
Accarezzavo le montagne con gli occhi della mente, entravo nei vicoli umidi, nelle case scure, nelle stalle della parte vecchia del paese.
Cercavo di immaginare la vita di quest’uomo in una Cansano così diversa da oggi, con le fortificazioni ancora salde, con le mura e le porte,
con il castello, e, fuori porta, le fonti e le sorgenti di acque minerali e solforose.
Cercavo di immaginare l’aspetto di Buccio, uomo semplice e sereno, dalla vita frugale e dignitosa, che si cibava dei prodotti dell’orto e
allevava le pecore per mungerle e nutrirsi di latte e formaggio.
Successivamente lessi tutto il carme a lui dedicato, sia nella lingua
originale che nella traduzione. Come aderiva bene la descrizione, tolti i
riferimenti strettamente personali, alla figura di un altro uomo di Cansano, Francesco, chiamato da tutti Don Ciccio.
Uomini come loro, così profondi e singolari, sono stati spesso giudicati dei pazzi, in un primo momento, da parte di chi, impossibilitato o
incapace di comprendere le loro anime, insistette nel considerarli tali.
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Ma la vita di uomini simili, a chi la esamini con serena coscienza, appare
come l’incarnazione di un sogno, di un ancestrale bisogno di eternità.
Essi seppero dare testimonianza viva della loro fede, ponendosi nudi di
fronte al Cielo e alla Terra come i primi uomini, diversamente da noi
che riusciamo a vivere solo al riparo di codici, abitudini e stereotipi.
Francesco sognò il sacerdozio come ritorno all’origine, dove la parola di Cristo costituiva il rigo musicale sul quale si modulava la sua
vita. Quando fu sacerdote decise di rendere più radicale la scelta della
strada intrapresa: volle vivere da povero, tra i poveri, puntando a ricchezze più profonde. La sua residenza fu una stanza disadorna con sole
immagini sacre appese alle pareti. La casa dava su un orticello. Lì visse
tra il ronzio delle api delle sue arnie, d’estate, e nel silenzio del gelo,
d’inverno. Vide la rinunzia e la vita semplice, ai confini con l’indigenza,
come l’unica via percorribile per avvicinarsi a quella meta ultima posta
oltre i confini della vita umana.
Durante la guerra scrisse lettere di profondo valore cristiano ai soldati della sua parrocchia impegnati al fronte. Sostenne la fiducia delle
mamme, delle sorelle, delle spose. Scoprì talenti e inclinazioni nei poveri figli di quella sua aspra terra e cercò di svilupparli. Seppe stare vicino a tutti, offrendo con semplicità un santino, un frutto, un vasetto di
miele, dando gratuitamente aiuto sempre e a chiunque: non esistevano
per lui amici o nemici, ma soltanto fratelli.
Con il passare degli anni, i pastori, gli emigranti, gli agricoltori, il
contado in generale non fu più nella miseria. Ormai le guerre erano lontane come pure lo sfollamento e la penuria di cibo e il resto. Così si ritrovò a vivere da povero in un borgo da cui la miseria era stata bandita.
L’essenziale era la “sua” povertà e non la condizione dei vicini, dei
paesani, né degli altri preti. Inoltre la povertà può andare oltre il dato
economico, povertà può significare essere privi di cultura, di potere, di
prestigio, non contare, essere emarginati, trascurati, malati nel corpo o
nello spirito.
E così la sua vita fu comunque consumata in mezzo alla povera
gente, ai suoi affanni quotidiani, a dare con la sua presenza una preziosa
testimonianza di fede e di coerenza. Proprio come Buccio, cinque secoli dopo, sotto quello stesso cielo, nello stesso identico luogo, esercitò
la carità verso i più sfortunati, e spinse il suo impegno a favore del pros-
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simo al punto di spogliarsi perfino degli indumenti e privarsi del cibo
per rivestire e sfamare il suo prossimo.
Era di statura alta, aveva bei lineamenti, occhi chiari e vivaci che
rendevano il suo sguardo penetrante, ed una voce dai toni piuttosto forti
che con gli anni si fece tremolante, come possedesse una interna modulazione. Portava una tonaca nera lisa in più punti, coi “luccicori” ai gomiti e alla schiena, un cappello sformato e scolorito, e aveva il passo
lungo e frettoloso di chi ha un gran da fare e detesta perdere tempo.
Bastava il saluto di un monello per farlo fermare a allora si frugava
nelle tasche, tirava fuori dei santini, ne sceglieva uno e lo donava al ragazzo, accompagnando il gesto con qualche benevola esortazione.
Creava sicuro sgomento agli “igienisti” e a tutta la gente perbene
quel suo rifiuto di vivere secondo i canoni consueti del vestire decente,
ma dobbiamo pensare che c’è un’altra igiene, mentale e psicologica,
un’igiene totale dell’uomo e del suo rapporto con il mondo.
Gli aneddoti raccolti dalla viva voce di coloro che lo conobbero sono
simpatici, stimolano perfino il riso, poiché il candore ed il rigore della
sua logica estremista rompeva gli schemi prefissati, le consuetudini, gli
amori del compromesso tipici della “normalità”. Immagino la stizza e
l’impotenza del fratello Pietro, ciabattino, stufo di rattoppare da anni lo
stesso paio di scarpe, che aveva perso definitivamente forma e colore,
“da buttare, proprio da buttare”, che se le ritrova nuovamente sul tavolo
da lavoro accompagnate da un:
– Cerca di aggiustarle, sono ancora buone!
– E quelle nuove che ti hanno regalato?
– Le ho date a un poveraccio che girava scalzo.
Cerco di figurarmi la faccia del povero curato di Pacentro, anziano
e sofferente, bisognoso dell’aiuto di Francesco per la benedizione pasquale delle case, fiducioso nel sicuro introito di centinaia di uova, prodotti alimentari, soldi ed altro, che si accorge del sorprendente calo delle
offerte. Bianco in volto gli chiede conto di quella catastrofe e Francesco
risponde:
– Ho preso da chi offriva per dare a chi non poteva offrire. Non è
questo che ci ha insegnato Nostro Signore?
Assolutamente disarmante. Ma quanta purezza nella sua vocazione!
Come sarà volato alto il suo pensiero! Non abbiamo conto delle sue notti
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di preghiera, dei suoi colloqui con Dio, dei suoi turbamenti, delle sue
tentazioni, dei suoi personali bisogni. Possiamo solo immaginare la richiesta di aiuto allo Spirito Santo per santificare la sua esistenza e dargli la forza di mandare avanti il suo ministero. Nel segreto del
confessionale, nei riservati conversari, in quegli edificanti incontri a
quattr’occhi, diede fiducia, concesse perdono e conforto, si conquistò
stima e meriti.
Buccio, cinquecento anni prima, mortificava la sua carne con il cilicio; Francesco si mortificava con il sacrificio e la rinuncia. Come i pasti
di Buccio anche i suoi pasti erano molto frugali. Dicono che si concedesse un unico piacere di gola: amava mangiare il pane croccante appena sfornato. Questa genuina preferenza sembra riproporre il tema
dell’Eucarestia.
Buccio e Francesco, due uomini vissuti nella civiltà rurale della
montagna.
Indicibile questa sensazione di secoli incatenati da armoniose assonanze di vita e di pensiero.
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LA BELLEZZA E LA NATURA.
APPUNTI DI VIAGGIO.
di Licia Mampieri

La natura nel suo nitore originario è il motore della Bellezza.
Quando il 12 aprile 1961 il cosmonauta russo Yuri Gagarin vide la
terra dall’alto della sua navicella “Vostok I”, dimenticando per un attimo il rigore militare si lasciò catturare dalla visione inedita ed esclamò:
“La terra è blu! Che meraviglia, è incredibile!”. Queste parole comunicate alla base sovietica sono rimaste nella storia.
Le immagini satellitari ci mostrano la bellezza e l’armoniosa complessità della nostra terra: le vallate corrugate, i massicci montuosi, le
verdeggianti pianure, l’acqua sorgiva nel suo effluvio di freschezza sono
la pittura viva di un quadro che solo la Natura sa dipingere. Terra che tuttavia diventa così fragile ora che l’uomo la sta modificando ad una velocità allarmante.
Lo spirito della Natura, nei suoi elementi primari, come l’acqua,
l’aria, la terra e il fuoco, riesce a plasmare un paesaggio che chiede solo
di essere conservato e preservato.
Non può esservi contrasto tra progresso e conservazione, ma spesso
un falso progresso tende a violare gli spiriti dell’aria. Altrove, come in
Abruzzo, si assiste allo scempio di paesaggi naturali, allo sbancamento
dei crinali montani, alla perforazione dei fondali marini. Si dimentica
così il dovere di tramandare ai popoli ciò che dalla natura ci è stato affidato. E la nostra terra d’Abruzzo si perde tra pale eoliche, sondaggi
per la ricerca di petrolio ed altri impianti inquinanti.
Questo non era il mondo dei nostri pastori e dei nostri contadini, che
seguivano il ciclo dell’anno e l’avvicendarsi delle stagioni in una storia
che si cristallizzava nel faticoso lavoro dei campi, sui pascoli montani,
nei pellegrinaggi e nelle feste paesane.
Ora, anche se le nuove tecnologie impongono strumenti sofisticati,
occorre salvaguardare i valori essenziali del nostro ambiente, svelandone la Bellezza senza scalfirne l’integrità.
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Io credo negli esseri puri che abitano nel mondo naturale, anche se
invisibili. Anni fa in Finlandia durante una visita nei boschi intorno ad
Helsinki a un tratto l’autista fermò l’automobile e spense il motore: passano gli gnomi, disse. Dopo la sosta riprendemmo il viaggio. Era autunno. Il bosco aveva il colore rosso screziato che là chiamano “ruska”.
Le mie amiche ed io restammo incantate.
Il magico mistero che avvolge il bosco spesso si ritrae quando il
fuoco divampa tra i cespugli, penetra tra i rami delle piante e, con un
crepitio forte e incessante, avanza vincitore divorando la natura. Le lingue del fuoco si levano alte e guizzanti, salgono al cielo, mentre le creature del bosco fuggono per salvarsi.
Il fuoco dona vigore e la sua bellezza è maestosa. Il fuoco ha segnato il cammino dell’uomo dai primordi dell’umanità, simbolo rituale
carico di suggestioni. La sua bellezza è lì tra i rovi che ardono ma non
bruciano. La sua bellezza è il calore del focolare che riscaldava le capanne ed ancora oggi riscalda ed illumina l’ambiente domestico ed il
cuore della famiglia, quella vera.
L’acqua sgorga dalla roccia di Capolaia nella valle di Contra con la
voce cristallina e discende limpida, fresca e frizzante di spuma bianca
per far muovere la macina del mulino. Irrompe tra le pale e la grande macina di pietra comincia a girare. I chicchi di grano scendono nella macina da un canale di latta, mentre la taccarella, seguendo il moto della
macina, ne regola il flusso. La farina esce calda e soffice e comincia a
riempire il sacco. Il mulino era vivo di voci, di canti, e tutte le cose erano
velate di bianco. Da tempo il mulino non macina più, ma la viva forza
dell’acqua prorompe con la sua bellezza turgida e vigorosa nella cascata
della forma del mulino.
Ineguagliabile è nel cuore dell’Africa, nello Zimbawe, la maestosa
bellezza delle Cascate Vittoria che mi ha lasciato il segno indelebile della
divina possanza della natura.
Mi trovai davanti l’ampio e silente scorrere del fiume Zambesi e poi,
come d’incanto, il salto nel precipizio, con una vaporizzazione di gocce
sospese che ricadono come una pioggia improvvisa.
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Le cascate della Regina Vittoria sono in mezzo alla savana. Ed è qui
che in un tripudio di sole mi recai su una grande jeep per un safari. La
bellezza in questo grande parco primordiale è nella sfolgorante luce del
meriggio, e nelle eleganti giraffe, negli elefanti con i loro passi lenti ed
un bramito intermittente, nelle gazzelle che corrono veloci inseguite da
un leone ed una leonessa, nelle schiere di uccelli che volano basso ed in
piccole galline faraone docili e variopinte. Ecco l’uccello del paradiso
con il suo piumaggio vivacissimo di colori.
Il sole all’improvviso diventa rosso fuoco. È il tramonto! Bisogna
rientrare all’Hotel Victoria perché è subito notte.
Contemplo così la cupola celeste con le sue costellazioni visibili ad
occhio nudo e riconosco le Pleiadi della costellazione del Toro.
La bellezza è qui, nel trionfo di una natura incontaminata, armoniosa e viva.

132

IL RAGAZZO
di Elettra Rinaldi

“Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e
l'omertà.
All'esistenza di orrendi palazzi sorti all’improvviso,
con tutto il loro squallore, da operazioni speculative, ci
si abitua con pronta facilità, si mettono le tendine alle finestre, le piante sul davanzale, e presto ci si dimentica
di come erano quei luoghi prima, ed ogni cosa, per il
solo fatto che è così, pare dover essere così da sempre
e per sempre. È per questo che bisognerebbe educare la
gente alla bellezza: perchè in uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano
sempre vivi la curiosità e lo stupore”.
Peppino Impastato

C’era un tempo in cui una vigna, anche tirata su così, con il sudore
del pensionato tornato al paese dopo una vita di stenti, con l’annoiata e
svogliata fatica del figlio a passarci le domeniche mattina, aveva un valore, non solo sentimentale; e sui bordi della collina, in un digradare di
verdi diversi, crescevano diseguali filari di viti destinate alle tavole del
paese, magari qualcuna un po’ più sorpresa approdava fino a qualche
decina di chilometri più in là, a riempire botti di un vino spesso e pesante, che girava sempre nelle stesse damigiane, quelle con la protezione in plastica color verde marcio e un pezzo di carta oleata con
l’elastico in cima, sbattute tra le casse e gli attrezzi sul camioncino scassato di Vincenzo.
Il ragazzo siede assorto sul bordo del muretto a secco, una gamba
che ciondola giù e l’altra semipiegata su cui tiene la mano, un filo d’erba
tra le dita e tormentarlo per mezz’ore intere; i pantaloni chiazzati di benzina, la maglia con le immancabili macchie di unto e sporco, una pausa
lontano dalla pompa di benzina dove le mani riempiono veloci serbatoi,
smanettano nel vano motore, puliscono con rapida precisione i para-
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brezza di passaggio e quelli dei compaesani, scambi di battute, le tasche
piene di sogni e monetine. Appena c’è un momento di calma la collina
lo chiama, il muretto gli fa posto tra i cespugli di rovi, l’ortica gli apre
il passo, le montagne lo guardano silenziose con i loro mille rifugi segreti, dove i monaci da secoli si sono chiusi a guardare l’universo fuori
e dentro di sé; e lui corre, scappa, fugge, divora la strada coi piedi e gli
occhi affamati, fino ad arrivare quasi senza fiato là, tra i filari di viti, per
perdersi con lo sguardo ed i pensieri che si intersecano e si intrecciano.
Il ragazzo della pompa di benzina ha idee da vendere, e la forza e la
caparbietà di un mulo per portarle avanti, seduto sul muretto si lascia
andare ad un sogno, non vede più le vigne, nei suoi occhi il paesaggio
si trasforma, e vede campi, e verde, tutto ritorna indietro per poter andare
avanti, vede il dolore di una terra piegata da un uso disperato e senza
domani, la sente chiamarlo, si sente chiamato, vuole mettere le mani ed
i piedi nelle zolle e far tornare il colore dei prati, gli odori della collina,
le essenze da troppo tempo scacciate come migranti che sospirano il ritorno, vuole ritrovare i colori della terra dov’è nato, farli rivivere, rimetter su pietra su pietra i paesi ed i profili delle colline, e farli conoscere
a tutto il mondo… Il ragazzo va controcorrente, e gli arriva in faccia un
sacco di acqua gelata, ma ha le braccia forti, sembra ancorato al suolo
che nessuno lo può spostare, nuota con la forza di un salmone guidato
da un istinto alla sorgente, anche contro il senso comune, anche contro
i mulini a vento, convinto in fondo a se stesso che tutto questo ha un
senso, il senso stesso della sua esistenza.
E la forza delle sue braccia è la forza delle sue idee, che corrono
avanti e ricostruiscono nei suoi occhi color bosco la storia della sua terra,
che non vuole lasciar morire davanti all’avanzata della ferrovia. Non è
moderno, il ragazzo, e non è fuori moda; quando può corre a studiare, e
nei libri gli si aprono mondi e desideri, e voglia di imparare, come quella
che sente ogni volta che si ferma a parlare con i vecchi del Paese, che
raccontano le montagne e le grotte, il sudore e il sangue, la guerra, gli
esili e le migrazioni, la fame e la passione di ancorare le proprie radici
nel suolo d’Abruzzo. E parla la loro lingua, il ragazzo, il dialetto ricco
di sfumature, i silenzi pieni di significato, gli accenni e i sorrisi. Chi non
lo conosce, in paese; sempre pronto a dare una mano, alla macchina che
si ferma perché gli si è scaricata la batteria, al turista che va cercando

134

luoghi da scoprire, all’anziano che non riesce a salire le scale del Comune. Sempre una parola per tutti, con tutti, e sempre nel petto quel
cuore generoso che batte e gli dice che c’è ancora tanta strada davanti,
e che andare avanti non vuol dire voltare le spalle al proprio passato. E
allora studia, e divora i libri con quel suo modo di leggere strano che
nessuno capisce, ma non importa: una pagina qua e una là, ma le cose
importanti gli restano dentro, e lui le elabora, le ripensa nei pomeriggi
lunghi alla pompa di benzina o alla bottega di alimentari che i suoi hanno
da sempre in piazza, e che lo sottraggono alle gioie dell’infanzia e dell’adolescenza. E i libri diventano mondi che si aprono nel suo cuore e
nella sua mente, mentre gli amici lo chiamano per andare in montagna
o a fare un giro con le ragazze, e lui un po’ triste e disarmato troppe volte
deve dirgli: “Non posso”…
E poi parte: Roma, la città, l’Università. È un mondo nuovo, non è
più il paese, non è più il territorio conosciuto: sono pietre e mattoni da
contare prima di ogni esame, sul muro lungo che porta alla Facoltà di
Economia, e nuovi amici da conoscere e con cui dividere l’esperienza
degli anni ’70. Anni ruggenti, che rombano dentro la testa e nelle Aule,
che fanno pensare, mentre vanno in giro in sei sulla sua Lambretta nell’estate romana; e bere assetati le lezioni di Federico Caffè, sentire il
cuore che pulsa, il bisogno di capire, di condividere, di agire per cambiare le cose. Ma le radici chiamano, il paese è ancora la terra d’approdo,
se bisogna ricominciare non si può partire da zero, perché siamo un impasto della nostra storia e della nostra terra: ed è là che il ragazzo vuole
tornare, ora che sta diventando uomo, ora che ha vissuto anche la città,
la distanza, la libertà. Lo studio diventa la strada del ritorno, per trovare
-nel passato- le radici di un nuovo futuro: nell’Aula della sua laurea,
forse “il primo ad avere studiato”, come nella canzone, le parole tracciano nell’aria il suo sogno che diventa progetto.
E torna. Con la sua tesi in tasca, non è più il ragazzo della pompa di
benzina, è un giovane laureato, e poi un giovane imprenditore; in Paese
tra poco tutti lo chiameranno “Professore”, mentre lui mette le mani
nella terra e nel letame per iniziare a costruire quel sogno, quella visione
che lo segue da quando masticava un filo d’erba appeso ad un muretto.
Sono i vecchi a vederlo, a sentirlo, a guardarlo da sotto sopracciglia folte
che hanno visto altri anni; Antonio, soprattutto, che sotto la schiena pie-
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gata porta a spasso il suo sorriso dolce ed impassibile, che ha visto guerra
e fame, e freddo e stenti, e continua a sorridere alla vita, perché la vita
è tutto quel che abbiamo, è la nostra occasione, e il ragazzo fattosi uomo
lo sa, e non ne vuole perdere neanche un attimo.
Non è sua la storia di troppi che hanno inseguito una falsa idea di
emancipazione, dalla terra e dalla memoria, anime perse dentro storie
già scritte, storie di impiegati il cui traguardo è lo stipendio a fine mese,
già delusi da una vita troppo facile da immaginare, senza slanci, perduti
dietro alla speranza di arrivare alla pensione con un’Audi 80 e le vacanze al Villaggio Mediterranée. Dietro di loro hanno tagliato i ponti,
non ci sono storie, non ci sono legami, non ci sono passioni: hanno venduto il glorioso passato di queste terre ad una promessa avvolta nel luccichio della pubblicità anni ’70, sicuri che il successo si scrive nei polsini
bianchi e nelle scarpe firmate. Quando tornano al Paese guardano le sue
scarpe da contadino, la sua station wagon di seconda mano che conserva
tutte le tracce di un costante lavoro di recupero, i suoi trattori pieni di
terra che vanno su e giù dalla collina, e il compatimento che si sforzano
di provare per tutto quel darsi da fare col tempo si incancrenisce nei loro
cuori di ferrovieri.
Ma il treno va veloce, e il ragazzo lo sa, perché lui non ha paura di
guardare avanti; il suo cuore batte come il ritmo dei vagoni sulle rotaie,
sta guardando ancora più in là, là dove il treno è partito e la stazione è
rimasta deserta, e tutti i capistazione sono rimasti a guardarsi le mani
vuote di un futuro che gli avevano promesso e non è mai arrivato. Il treno
arriva e riparte, e lascia indietro le stazioni morte, ma il ragazzo non si
fa incantare: lui ha radici forti, e continua a costruire. Sulla collina vengono su capannoni, e lui gira di paese in paese ad ascoltare la voce dei
pastori, a farsi insegnare come piantare i meli e gli ulivi.
Il ragazzo lo sa che i sogni si costruiscono con la terra e con il fango,
col sudore e la pazienza, e a lui piace fare i mattoni ad uno ad uno, come
una volta, nei forni del suo paese, dove da piccolo correva tra le botteghe dei pignatari. Va ad insegnare a scuola, nella città vicina, perché
uno stipendio serve per innaffiare i suoi ulivi e i suoi meli; e porta in
classe, tra i ragazzi, la sua anima grande di alberi e pascoli, il suo spirito transumante, pieno di storie e di storia, le sue mani generose che
sanno cogliere un fiore e piantare una vite, i suoi occhi di bosco che in-
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seguono sempre una nuova idea, la sua passione di uomo che vuole costruire e capire, insegnare ed amare. E lo amano, i suoi ragazzi, perché
sentono con le narici di adolescenti la sua autenticità, sanno leggergli
dentro con i loro cuori ancora aspri che cercano un senso nella vita e vedono un uomo che sta inseguendo il suo sogno e lo sta costruendo giorno
dopo giorno, scavando la pietra e la terra.
È un uomo, adesso, quel ragazzo: seduto sul muretto che costeggia
l’azienda, là dove c’era solo un mucchio di sterpi incolti, guarda i sentieri che ha tracciato, sottraendoli ad un destino di incuria ed abbandono.
E non sa stare fermo, proprio come una volta: deve spostare un cartello,
ripulire il tubo dell’acqua, controllare i fasci di legna, andare a vedere gli
animali… Ora che ragazzi e ragazze da tutto il mondo arrivano zaini in
spalla fino a questo pezzetto di terra, per riscoprire come si fa il formaggio, per mettere le mani nella terra, per imparare di nuovo i gesti
che erano scritti nella carne e nel sangue di tanti che li hanno preceduti,
e che l’epoca dei ferrovieri e degli impiegati ha cercato di dimenticare,
pensando che il progresso fosse cancellare con uno sbuffo di locomotiva
tutta la propria storia.
È l’alba. Antonio attraversa il paese deserto e silenzioso. Il ragazzo
che adesso è un uomo lo sta aspettando, gli occhi ancora di sonno, alla
panchina della piazza. Non c’è bisogno di dirsi nulla, lui si alza e lo
segue lungo la stradina bianca che porta al campo, a ripulire erbacce e
seminare fagioli e pomodori, per sentire ed imparare di nuovo anche le
cose che già sa, perché quando Antonio parla è la bellezza della vita a
parlare, e ascoltare la vita vuol dire dare ancora una volta ali alla speranza, alla voglia di sorridere al mondo, all’amore per la terra, e il ragazzo che ora è un uomo di amore ne ha da dare, e da far crescere ancora
tanti ulivi, e viti, e meli, per tutti i ragazzi che verranno.
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VOCI E SCRITTURA
III

Arazzo della Guerra di Troia, Pescocostanzo, prima metà del ’600, Museo Nazionale
delle Arti e Tradizioni Popolari, Roma.

Diana Cianchetta
CAMINE DE LA BELLÉZZE
Da lu Piéschie nu tappéte a mure téssute a mane
raccònte la uèrra lònghe tra i Grécie e i Truiane,
la stòrie scatenate da la fémmena chiù bèlle,
’ntajate da l’artiste tassiélle pe’ tassiélle.
Da tutte parte la gènte se ’ncamine a remerà
de l’arte pesculane culure, tinte e antechità.
Carmenille pellerìne è gnunte da Sulmóne
e da lu stémme de D’Amata pare dice nu lióne:
“Lu munuménte vive e ’nteressante che se svéle,
nn’è lu cavalle de Tròie che sta ’mmiézze a la téle…
È stu pellerìne nghe lu spaghe a na fianchétte,
che pòrte la usacce e na checòcce pe’ fiaschétte.
La giòie che tè ’mmòcche è vebrazióne d’armunìe
pe’ devuzióne all’arte che l’accumpagne pe’ la vie”.

Dialetto di Sulmona
Il cammino della bellezza. Da Pescocostanzo un tappeto a muro tessuto a mano / racconta la lunga guerra tra i Greci e i Troiani, / la storia scatenata dalla donna più bella,
/ intagliata dall’artista tassello per tassello. / Da ogni parte la gente si incammina a rimirare /dell’arte pescolana colori, tinture e antichità. / Il pellegrino Carmine è giunto
da Sulmona / e dallo stemma di D’Amata pare che dica un leone: / “Il monumento
vivo e interessante che si svela, / non è il cavallo di Troia che sta in mezzo alla tela…
/ È questo pellegrino con lo spago a un fianco, / che porta la bisaccia e una zucca per
fiasco. / La gioia che ha sulle labbra è vibrazione di armonia / per devozione all’arte
che l’accompagna per la via.
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Diana Cianchetta
RESTAURI 1
Affreschi
da millenni intonacati,
nascosti, ripuliti, ritoccati,
quasi rinati
tra mani restauratrici
di pochi esperti arditi,
dischiudono palpiti di vita
pure dalle pietre
e sprigionano la luce
dal buio di lacrime rapprese…
sulla scia del Dio vivente,
paziente nelle attese,
per ridare carne e nuova vita
ai cuori induriti
come pietre.

1

Poesia alla figlia, con questa dedica: In occasione del tuo compleanno, i miei auguri
per te, carissima Marialuigia, dopo i tuoi lavori di restauro presso il Santuario della
Madonna dei Bisognosi in Pereto-Rocca di Botte (AQ). La Vergine Maria ti doni ancor
più la gioia del Cristo, aprendo le porte alla tua perenne maternità. Con affetto, la tua
mamma Diana. (Santuario della Madonna dei Bisognosi, 20 gennaio 2011).
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Daniela Di Paolo
COME SEI BELLO
Come sei bello oggi,
coi pantaloni neri
e lo sguardo da duro.
Da giorni non ti vedo
ma ora siamo qua.
Tu parla, non temere,
alla ragazza triste
che ha voglia di volare.
Sì, noi sappiamo che
complicata ma bella
è la giostra che va…
Ma è bello stare qua,
e il sole scalda dentro.
Abbracciami se vuoi,
dammi parole dolci.
È bello stare qua,
coi pensieri scoperti.
Io la tua mossa attendo.
Come sei bello oggi,
con i capelli al vento.
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Gemma Di Iorio
MARE DI PRIMAVERA
Accoglie il ricordo di mareggiate feroci
la spiaggia ancora scomposta
tralicci sassi levigati conchiglie sbeccate
tra le alghe seccate dal primo sole di aprile.
Il pontile di massi affiora appena
e si annega nell’acqua
che sciaborda sommessa in piccole onde.
Cammino lenta nella terra che affonda
a scoprire il bagnasciuga estivo
incrociando passanti distratti dal vento.
Il silenzio dell’attesa pesa
in questa stagione di mezzo
un po’ intiepidita appena sveglia dal lungo riposo.
Non un volo d’uccello né uno stridìo familiare
solo batte un martello al lavoro.
Tornerà io lo so
tornerà il caldo frastuono dei giochi infantili
il riverbero dorato dei meriggi assonnati
il colore infuocato di aquiloni indomati.
Quando amore e bellezza scherzeranno ammiccanti
tra i capanni solenni
di un’età indefinita.
E la pelle salmastra brucerà
al fresco contatto dell’acqua,
nella stanca certezza
di una lunga giornata vissuta.
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Gemma Di Iorio
TI PARLO
Davvero tu pensi
la morte cancella ogni cosa
questo ricordo affannato
la carezza del rimpianto
la luce della tua condiscendenza
quando
capricciosa decidevo
ora sì
domani forse no…
la morte ci porta
il ricordo del bello
sfuggito evaporato
dell’amplesso goduto
della montagna irraggiungibile
ora finalmente nostra.
Così vivo ancora.
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Nicolina D’Orazio Di Tunno
A TORUCCE 1
Chépiglie nire e fute zénza scrime
sdellàzzene…la facce brune e tése.
Uócchjie chiuse, redènne a labbre strétte…
Déntre a gliu córe schiòppe l’armunìje.
Sci jte sèmpre ‘n cérche de bellézze,
la fesarmòneche è state la vije.
Na museche de ciéglie vóle spèrte
sótte le canne d’òrghene de chiése.
Spertite, nóte penzeróse e rime
me strùjene …me parene carézze.

Dialetto di Cansano.

1

È scomparso improvvisamente Salvatore Di Gesualdo, uno dei più famosi fisarmonicisti italiani, che ha rappresentato un caso nel mondo concertistico internazionale:
con lui la fisarmonica, uno degli strumenti più popolari, è assurto a dignità di “arnese” della musica colta. Gli amici lo ricordano con uno video pubblicato su facebook, dove esegue una intensa Toccata e fuga di J. S. Bach.
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A TORUCCIO
Capelli neri e folti senza riga
si scompigliano…la faccia è bruna e tesa.
Occhi socchiusi, sorridendo a labbra strette…
Dentro il cuore esplode l’armonia.
Hai ricercato sempre la bellezza,
la fisarmonica è stata la via.
Una musica di cielo vola e si diffonde
sotto le canne d’organo di chiesa.
Spartiti, note pensierose e rime
mi commuovono … mi paiono carezze.
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Nicolina D’Orazio Di Tunno
LA BELLEZZE DE GLI AMORE
Jì me uarde déntre a ss’uócchije chiare
a chelóre de lache de muntagne,
de nuvele, angelélle, a primavére
che n’ale d’òstije de gliuccecappèlle.
Jì me uarde déntre a ss’uocchje biéglie
quande ste assòrte e pecurìje fóre,
belle fattézze e sse chepiglie nire
me dave nu turmiénte all’enfenite…
Me spare ‘m piétte nu delore antiche,
se pènze che addemane o chi sa quande
fenisce sie l’amore e sie gliu ‘ncante.
Ma la bellézze no, nen po’ murì.
Allore tu te vuóte e che na voce
che sa de tèrre e sa de paradise
me chiéme, t’évvecine…nu surrise…
Le scure déntre me revénte gliuce.

Dialetto di Cansano.
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LA BELLEZZA DELL’AMORE
Io mi guardo nei tuoi occhi chiari
dal colore di lago di montagna,
di nuvole, piccoli angeli, a primavera
con ali d’ostia di lucciole.
Io mi guardo nei tuoi occhi belli
quando sei assorto e guardi fuori,
bella figura e questi capelli neri
mi procurano un tormento infinito…
Mi esplode in petto un dolore antico,
se penso che domani o chissà quando
finisce sia l’amore, sia l’incanto.
Ma la bellezza no, non può morire.
Allora tu ti volti e con una voce
che sa di terra e sa di paradiso
mi chiami, ti avvicini…un sorriso…
L’intima oscurità diventa luce.
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Maria Fusari
COLORI
Raggi di sole
luci di stelle
spume di mare
pensieri d’amore
sorrisi di bimbi
dolori perduti
sentieri percorsi
e vette lontane.
Colori infiniti
più belli del cielo
di prati fioriti
di sogni scordati
e ancora sognati
di candide nevi
di nubi rosate
di vele nel vento
e bianchi gabbiani.
Colori
immensi colori
torrenti di fiori.
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Maria Fusari
LA BELLA MONTAGNA
Sei là
di verde ammantata
di mille profumi fiorita
di mille colori vestita.
Sei bella
di nebbia fasciata
perduta nel cielo
di luce abbagliata.
Sei là
nel colore del vento perduta
dai battiti d’ali allietata
dai canti di sogno cullata.
Sei là
a chiamare fortuna
per chi sta lontano
e non sente la luna.
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Evandro Gay
CUMMÀ L’ARIE
Pare na fessarie lu sta’ a parla’
de bellézze a ste tiémpe triste assa’,
fra desastre de banche e de fenanze.
Dice che n’sèrve a niénte a purta’ annanze
descurse pe’ fa crésce la culture,
ai juòrne nuòstre e po’ pe lu future.
“So’ sólde e tiémpe spise”, tu ce dice,
“inutilmènte, carisseme amice!”.
Je t’arispònne mo’ che la bellézze
nen è nu lusse, no, ma è cummà l’arie,
che pe’ nù tutte è próprie na ricchezze,
e che ce n’addunèmme, care Darie,
suole quande ce amanche da nu pièzze!
Se salvarrà lu munne nen le sacce,
ma ciérte méje j refa’ la facce!55

Dialetto di Sulmona.
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COME L’ARIA
Sembra non abbia un senso intrattenersi
sulla bellezza in questi tempi tristi,
tra disastri di banche e finanziari.
Dicono che non serve a nulla fare
discorsi perché cresca la cultura,
ai giorni nostri e pure nel futuro.
“Son soldi e tempo spesi”, tu ci dici,
“inutilmente, carissimi amici!”.
Ti rispondo però che la bellezza
non è un lusso, no, ma è come l’aria,
che per noi tutti è proprio una ricchezza,
e che ce ne accorgiamo, caro Dario,
solo quando ci manca da un bel pezzo!
Se lo salverà il mondo non so dire,
ma migliore lo fa certo apparire!

(Traduzione di M. Del Prete)
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Maria Pia Palesse
VÉNCE SÈMPRE LA BELLÉZZE 1
Nu juórne me ne jéve ‘n Trebbunale
che me fermì lu sòlete Pasquale.
Nghe la mòje, mmà ssémpre tutt’i juórne,
avève quistionate pe le còrne.
Su lu carritte jésse stève ascise
e n’se curè, ma quile avé addevise
de fa’ la cetazióne e j’alluccò:
“Cale d’aésse, léste, iuste mò”
Chéle calì, ma quanne la vedise
cuscì cumm’éve e se l’arremerise
‘n térre se ne caschì la cetazióne
e jisse appriésse, ‘n térre, a pecuróne.
Apù ca l’ampressióne je passise
s’arrauzì p’abbraccialle e ncianfrujìse:
“Mò n’ ce l’appuòzze, n’ ce l’appuòzze cchiù.
Nghe ssa bellézze sce venciute tu!”

Dialetto di Sulmona

1

Liberamente tratto da “Remedia amoris” di Publio Ovidio Nasone, vv. 663-668.
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VINCE SEMPRE LA BELLEZZA
Un giorno me ne andavo in Tribunale
quand’incontrai il solito Pasquale
che con la moglie, come tutt’i giorni,
c’eran di mezzo questioni di corna.
La moglie nel carretto se ne stava
tranquilla, mentre lui la minacciava
di citarla in giudizio e le urlò:
“Scendi di lì, o a forza ti trarrò!”
Poi ch’ella scese e lui se la guardò
così com’era e se la rimirò,
in terra gli cascò la citazione
ed anche lui appresso, a pecoroni.
Dopo che dal torpore si riprese
si rialzò e con le braccia tese:
“Non ce la faccio, disse, ancor di più
con la bellezza tua, hai vinto tu!”.
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Maria Pia Palesse
TRÌDECE GENNARE DUMILEDDÙDECE
É nòtte.
All’assecrune lu retrécene
scarce lu suònne
e se rejéle ’n-piétte.
Na lampe de fuoche
schiarisce le scure
che pare chiù funne.
E la pantàseme sprefònne.
Lu cuòppe scucchiate
sparepisce ómbre de fremmìche
currénne sénza na vie.
Lu mare aspétte
allupenate
e agnòtte.
Su lu scòje
n’uòmene huarde
mperate
la nave che scìule a funne
e lu chiame.
É juórne.
Sótte nu sóle splennénne
lu mare ha scurdate le péne
e s’arresbéje
prate de jérva médeche.
Vracce genaróse
se strégne a lu córe e arrecrée
chi s’éve sperdute.
La vite recuménze,
cchiù bbélle e vencénte.
Cummà sémpre.
Dialetto di Sulmona
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TREDICI GENNAIO DUEMILADODICI
È notte.
Lo schianto improvviso
squarcia il sonno
e raggela in petto.
Bagliori di fuoco
rischiarano l’oscurità
che appare più fonda.
Mentre il fantasma sprofonda.
Il guscio scoperchiato del formicaio
disperde ombre sbandate
che corrono senza meta.
Il mare attende
avido
e ingoia.
Sullo scoglio,
un uomo guarda
impietrito
la nave che scivola sempre più a fondo
e lo chiama.
È giorno.
Sotto il sole splendente
il mare ha scordato le pene
e si risveglia
verde distesa di erba medica.
Braccia generose
stringono al petto e ridònano speranza
a chi l’aveva perduta.
Così la vita ricomincia
più bella e vincente.
Come sempre.
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Evandro Ricci
BELLÈZZA: SINFUNÌ DE LA NATURA.
Quande che guèrde tu, ùcchie lucènde,
pare nu sòle che s’appìccia n-cìele,
allùmena la Tèrra i la reschiara,
allùmena ju còre i je nnamòra.
La jèrva de ju prate se culòra,
la pianta crèsce i va a cercà la luce,
ju fiure aèpre mille i chiù culure,
ju munne bève nu prufume gnuve.
Quande che guèrde tu, ùcchie d’amore,
ogne pianta s’ammanda de speranza,
canta ju desidèrie de crianza
i rrèmpie l’ària atturne de passione.
ògne fiure se nzùcchera d’amore
i chiama j’ape pe ju spusalìzie:
tra ju culòre, addòre i la calura
se sènte nu tremà de n’atra vita.
Quande che guèrde tu, ùcchie de vràscia,
sinte ju còre spandecà d’amore…
lu sanghe de la Tèrra arde pe tutte,
lu sanghe mì se fa de frève ardènde…
Cumma na fiamma passa a l’assacrèse:
na cascata de mille i mille jjure,
fiume de fuche pìne de mistère,
sanghe che bòlle, lampe che te cèca.
Quande che guèrde tu, ùcchie de pace,
s’appàcane j’effènne i ji dulure;
nu vinte dòce pòrta la bundà,
pe l’ària passa la felicetà.
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BELLEZZA: SINFONIA DELLA NATURA
Quando guardi tu, occhio lucente,
pare un sole che si accende nel cielo,
illumina la terra e la rischiara,
illumina il cuore e lo innamora.
L’erba del prato si colora,
la pianta cresce in cerca della luce,
il fiore si apre in mille e più colori,
il mondo beve un profumo nuovo.
Quando guardi tu, occhio d’amore,
ogni pianta si ammanta di speranza,
canta il desiderio di creanza,
ed empie l’aria intorno di passione.
Ogni fiore s’inzucchera d’amore
e chiama l’ape per l’impollinazione:
tra il colore, l’odore e la calura
si sente un tremare di un’altra vita.
Quando guardi tu, occhio di brace,
sento il cuore ansimare d’amore…
il sangue della terra arde dappertutto,
il sangue mio si fa di febbre ardente…
Come una fiamma passa all’improvviso:
una cascata di mille e mille scintille,
fiume di fuoco pieno di mistero,
sangue che bolle, lampo che acceca.
Quando guardi tu, occhio di pace,
si appagano gli affanni ed i dolori;
un vento dolce porta la bontà,
nell’aria passa la felicità.
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La pace cala da ju cìele azzurre:
sinte la sinfunì de la Natura…
l’aternità sta dèndre a nu muminde,
la Tèrra te devènda paradise.
Dialetto di Secinaro
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La pace scende dal cielo azzurro:
senti la sinfonia della Natura…
l’eternità sta dentro un momento:
la Terra diventa paradiso.
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Evandro Ricci
DU ÙCCHIE DU MÈNE
Se se ngòndrane j’ùcchie
che’ ju sulènzie aunìscene
mijjara de paròle
de bellèzza spiciale,
fàbbrecane nu sunne
fra la tèrra i ju cìele
ònda j’arginde de luna
se spòsa che’ l’amore
de l’ure de le stélle.
Du mène che se strìgnene
appìcciane ji fuche
che se sùrchiane l’òmbra
de na vita de nìbbia.
Nu sòle arraucenite
arrènne ji penzire
i stùzzeca ju zùffele
de nu designe gnuve,
cumbìna maravijje
che bèttene a le tèmpie:
se crìa la bellèzza
che’ cuscinza de fà
assime nu traggitte
che cungèndra ji sunne
che cungèrta la vita.
Nen ce sta la bellèzza
sènza felicetà;
s’eìprene le pòrte
de paradise n-tèrra
aèpre j’urezzònde
ju cunfine de cìele.
Dialetto di Secinaro
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DUE OCCHI DUE MANI
Se s’incontrano gli occhi
col silenzio uniscono
migliaia di parole
di bellezza speciale,
edificano un sogno
fra la terra ed il cielo
dove l’argento di luna
si sposa con l’amore
dell’oro delle stelle.
Due mani che si stringono
accendono i fuochi
che suggono l’ombra
di una vita di nebbia.
Un sole rovente
arrende i pensieri
e stuzzica il soffio
di un disegno nuovo,
combina meraviglie
che pulsano alle tempie:
si crea la bellezza
con la coscienza di fare
insieme un tragitto
che concentri i sogni
che concerti la vita.
Non c’è la bellezza
senza felicità;
si aprono le porte
del paradiso sulla terra,
apre l’orizzonte
il confine del cielo.
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Bianca Santilli
TRAMONTO
Oltre il confine dei monti,
dei cieli,
oltre l’infinito a me finito,
là dove principio ha
l’eternità,
oltre lo spazio
di solitudine sublime,
il sole dipinge
i turchesi
gli azzurri
i viola.
La sua favola eterna
racconta
tra dorati silenzi
di nuvole stracciate.
D’oro si tinge il grano,
solitaria una foglia nel ruscello
danza
nella luce del tramonto sazio.
Sottile, lontano
un cantico
dell’infinito antico,
la geometria modella
e Dio incarna.
Il pianto mi rubi.
Ancora un po’
e dolente il sole
nell’infinito si cala.
Tra sinfonie di luci
e astratte atmosfere
dopo l’estasi silvana
nella notte di stelle gravida,
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tra gli argenti del cielo
si chiude.
Il dominio di te senza tempo
di vanità casta,
di dissonante forza,
la povertà mia, del mio nulla
plachi.
Mentre l’universo tace,
il grido di un sax
l’eterna solitudine
canta.
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Maria Pia Palesse
SCI ARMENÙTE
M’attucchéve, iuòrne apprièsse,
de rezzarme a la prim’ore
e pirciò me curechiétte
ca lu ciéle nnanze sère
malappè cagné culore.
Mò, sarà pe lu pensiére
o ca n’éve addeggerìte,
me passiétte la nuttate
pe lu liétte arrehutechénne
mmà se stéve sopr’ai spite.
E cuscì, nen sacce addice
s’éve suonne o fantasìe,
me s’appresentise nnanze,
me pensiétte, na pantasme
de la ménte a la balìe.
Ma cummà caccì lu fiate
pe parla’, arrecunusciétte
da chii mode e da chii ditte
ch’éve isse, e mmà nu rille
me zumpéve da lu liétte.
“Prufessò, sci remenùte,
quanta tiémpe émme aspettate!
Che sta ddice! Va a zeffùnne
nghe sta nostra pelandrìe
ciò che tu sive criàte?”
Respunnì lu prufessore:
“ Cose bélle e ben rescìte
tutte assiéme émme abbïàte.
Ca n’ v’adésta fa succéde
de truvarve scumbenàte!”
Dialetto di Sulmona
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SEI TORNATO
Dovevo il dì seguente
alzarmi di buon’ora,
perciò mi coricai
per tempo, innanzi sera,
del cielo col chiarore.
Sarà stato il pensiero
o mala digestione,
passai quella nottata
girandomi nel letto
qual spiedo sui carboni.
Così non saprei dire
(fu sogno o fantasia?),
m’apparve un che la mente
pensò fosse un fantasma
lasciato in sua balìa.
Ma come aprì la bocca
lo riconobbi presto
dai modi e dal suo dire
che era lui, e dal letto
saltai giù d’un gesto.
“Che torni, Professore?
Noi t’aspettammo tanto!
Che dici! Abbiam deluso
col nostro fare stanco
ciò che andavi creando?”
E il Professor rispose:
“ Cose belle e riuscite
tutti insieme avviammo.
Che non debba accadervi
di disperderle indarno!”
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Vittorio Monaco
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