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Sono molte le abitudini umane, alcune 
ignobili, come la sporcizia che lascia sempre 
una folla di persone dopo un raduno di qualsia
si genere in uno spazio aperto e pubblico, altre 
nobili, come il gesto di cortesia che tiene aper
to il portone di casa al vicino che sta per usci
re subito dopo di noi. Ci si abitua purtroppo 
alla maleducazione, al dolore, alla fatica della 
sveglia mattutina, alla corruzione o alla fila 
alle poste. Ci si abitua anche alla gentilezza, 
tanto che a volte non la si nota neppure più. 

The desire for beauty
Beauty is the enduring companion of a life lived  
to the fullest. It is a primary good which we cannot do 
without, even if it does not have a specific function.  
It is characterized by uselessness and being free of charge, 
an evocative symbol of a life system that will not content 
itself with the logic of consumerism and the bourgeois 
carryover that urges accumulation and improvement.  
The meaning of “beauty” is not subject to the contamination 
of economic pressures. Beauty, naturally, in artistic form, 
must submit to the pillory of commercialization.  
But no academy can teach how to create beauty.  
Its absolute transcendence is an extraordinary  
form of liberty. The beauty of liberty is always  
also the liberty of beauty, a irrepressible need to share  
this mysterious enchantment with others.

Irrinunciabile e umanissimo

 Il desiderio di bellezza
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Anche per ragioni 
estetiche, 
numerose tribù  
di indigeni 
dell’Amazzonia 
espongono 
fieramente 
– anche in giovane 
età – decorazioni 
sul viso  
e sulle membra.

For aesthetic 
reasons also, 
numerous tribes  
of indigenous 
people  
of the Amazon 
proudly display  
– even at an early 
age – decorations  
on the face  
and limbs. 

In casi estremi – e questa epoca di pandemia 
che abbiamo appena vissuto ce lo ha insegna
to – si può rinunciare persino alla vicinanza, 
abituandosi alla distanza fisica fra le persone, 
alle riunioni online, agli incontri virtuali.

C’è qualcosa, però, cui per fortuna non ci 
si abitua mai: è la mancanza di bellezza, che 
sempre ci scandalizza e ci deprime come 
uno schiaffo dato alla nostra intimità e al 
nostro sentirci esseri umani. Ci offende sem
pre, quando la notiamo, come se fosse qual
cosa d’imperdonabile («Basterebbe tanto 
poco – ci viene da dire – per rendere questo 
posto meno squallido!»). Perché è proprio la 
bellezza, la sua presenza e la nostra capacità 
di sentirla, riconoscerla, crearla a renderci 
propriamente quello che siamo. Tanto è vero 
che ovunque sulla Terra, in qualsiasi condizio
ne, contingenza, tempo storico e situazione 
economicosociale ci sia mai stata, chiunque 
ha sempre desiderato e cercato di avere vici
no a sé qualcosa che considera “bello”.

Non è solo il fasto sovrabbondante della 
reggia di Versailles, gli affreschi bizantini che 
coprono l’interno di una chiesa del X secolo 
o i fregi dei templi e le cornici in stucco di un 
palazzo del Novecento, ma sono anche il 
piccolo vaso di fiori sulla mensa dei poveri, il 
dente d’oro mostrato con fierezza da un gi
tano o la stampa ormai sbiadita di un paesag
gio appesa dietro la scrivania di un oscuro 
ufficio comunale.

Ho visto senzatetto laceri e affamati che 
disponevano con cura alcuni fiorellini raccol
ti in un parco dentro un misero bicchiere 
scheggiato. Se sfogliamo le immagini delle 
tendopoli sorte dopo le insopportabili cata
strofi umanitarie, dalle guerre ai terremoti, 
possiamo sempre vedere come davanti a un 
ingresso, in poco tempo, compaia un tappe
tino vezzoso, sulla porta di una baracca una 
tenda di pizzo, mentre su un mobile di fortu
na torna un vaso di fiori. Appendere un qua
dretto alla parete è un gesto quasi istintivo, 
non importa che si abiti un palazzo signorile 
o la catapecchia di un campo profughi. È lo 
stesso fragile gesto d’infilare un fiore fra i 
capelli o nell’asola di una camicia quello che 
ci spinge a scegliere il colore di una maglia o 
la forma di un vaso.

È questo il punto: nessuno può rinunciare 
a quel gesto, espressione di un desiderio in
tenso e delicatissimo di avere vicino qualco
sa che si considera “bello”, anche se del tutto 
inutile. Desiderio necessario e irrinunciabile, 
come se la bellezza avesse la stessa impor
tanza vitale del cibo, dell’acqua e di un tetto 
sotto il quale ripararsi. Ci è insopportabile 
poter anche solo pensare a qualcuno che sia 
del tutto privo di questo desiderio.

Esistono popoli, nel cuore di quell’Amaz
zonia meravigliosamente fotografata da 
Sebastião Salgado, che non usano vestiti 
ma si dipingono il corpo con motivi e colori 
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Antonio Canova 
(17571822),  
Tre Grazie, marmo, 
18131817, Museo 
statale Ermitage, 
San Pietroburgo.  
Il magnifico 
gruppo scultoreo  
è ispirato alla 
bellezza calcolata 
sulle proporzioni.

Antonio Canova 
(1757-1822),  
The Three Graces, 
marble, 1813-1817, 
State Hermitage 
Museum,  
St. Petersburg.  
The magnificent 
sculptural group  
is inspired by 
beauty calculated  
to proportions.

il cui significato non è solo simbolico: lo 
fanno anche per ragioni estetiche. Testimo
niano, con la fiera esposizione delle loro 
nudità decorate, che è possibile persino ri
nunciare agli abiti – cosa che per molte po
polazioni del mondo è quasi impossibile da 
concepire – ma non a quelle decorazioni 
considerate belle e appropriate per esaltare 
visi, membra e capigliature. Le penne e le 
piume dei loro copricapi, i braccialetti nu
merosi sui polsi, le collane o i piercing sono 
argomenti noti che riconosciamo facilmen
te perché appartengono anche a noi, traditi 
da una mentalità spesso tanto funzionalista 
che c’impedisce di capire la naturalità di 
questo desiderio necessario.

Siamo abituati a chiederci: «A cosa ser
ve?», «Qual è la sua funzione?» e abbiamo 
perso il piacere inconsapevole dell’inutilità 
della bellezza, spesso della sua disfunziona
lità e in ogni caso della sua irriducibile gratui
tà. Il fiore raccolto dal senzatetto, insepara
bile dal gesto che rivela quell’umanissima 
attenzione, svolge una funzione che non 
sappiamo più riconoscere, come la faccia 
dipinta di uno Yanomami, la tendina ricamata 
in un “basso” napoletano o lo sguardo incan
tato di un bambino posato sulle ali appena 
aperte di una farfalla: cerchiamo ragioni psi
cologiche profonde, indaghiamo funzioni 
simbolicosociali, politiche, economiche, re
ligiose o filosofiche e solo con un velato 
rammarico – quasi con senso di sconfitta – 
osserviamo alla fine sconsolati che quella 
cosa era stata fatta “solo” per bellezza.

Gli avverbi solo, solamente, soltanto 
sono la ferita che la nostra civiltà infligge a 
se stessa, incapace di vedere ciò che sem
pre inevitabilmente vive e fa. Sembra quasi 
che la nostra società opulenta, produttiva, 
efficiente e consumistica non riesca a pen
sare ad altro che all’accumulo, all’incremen
to, al cambiamento verso il meglio di qualsia
si cosa o aspetto dell’esistenza. Si tratta di 
un retaggio borghese, senza dubbio, che si 
è fuso col mito scientificoindustriale del 
progresso, per cui le civiltà vengono misu
rate in base al “miglioramento” o al “peggio
ramento” delle proprie condizioni di vita 
materiale e spirituale, oltre ovviamente che 
economiche.

Eppure esistono e persistono aspetti 
della nostra umana, umanissima esistenza 
che non rientrano in questa dinamica cumu
lativa: emozioni come la gioia o la paura, 
sentimenti come l’amore o la speranza non 
sono – per fortuna – soggetti a variazione 
cumulativa e a evoluzione accrescitiva. So
no più o meno intense, ma non si può certo 
dire che la speranza di uno schiavo tracio del 

I secolo dopo Cristo sia meno “sviluppata” 
della speranza di un migrante del XXI secolo. 
Allo stesso modo è impossibile stabilire una 
scala di valori relativi alla bellezza delle ope
re d’arte, per cui il Partenone sarebbe in 
qualche modo minore o maggiore rispetto a 
una biblioteca come quella di Berlino pro
gettata da Hans Scharoun o a un ponte di 
Santiago Calatrava.

Avrebbe senso misurare e confrontare la 
bellezza del piccolo affresco etrusco del 
tuffatore con uno di Raffaello o con una tela 
di Kandinskij? Ci sono opere (ma anche pae
saggi, situazioni, gesti o ricordi) dove la bel
lezza raggiunge vertici tali per cui il più e il 
meno non hanno alcun senso.

La bellezza è una di quelle “dimensioni” 
che non crescono linearmente e non posso
no perciò essere calcolate secondo i para
metri che appartengono alla nostra moder
nità, anche se sono ben poche le cose umane 
che come essa sono immediatamente con
divise, riconosciute e percepite con piacere. 
L’abbiamo sempre a portata di mano, ma 
sfugge a ogni calcolo e misura. Il suo difetto 
(manifestato dall’espressione avverbiale di 
prima) è anche il suo pregio e la sua forza: il 
fatto di esser bella, per una cosa, non cambia 
in nulla la sua utilità. Il più bello dei pugnali 
intarsiati e coperti di gemme mantiene intat
ta purtroppo la sua funzione mortale, come 
diventa del tutto inutile, quando si ha sete, 
che il bicchiere dal quale si beve sia meravi
glioso o semplicissimo. L’utilità del bello è di 
un altro ordine, che non appartiene al campo 
tutto economico dell’utilizzabilità strumen
tale e della programmabilità strutturale, del 
tutto calcolabile.

Nessun artista “sa” di star facendo la 
sua opera migliore, né la bellezza di qualco
sa viene necessariamente riconosciuta 
subito come tale. Non vale qui la regola lo
gica rigorosa del “se… allora…”, ma quella 
più indeterminata e mai prevedibile della 
sensibilità e del genio legati all’abilità tecni
ca e alla situazione. 

Certo, l’economia si è spesso appropriata 
della bellezza, valorizzandola e mercifican
dola a posteriori, tanto è vero che – almeno 
fino al secolo scorso – non era raro che gran
di artisti vivessero in condizioni di estrema 
povertà, senza poter mai godere dell’enorme 
valore che le loro opere avrebbero acquista
to post mortem. Mai però è riuscita a gover
narla, a condizionarla e a fabbricarla. Troppo 
difficile, – come già diceva Platone – la bel
lezza sfugge a ogni presa (e pretesa) raziona
le che voglia rivelarne le regole, la struttura e 
la misura per poterla poi produrre a piaci
mento. Nessuna scuola o accademia è mai 
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riuscita a stabilire una volta per sempre cosa 
e come si debba fare per creare qualcosa di 
bello. La filosofia se ne è occupata per due 
millenni e mezzo, eppure non è ancora riusci
ta a penetrarne il mistero e a svelarne la 
magia se non per allusioni e analogie.

Dante lo aveva intuito chiaramente quan
do, negli ultimissimi canti del Paradiso, scri
veva ripetutamente che neppure lui stesso, 
come nessun altro prima di lui, avrebbe po
tuto raccontare e descrivere compiutamen
te la bellezza più alta (quella in cui vede Bea
trice nel canto XXX e che percepisce in Dio 
nel canto XXXIII): indescrivibile, come il su
premo Amore, possiamo “solo” percepire ciò 
che non arriviamo a dire. E questo “solo” è 
tutto, avverbio non più limitativo ma superla
tivo, come per rivelare che non c’è un oltre.

Inutile per la mera sopravvivenza, in no
me della quale cerchiamo affannosamente 
nutrimento e riparo, nessun essere umano 
sarebbe mai disposto a vivere nella privazio
ne totale di bellezza. Forse la crudeltà mag
giore che possiamo aver immaginato è la 
segreta, la cella del carcere, dove chi è pri
gioniero deve vivere nella privazione assolu
ta di ogni bellezza, tanto che persino le fine
stre talvolta vengono oscurate per rendere 
impossibile di vedere altro che il cielo. In 
effetti fra bellezza e libertà c’è un rapporto 
che i filosofi hanno lungamente studiato, 
perché la privazione dell’una è immediata
mente anche la privazione dell’altra. La bel
lezza della libertà è sempre anche la libertà 
della bellezza. Un profondo conoscitore 
dell’animo umano e della psicologia del pro
fondo come è stato James Hillman, si è 
chiesto: «Non può darsi che le cause dei 
maggiori problemi sociali, politici ed econo
mici del nostro tempo possano essere tro
vate nella repressione della bellezza?». 

La bellezza ci insegna a liberarci da una 
mentalità orientata esclusivamente alla ri
cerca dell’utile. Ci insegna il piacere della 
gratuità, dono inutile e per questo libero, of
ferta incontaminata da interessi di alcun tipo, 
emancipazione intensa da ogni domanda 
volta a cercare “a cosa serva” qualcosa. Che 
un tramonto sia bello è del tutto inutile, così 
come è inutile – e talvolta persino dannoso 
per la sua sopravvivenza – che il piumaggio 
di un uccello sia meraviglioso. La coda del 
pavone lo intralcia nei movimenti e in un’e
ventuale fuga da un predatore, ma la femmi
na sa apprezzarne i giochi ipnotici dei colori 
e delle forme, e per questo lo sceglie. Char
les Darwin per primo ha capito subito che 
nella lotta per l’esistenza le selezioni evoluti
ve fatte per bellezza creavano un’eccezione 
di cui non si poteva ignorare la potenza, ma 

che non aveva alcuno scopo adattativo né 
indicava una maggiore fertilità riproduttiva. 
Così anche fra noi umani – ce lo racconta il 
mito fin dalle sue origini greche arcaiche –, la 
bella e quasi sterile Elena è stata sempre 
preferita alla prolifica Ecuba, malgrado l’in
dubbia fertilità di quest’ultima. 

A cosa serve la bellezza di una rosa, visto 
che sono i profumi e i colori ad attirare gli 
insetti impollinatori? A cosa serve lo spetta
colo che ci lascia senza fiato quando, dopo 
una svolta del sentiero, in alta montagna, ci 
si apre davanti una valle maestosa? E i giochi 
di luce e di forme fra le nubi? La cascata che 
si apre la strada in un bosco? La forma di una 
scogliera sul mare?

Sotto questo aspetto la Natura non è 
certo economa, ma prodiga bellezza in ogni 
dove. Siamo però noi umani a darle senso e 
sentimento, a emozionarci fino a cercarla, 
sentirne il bisogno inaggirabile e riprodurla, o 
– coscienti finalmente di noi stessi – crearla 
e costruirla. Già decine di migliaia di anni fa i 
nostri antenati paleolitici hanno voluto deco
rare il loro spazio e se stessi con qualcosa 
che non era solo utile o simbolico, ma anche 
bello. Bella dev’essere apparsa la serie di 
conchiglie infilate una dopo l’altra in una cor
dicella e appesa al collo o al polso, oppure 
depositata nella sepoltura di un consangui
neo caro. Solo in seguito, e proprio perché 
bella, quella cosa o quel gesto, quel movi
mento o quella situazione sono diventati 
simbolici, rituali, utilizzati anche per altri sco
pi. Perché la bellezza libera viene prima 
dell’utilità. Il suo piacere – scriveva Kant – è 
senza scopo, puro. E questa purezza non ha 
nulla di ultraterreno, non viene da un altrove 
quale esso sia, ma insiste in noi e viene da 
noi, sentimento comune che si accompagna 
a un profondo senso di felicità che ci si sente 
quasi istintivamente obbligati a condividere. 
Il nostro essere umani si caratterizza anche 
per questa incontenibile socialità, per cui 
non riusciamo a non condividere le cose 
belle che creiamo o scopriamo intorno a noi. 
Il bello esiste solo in quanto umanamente 
percepito, altrimenti non c’è.

Ecco cosa ci spinge a pronunciare “Che 
bello!” ad alta voce, senza ritegno, di fronte 
a qualcosa che ci colpisce, sia esso un qua
dro, un gesto, uno spettacolo naturale, una 
storia o una situazione. Vogliamo che anche 
chi ci sta accanto ne gioisca e ne partecipi. 
Lo coinvolgiamo dando per scontato che 
possa, anzi debba riconoscerlo insieme a 
noi. Ci percepiamo in una comunione imme
diata che ci travalica, ci unisce, ci emoziona, 
ma che non esisterebbe se non ci fossimo 
noi lì a goderne. A
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Rainbow Mountain 
Vinicunca  

(5.200 m slm) è 
una spettacolare 

vetta della  
catena andina, 
caratterizzata  

dalla presenza di 
striature verticali 

parallele di ben 
sette colori diversi.

Rainbow Mountain 
Vinicunca  

(5.200 m asl) is  
a spectacular peak 

of the Andean 
range, featuring 

the parallel vertical 
striping of seven 

different colours.
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In questo è tanto umano il desiderio di 
bellezza. Desiderio che non ammette com
petizione e lotta, ma partecipazione e condi
visione. Nessun artista crea esclusivamente 
per sé. Nessun essere umano riesce a trat
tenere l’espressione “Che bello!”. 

Nessuno che possa riconoscersi come 
propriamente umano vorrebbe mai vivere in 
un mondo che fosse privo di bellezza. For
se in un’epoca governata dalle macchine 
potrebbe accadere… ma la diremmo inuma
na anche per questo. 
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