
Bellezza 
Gesù di Nazareth è detto 'il più bello dei figli dell'uomo". Sì, perché la bellezza è lo 

splendore dell'essere; una delle qualità inerenti (trascendentali) dell'essere: uno-armonioso, vero, 

buono e bello. E, in Dio, l'Essere, che esiste in sé e per sé, questo è alla perfezione, è un tutt'uno. 

Era Sant'Agostino che diceva: "Non si può amare se non ciò che è bello". "Interroga la bellezza 

della terra, interroga la bellezza del mare, interroga la bellezza dell'aria diffusa e soffusa. Interroga 

la bellezza del cielo, interroga l'ordine delle stelle, interroga il sole che, con il suo splendore, 

rischiara il giorno, interroga la luna, che con il suo chiarore modera le tenebre della notte. 

Interroga le fiere che si muovono nell'acqua, che camminano sulla terra, che volano nell'aria; 

anime che si nascondono, corpi che si mostrano; il visibile che si fa guidare, l'invisibile che guida. 

Interrogali! Tut t i  ti risponderanno: Guardaci! Siamo belli!" 

Lo straordinario brano di Agostino di Ippona, contenuto nei suoi Discorsi, ci invita a 

riconoscere che siamo circondati dalla bellezza, dalla "potenza della bellezza": una potenza grande, 

ma anche oscura. "l Greci - scrive Ravasi - l'hanno intuito chiaramente, perché hanno individuato, 

quale origine dell'arte, da una parte Apollo, che inventa la musica; ha trovato il guscio di una 

tartaruga e, tendendovi sopra i fili, scopre l'armonia; dall'altra, Orfeo che incarna la seduzione e il 

fascino della musica, insieme a Dionisio, che rappresenta l'aspetto "orgiastico", scomposto, che 

l'arte e la bellezza creano, fino ad arrivare ad oscurare le menti". (In La Bellezza, Donzelli, 2013). 

Così compaiono i due volti della bellezza, tu t t i  due necessari, perché noi siamo impastati di 

oscurità e di luce. La bellezza è anche nella tenebra, è persino nel "male", del dolore, della 

lacerazione. Lo scrittore francese Alfred de Musset diceva che i canti più belli sono i canti più 

disperati e Rainer Maria Rilke, nella prima delle sue Elegie Duinesi, scriveva una frase divenuta 

celebre proprio sulla bellezza: " I l  bello è solo l'inizio del tremendo". A sua volta Virginia Wolf, in 

Una stanza tut ta per sé, commentava: "La bellezza del mondo ha sempre due tagli: uno di gioia, 

l'altro di angoscia, e taglia in due il cuore." A tu t to  si può essere contrari, tranne che alla bellezza. 

"La bellezza è un mistero in piena luce" scrive Jean d'ormesson, delicato interprete del 

nostro tempo. E aggiunge" Ci sono molti misteri intorno a noi: alcuni, come l'origine e la morte, 

sono oscuri, opachi, spaventosi. Altri sono leggeri e allegri. Quasi trasparenti. La bellezza è un 

mistero che danza e che canta nel tempo e al di là del tempo. E commenta: "La bellezza è 

incomprensibile." Si è cercato di spiegarla. La maggior delle volte invano. Perché un tempo è 

bello? Perché una musica è bella? Perché un essere umano è bello? Perché un libro è bello? La 



rosa è senza perché. Fiorisce perché fiorisce. Pe-r poi concludere: "La bellezza è in noi. È 

nell'occhio che guarda, nell'orecchio che ascolta, così come nell'oggetto ammirato. (...)" 

Spesso inattesa e spesso scandalosa, la bellezza, arrivata chi sa da dove, ci colpisce al 

cuore con una violenza sempre nuova e sempre ripetuta. È legata all'amore. È una promessa di  

felicità. Come la gioia, è una nostalgia dell'altrove. Non è mai dov'è. Cambia con le colture. Si 

evolve con le epoche. Varia a seconda degli individui. Non cessa mai di prendere nuove forme. 

Passa e rinasce. La bellezza è un segreto che tu t t i  hanno conosciuto. È la speranza stessa: regala 

voglia di vivere!" (in Un giorno me ne andrò senza aver detto tutto) 

"La giovinezza è felice perché ha la capacità di vedere la bellezza. Ma chiunque sia in grado 

di mantenere la capacità di vedere la bellezza, non diventerà mai vecchio", scrive Franz Kafka; e 

Ralf Waldo Emerson ci ricorda che "anche se giriamo il mondo in cerca di ciò che è bello, o lo 

portiamo già in noi, o non lo troveremo". 

Ed è sempre illuminante Fedor Dostoevskij, che fa dire al principe Myskin, ne l'Idiota: "la 

bellezza salverà il mondo. La bellezza è l'opposto dell'utilità". Il bello c'è, semplicemente. Se tu t to  

viene sacrificato all'utilitarismo, I'essere umano viene privato della sua dignità. Senza bellezza - 

suggerisce Dostoevskij - I'essere umano precipita nella tetraggine, perché "l'uomo non vive di solo 

- - -- .-pane!:. Eco.nd.ude: "La- b-eiiezza. è- diffici le g i  udjca rla; io- non c i  _s.~no. anoraprepa rato,La-b-eILeza .è 

un enigma." Anche se, almeno per un attimo, la bellezza di Aglaia Ivanovna, una protagonista del 

romanzo, sembra smentirlo": "Voi (...) siete una bellezza straordinaria. Siete così bella, che si ha 

paura di guardarvi"! (L'idiota, 79). 

È così che il vostro volto, cari amici, è il più bel libro che si possa scrivere, che in tant i  anni 

abbiamo scritto insieme, l'un l'altro. Più si invecchia, il volto caro diventa sempre più bello, con 

tu t t i  i segni che la vita vi ha scolpito. 

Questo è il mio augurio di Pace e Bene per il Natale di Gesù 2018. Don Fiorenzo 




