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La Via della bellezza, a partire dall’esperienza semplicissima dell’incontro con lo
stupore, può aprire la strada della ricerca di Dio e disporre il cuore e la mente
all’incontro col Cristo: Bellezza della Santità Incarnata offerta da Dio agli uomini
per la loro Salvezza. Essa invita i nuovi Agostino del nostro tempo, cercatori
insaziabili d’amore, di verità e del bello, ad elevarsi dalla bellezza sensibile a
quella eterna per poi scoprire con fervore il Dio Santo Artefice di ogni meraviglia.

Non tutte le culture sono in ugual misura aperte al Trascendente e ad accogliere
la rivelazione cristiana. Allo stesso modo, tutte le espressioni del bello – o di ciò
che ritiene di esserlo – sono lungi dal favorire l’accoglienza del messaggio di
Cristo e l’intuizione della sua divina bellezza. Le culture, come le espressioni
artistiche e le manifestazioni estetiche, sono segnate dal peccato e possono
attirare, perfino catturare l’attenzione fino a farla ripiegare su se stessa
suscitando nuove forme di idolatria. Non siamo troppo spesso messi di fronte a
fenomeni di vera decadenza in cui l’arte e la cultura si snaturano fino a ferire
l’uomo nella sua dignità? Il bello non può essere ridotto ad un semplice piacere
dei sensi: sarebbe rifiutarsi di avere piena coscienza della sua universalità, del
suo valore supremo, altamente trascendente. La sua percezione richiede
un’educazione, poiché la bellezza non è autentica se non nel suo rapporto con la
verità – d’altronde, di che cosa sarebbe lo splendore, se non della verità? – ed essa

è, al tempo stesso, «l’espressione visibile del bene, come il bene è la condizione
metafisica della bellezza» – «il bello non è forse la strada più sicura per
raggiungere il bene»? A chiederlo a se stesso fu Max Jacob (1876 – 1944).
Ampiamente accessibile a tutti, la via della bellezza non è, tuttavia, priva di
ambiguità e di deviazioni. Sempre dipendente dalla soggettività umana, essa può
essere ridotta ad un estetismo effimero, lasciarsi strumentalizzare ed asservire
dalle mode attraenti della società dei consumi. Da ciò nasce l’urgente missione di
educare a discernere tra “uti” e “frui”, cioè tra un rapporto con le cose e le
persone fondato unicamente sulla funzionalità – uti -, e la relazione credibile e
affidabile – frui -, radicata coraggiosamente sulla bellezza della gratuità, memori
di quanto scrive Agostino nel suo De catechizandis rudibus: Nulla est enim maior
ad amorem invitatio quam praevenire amando – non c’è invito più grande
all’amore che precedere amando.
Perciò, è necessario chiarire che cos’è e in che consiste la via pulchritudinis: di
quale bellezza si tratta, che permetta di trasmettere la fede mediante la sua
capacità di raggiungere il cuore delle persone, di esprimere il mistero di Dio e
dell’uomo, di presentarsi come un autentico «ponte», spazio libero per camminare
con gli uomini e le donne del nostro tempo che sanno o imparano ad apprezzare il
bello, e aiutarli ad incontrare la bellezza del Vangelo di Cristo che la Chiesa deve,
per sua missione, annunciare a tutti gli uomini di buona volontà.
Dunque in che modo la via pulchritudinis può essere una risposta della Chiesa alle
sfide del nostro tempo? Il Papa Giovanni Paolo II, instancabile indagatore dei
segni dei tempi, indica la via nella sua Enciclica Fides et ratio: «Mentre non mi
stanco di richiamare l’urgenza di una nuova evangelizzazione, mi appello ai
filosofi perché sappiano approfondire le dimensioni del vero, del buono e del
bello, a cui la parola di Dio dà accesso. Ciò diventa tanto più urgente, se si
considerano le sfide che il nuovo millennio sembra portare con sé: esse investono
in modo particolare le regioni e le culture di antica tradizione cristiana. Anche
questa attenzione deve considerarsi come un apporto fondamentale e originale
sulla strada della nuova evangelizzazione».
Questo appello ai filosofi può sorprendere, ma la via pulchritudinis non è forse
una via veritatis sulla quale l’uomo si impegna per scoprire la bonitas del Dio
d’amore, fonte di ogni bellezza, di ogni verità e di ogni bontà? Il bello, come pure
il vero o il bene, ci conduce a Dio, Verità prima, Bene supremo e Bellezza stessa.
Ma il bello dice più del vero o del bene. Dire di un essere che è bello non significa
solo riconoscergli una intelligibilità che lo rende amabile. È dire, nello stesso
tempo, che specificando la nostra conoscenza, esso ci attira, anzi ci cattura
attraverso un influsso capace di suscitare meraviglia. Se esso esprime un certo
potere di attrazione, ancor più, forse, il bello esprime la realtà stessa nella

perfezione della sua forma. Esso ne è l’epifania. Esso la manifesta esprimendo la
sua intima chiarezza . Se il bene esprime il desiderabile, il bello esprime ancor più
lo splendore e la luce di una perfezione che si manifesta .
La via pulchritudinis è una via pastorale che non si può ridurre ad un approccio
filosofico. Ma lo sguardo del metafisico ci aiuta a capire perché la bellezza è una
via regale per condurre a Dio. Nel suggerirci chi Egli è, essa suscita in noi il
desiderio di goderne nella pace della contemplazione, non soltanto perché Lui
solo può soddisfare le nostre intelligenze e i nostri cuori, ma anche perché Egli
contiene in se stesso la perfezione dell’Essere, fonte armoniosa e inesauribile di
chiarezza e di luce. Per giungervi, è importante saper compiere il passaggio «dal
fenomeno al fondamento». È di nuovo l’appello del Papa filosofo: «Ovunque
l’uomo scopre la presenza di un richiamo all’assoluto e al trascendente, lì gli si
apre uno spiraglio verso la dimensione metafisica del reale: nella verità, nella
bellezza, nei valori morali, nella persona altrui, nell’essere stesso, in Dio. Una
grande sfida che ci aspetta al termine di questo millennio è quella di saper
compiere il passaggio, tanto necessario quanto urgente, dal fenomeno al
fondamento. Non è possibile fermarsi alla sola esperienza; anche quando questa
esprime e rende manifesta l’interiorità dell’uomo e la sua spiritualità, è necessario
che la riflessione speculativa raggiunga la sostanza spirituale e il fondamento che
la sorregge».

Claudio Coello, Il trionfo di sant’Agostino (particolare), 1664, Madrid, Museo del
Prado.
Questo passaggio dal fenomeno al fondamento non avviene spontaneamente per
chi non sia in grado di passare dal visibile all’invisibile perché una certa abitudine
alla bruttezza, al cattivo gusto, alla volgarità, si vede promossa sia dalla
pubblicità sia da alcuni «artisti folli» che fanno dell’immondo e del brutto un
valore, al fine di suscitare scandalo. I fiori capziosi del male affascinano: «vieni

dal cielo profondo o esci dall’abisso, o Bellezza?», si chiede Charles Pierre
Baudelaire (1821-67). E Dmitrij Karamazov, nell’ultimo romanzo di Fëdor
Michajlovič Dostoevskij (1821-81), confida a suo fratello Alëša: «la Bellezza è una
cosa terribile. È la lotta tra Dio e Satana e il campo di battaglia è il mio cuore».
Se la bellezza è l’immagine di Dio creatore, essa è anche figlia di Adamo ed Eva e,
sulla loro scia, segnata dal peccato. Il rischio dell’uomo è quello di lasciarsi
intrappolare dalla bellezza presa in se stessa, la quale da icona si trasforma in
idolo: mezzo che inghiottisce il fine, verità che imprigiona, trappola in cui cade un
gran numero di persone, per mancanza di un’adeguata formazione della
sensibilità e di una corretta educazione alla bellezza.
Percorrere la via pulchritudinis implica impegnarsi a educare i giovani alla
bellezza, aiutarli sviluppare uno spirito critico di fronte all’offerta della cultura
mediatica, e a plasmare la loro sensibilità e il loro carattere per elevarli e condurli
ad una reale maturità. La «cultura kitsch» non è caratteristica di una certa paura
di sentirsi spinto ad una profonda trasformazione? Dopo aver a lungo rifiutato
questa «passione», Sant’Agostino ricorda la trasformazione profonda dell’anima
grazie all’incontro con la bellezza di Dio: nelle Confessioni egli ripensa con
tristezza e amarezza al tempo perduto e alle occasioni mancate e, in pagine
indimenticabili, rivede il suo percorso tormentato alla ricerca della verità e di Dio.
Ma, in una specie di illuminazione nell’evidenza, egli ritrova Dio e lo coglie come
«la Verità in persona» (X, 24), fonte di gioia pura e di autentica felicità: « Tardi
t’amai, bellezza così antica, così nuova, tardi t’amai! Ed ecco, tu eri dentro di me
ed io fuori di me ti cercavo e mi gettavo deforme sulle belle forme della tua
creazione… Tu hai chiamato e gridato, hai spezzato la mia sordità, hai brillato e
balenato, hai dissipato la mia cecità, hai sparso la tua fragranza ed io respirai, ed
ora anelo verso di te; ti ho gustata ed ora ho fame e sete, mi hai toccato, ed io arsi
nel desiderio della tua pace».
Quest’esperienza dell’incontro con il Dio della Bellezza è un avvenimento vissuto
nella totalità dell’essere e non solo nella sensibilità. Di qui la confessione del De
musica (6, 13, 38): Num possumus amare nisi pulchra? – «Che altro si può amare
se non le cose belle?». Via Pulchritudinis è un percorso di riscoperta del ruolo
evangelizzatore della bellezza e dell’arte. Non una stradina laterale, gradevole nel
paesaggio ma poco frequentata, dove far scivolare la teologia cristiana, bensì il
tentativo di riportare la riflessione su Dio per l’uomo sulla via principale. Il bello
come strumento di conoscenza e di salvezza, dunque, come possibilità per tutti di
scorgere, attraverso la nuda materia, la delicata presenza del divino. Via
Pulchritudinis è il recupero di un significato antico eppure sempre nuovo, dove la
bellezza si manifesta come luogo visibile e sensibile dell’infinito mistero
dell’Invisibile. Il cristianesimo nasce alla luce della bellezza e la bellezza è il
momento di apertura verso la trascendenza. Cosa sarebbero i nostri musei senza i

capolavori di arte sacra? I nostri spartiti senza le messe, i requiem, i magnificat?
Le nostre biblioteche senza le opere di letteratura cristiana? Via Pulchritudinis è
una presa di coscienza: perché se Dio si lascia vedere e contemplare, la prima
chiamata in causa non può essere che l’arte.
Molti hanno almeno sentito nominare i trascendentali moderni, intesi se non nel
senso husserliano del termine quantomeno in quello kantiano: per Immanuel
Kant, «trascendentale» è «ogni conoscenza che si occupa non di oggetti, ma del
nostro modo di conoscenza degli oggetti, in quanto questa deve essere possibile a
priori» (Critica della ragion pura, Intr., sez. VII). Meno nota è l’esistenza di un
significato previo di trascendentale, non solo più antico e frutto di una lunga
elaborazione concettuale, ma carico di un più forte spessore metafisico, ancor
meglio ontologico: i trascendentali elaborati in filosofia dal XII secolo in poi (ma
non in modo monolitico), che trovano una magistrale espressione nel pensiero di
Tommaso d’Aquino.
Perché parlarne qui – e perché del bello? A prima vista potrebbe sembrare
tutt’altro che un tema interdisciplinare, meritevole tutt’al più di una curiosità
erudita. In realtà, in questo momento i trascendentali godono di una rinnovata
attenzione in filosofia a livello internazionale, ad esempio nell’attualissimo
tomismo analitico ma non solo, (e fin qui la cosa potrebbe interessare solo i
filosofi di professione). Per di più, come tutto ciò che si dice di ciò che è – e quindi
in parole più povere, ma imprecise, di tutto ciò che esiste, quindi di ogni cosa,
ogni vivente e ogni persona – riguardano in profondità il fine e lo svolgersi della
ricerca scientifica nonché la ricerca stessa e il ricercatore che la compie… e con
lui ogni essere umano. Se, quindi, anche il bello possa annoverarsi tra di essi è
una questione che tocca in profondità anche chi si occupa di scienza. Anticipo,
infatti, che la questione nel pensiero di Tommaso è ed è stata oggetto di
discussione, con autorevoli interpreti schierati a favore dell’una o dell’altra
interpretazione.
Cosa sono, allora, i trascendentali? Comparsi per la prima volta con Filippo il
Cancelliere (Philippus Cancellarius Parisiensis, 1165-1236), sebbene il termine –
oggi filosoficamente consolidato – sia stato coniato solo molti anni più tardi con la
tarda scolastica, i trascendentali sono appunto le determinazioni proprie di ogni
ente in quanto ente. Cosa vuol dire? Essi oltrepassano, trascendono appunto, le
divisioni tra gli enti (ad esempio la differenza tra specie) perché si dicono di ogni
“cosa” che è, proprio perché è. Usare il verbo essere è improprio, perché in
questo contesto si pensa agli enti concreti e individuali e non ad un essere
generico, ma si può dire comunque che così l’essere è “pieno”, essere significa
“essere con certe caratteristiche”. In termini filosofici, i trascendentali si
distinguono concettualmente dagli enti ma sono ad essi coestensivi. I più noti, ma

non gli unici, sono l’ uno («unum»), il vero («verum»), il buono («bonum»): essi
indicano che ogni cosa è una, vera e buona – tanto più essa è.
Dietro l’apparente semplicità, si tratta di uno dei problemi più ardui della storia
della filosofia, se non altro solo perché i termini del problema non si lasciano
definire, strettamente parlando: sono talmente primi che non c’è nulla, di più
generico di loro, che si possa usare per spiegarli.
Anche il bello è altrettanto primo, quantomeno per l’Aquinate? Se l’ammissibilità
del trascendentale bello è ancora oggi una questione aperta, tanto più lo era nel
Medioevo, quando però la stragrande maggioranza degli autori non lo includeva
nelle liste dei trascendentali. Negli scritti di San Tommaso non si trova
un’esplicita presa di posizione in merito, ma il tema della bellezza, anche se non è
affrontato in un trattato a sé stante, non solo è presente a margine (neanche così
a margine, talvolta) di molti altri problemi, ma è per così dire vissuto
dall’Aquinate, che non per niente fu autore di inni sacri ancora oggi molto amati
nella liturgia della Chiesa cattolica, come il Pange lingua. Se non si possono
forzare i suoi testi ad affermare qualcosa che non vi è scritto, tuttavia da un punto
di vista logico, a partire da quanto vi si ritrova pagina dopo pagina, argomento
dopo argomento, una conclusione si può comunque suggerire.

Guido Reni (1575-1642), bottega di probabile Giovanni Andrea Sirani (1610-70):
San Michele Arcangelo (particolare), prima metà del XVII secolo – olio su tela,
152x112cm.
Ora, nel pensiero di San Tommaso, la bellezza è caratterizzata da alcuni elementi
costitutivi, che sono «integrità o perfezione» (integritas sive perfectio), che indica
la compiutezza e l’assenza di deformità o difetti di qualunque genere; «dovuta
proporzione o armonia» (debita proportio sive consonantia), che indica la
proporzione e il rapporto opportuno per ogni cosa; e «splendore» (claritas), che,
nel suo senso più metafisico, indica come la bellezza risplenda e manifesti se

stessa. Essi, infatti, devono essere intesi nella totalità della metafisica
tommasiana, che li lega intimamente all’essere e li attribuisce non solo e non
tanto alle realtà fisiche, quanto piuttosto allo stesso intelletto umano e
sommamente alle realtà spirituali: è in queste ultime che si dà la bellezza
maggiore (così come esse sono ontologicamente più perfette). La proporzione
dovuta, ad esempio, in ultima analisi sembra raccordare ogni ente a Dio.
Dunque, non c’è equivocità tra bellezza corporea e bellezza spirituale e Dio è la
fonte di entrambe: il mondo tommasiano è alieno da quelle divisioni che si
affermeranno anche drammaticamente in autori successivi ed è
fondamentalmente in armonia (ma non si dimentichi con ciò il peccato originale e
ciò che esso porta con sé). Nello stesso tempo, per San Tommaso «belle sono le
cose che viste piacciono» (pulchra dicuntur quae visa placent, Summa Theologiae,
I, q. 5, a. 4, ad 1). Il pulchrum intrattiene con il piacere (delectatio) un rapporto
privilegiato, forse più del bene, ed un rapporto costitutivo: la bellezza appaga il
desiderio (tecnicamente, l’Aquinate scrive l’«appetito») al solo guardarla, senza
che sia necessario raggiungerla od appropriarsene in altro modo. Si noti che è il
piacere intellettuale, che in questo caso è coinvolto in quanto deriva dalla bellezza
intellettuale, ad avere una dignità maggiore: per San Tommaso, esso non è una
semplice delectatio, che è propria anche degli animali, ma consiste più
propriamente nel gaudium.
Quel che si può dire qui, dunque, è che se ogni ente è bello, allora la realtà per
noi risplende e suscita il nostro piacere al solo guardarla (anche senza
possederla). Tommaso d’Aquino insegna che la bellezza risplende nel mondo
sensibile, ma non è confinata in esso e, anche se per noi è più difficile scorgerla,
si trova sommamente al di là di esso – e anche negli argomenti razionali:
possiamo legittimamente aggiungere nelle dimostrazioni matematiche e nelle
teorie scientifiche.
Dunque se un ente è uno, identico con se stesso e tale da abbracciare le sue parti,
lo scienziato può avere un oggetto di studio, perché la molteplicità esasperata
risulta necessariamente incomprensibile, forse anche fluttuante e caleidoscopica:
l’intelletto non avrebbe un appoggio dove “fare presa”, ma solo un vortice
sfuggente. È perché la realtà è vera che può sperare di concludere con delle leggi
che non siano solo costruzioni funzionali o utilitaristiche. Se la realtà si apre alla
mia intelligenza, allora posso sperare con fondatezza di capirla, almeno in parte,
in modo appropriato e concludente. È perché la realtà è buona, che so che è un
bene per me conoscerla – e che il mio sforzo per farlo è giustificato. Infine, è
perché la realtà è bella che ci attrae e ci dà gioia contemplarla – e anche per
questo ci attrae fare ricerca, anche se non se ne scorge un’immediata utilità
pratica. La bellezza, per il ricercatore, – aggiungo – può essere un segno del bene,
ma soprattutto un segno del vero – e costituire così un aiuto prezioso per la
ricerca, a condizione, sia chiaro, di non divenirne il fine ultimo; è il vero (e il

bene) che fiorisce in tutto il suo splendore. Sembra che nel pensiero dell’Aquinate
si possa trovare una risposta a quell’interrogativo che suscitano i non pochi
scienziati di professione (tra i quali Dirac) che indicano la bellezza di una nuova
teoria come un potente criterio euristico se non addirittura di vaglio veritativo – e
giustificarne almeno in parte le affermazioni.
Il fatto che la bellezza di una teoria scientifica o, ancor meglio, della realtà che
essa ci dischiude, può suscitare a ragione la gioia di chi la coglie e la fa sua. I
trascendentali tommasiani ci indicano che nella realtà si dispiega una
fondamentale armonia. In conclusione, giustificano perché vale la pena fare
ricerca scientifica.. e perché farla ci piace.
Proporre la via pulchritudinis come cammino di evangelizzazione e di dialogo,
vuol dire partire da un interrogativo urgente, talvolta latente, ma sempre
presente nel cuore dell’uomo: «Che cos’è la bellezza?», per condurre « tutti gli
uomini di buona volontà, nei quali, in modo invisibile agisce la grazia», verso «
l’uomo perfetto» che è « immagine del Dio invisibile» (Col. 1,15) .
Questa domanda risale all’alba dei tempi, come se l’uomo ricercasse
disperatamente, dopo la caduta originale, quel mondo di bellezza ormai fuori dalla
sua portata. Essa attraversa la storia sotto molteplici forme e il gran numero di
opere, frutto di bellezza in tutte le civiltà, non riesce ad estinguerne la sete.
Pilato pone a Cristo la questione della verità. Cristo non risponde, o meglio la sua
risposta è il silenzio: quella verità non si dice, ma si congiunge senza parole alla
parte più intima dell’essere. Gesù si era rivelato ai suoi discepoli: «Io sono la Via,
la Verità e la Vita». Adesso tace. Poco dopo mostrerà la via, cammino di verità,
che porta alla Croce, mistero di sapienza. Pilato non capisce, ma misteriosamente,
egli stesso dà la risposta alla sua domanda: « Che cos’è la verità?» . Davanti al
popolo esclama: «Ecco l’uomo», cioè Cristo, che è la verità.

Paolo de Maio, San Tommaso D’Aquino – Olio su tela, 80 x 70 cm.

Se la bellezza è lo splendore della verità, allora il nostro interrogativo si ricollega
a quello di Pilato e la risposta è identica: Gesù stesso è la Bellezza. Egli si
manifesta dal Tabor alla Croce per illuminare il mistero dell’uomo, sfigurato dal
peccato, ma purificato e ricreato dall’Amore redentore. Gesù non è una via tra le
altre, una verità tra le altre, una bellezza tra le altre. Egli non propone una via tra
le altre: Egli è la via viva che conduce alla verità viva che dà la vita. Bellezza
suprema, splendore di Verità, Gesù è la fonte di ogni bellezza, perché, Verbo di
Dio fatto carne, è la manifestazione del Padre: « Chi ha visto me ha visto il Padre»
( Gv 14, 9).
Il vertice, l’archetipo della bellezza si manifesta nel volto del Figlio dell’uomo
crocifisso sulla Croce dei dolori, rivelazione dell’amore infinito di Dio che, nella
sua misericordia per le proprie creature, ripristina la bellezza perduta con la
colpa originale. «La bellezza salverà il mondo», perché tale bellezza è Cristo, la
sola bellezza che sfida il male e trionfa sulla morte. Per amore, il «più bello dei
figli dell’uomo» si è fatto «uomo dei dolori», «senza apparenza né bellezza per
attirare i nostri sguardi» ( Is 53, 2), e in tal modo ha reso all’uomo, ad ogni uomo,
pienamente la sua bellezza, la sua dignità e la sua vera grandezza. In Cristo, e
solo in Lui, la nostra via Crucis si trasforma nella sua in via lucis e in via
pulchritudinis.
La Chiesa ricerca continuamente questa bellezza nell’incontro con il suo Signore
e, con Lui, nel dialogo d’amore degli uomini e delle donne del nostro tempo. Nel
cuore delle culture, per rispondere alle loro angosce, alle loro gioie e alle loro
speranze, essa non cessa di affermare con il Papa Benedetto XVI: «chi fa entrare
Cristo, non perde nulla, nulla – assolutamente nulla di ciò che rende la vita libera,
bella e grande. No! solo in quest’amicizia si spalancano le porte della vita. Solo in
quest’amicizia si dischiudono realmente le grandi potenzialità della condizione
umana. Solo in quest’amicizia noi sperimentiamo ciò che è bello e ciò che libera».
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