
18 NOV 2007 Messaggero Veneto Nazionale Cultura e Spettacolo pagina 13

Taglio altoRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Bodei: «La bellezza dall’armonia all’inquietudine»
Il primo incontro a palazzo Kechler nell’ambito del ciclo “Il cortile delle parole”

«In un mondo che vive impegnato
nella performance torna l’urgen-

zadicapirecosasialabellezzaoggi,riflet-
tendo sulla sua natura molteplice e sfac-
cettata». Così Federico Vercellone, do-
centediesteticaall’ateneofriulano,intro-
duce, l’altra sera a palazzo Kechler, il di-
battito sulla parola bellezza, in un incon-
tropropostodalDipartimentodifilosofia
dell’Università di Udine in collaborazio-
ne con vicino/lontano e inserito all’inter-
nodelciclodiconferenze-dibattitiIlcorti-
le delle parole. Ospiti di una gremita sala
convegni, Remo Bodei, docente di filoso-
fia alla University of California di Los An-
geles, e Steffen Dietzsch, professore alla
Humboldt Universität di Berlino. Ricche
di spunti le premesse storiche proposte
daVercellone.«Afrontediunmondogre-
co – esordisce –, dove la bellezza era pro-
messadileggibilitàeintelligibilitàdelco-
smocontroil“panico”,el’orroredeldisor-

dineedelvuoto,ilNovecentosièconfigu-
ratocomeilsecolodelbrutto.Maperché–
si chiede – è avvenuto questo fallimento
della bellezza come intelligibilità del
mondo?». «La bellezza – esordisce Bodei
– contiene in sé un aspetto razionale e un
aspettoemotivo,comedimostraperesem-
pio la musica, connubio tra esattezza ma-
tematica e massimo del pathos». Dunque
la bellezza non ha un significato unico,
secondoBodei,maèungrappolodisigni-
ficati, che si manifestano nella storia del-
le idee e anche delle diverse lingue. La
paraboladelpensiero,ricalcatadaidiver-

si rimandi concettuali della parola “bel-
lo” nei differenti idiomi, delinea comun-
que il passaggio dal concetto classico di
«bellocometranquillo,armonicoepacifi-
cato – spiega –, in cui la bellezza era fatta
di forme precise, geometricamente defi-
nibili, ed era manifestazione della verità
nelsensibileeoggettivamentepercepibi-
le attraverso i sensi “pubblici” della vista
edell’udito, fino alSeicento, quando, con
il Barocco e con l’ingresso dell’elemento
soggettivo del gusto, tutto cambia. Tanto
che–conclude–sièsentitalanecessitàdi
creare uno standard del bello, attraverso
musei e centri di cultura che decretasse-
ro le opere d’arte canoniche degne di es-
sere seguite». Secondo Bodei, dunque, la
bellezzanell’etàmoderna«nonèimitazio-
ne della realtà, o frutto anarchico della
fantasia, ma forza atopica, inclassificabi-
le, che però riesce a farci capire molto di
più del mondo in cui viviamo». La bellez-
za,allora, a parer suo,non è unlusso o un
elemento esornativo e snobistico della
cultura,macidàilsensodiun’esperienza
di vita più ricca. Di bellezza come costru-
zionedell’uomoe“confine”,limiteerego-
la della seconda natura che l’umanità ha

edificatoperdifendersidallasuadebolez-
za di “essere naturalmente mancante”,
parlaDietzsch,perarrivarealladescrizio-
ne del paradosso, secondo il quale «più
l’uomocreaquestasecondanatura–spie-
ga – più si deve allontanare dalla prima,
gettandolebasiperlatrascendenza.Infat-
ti–chiarisce–,ponendounlimite,sideter-
mina, l’apertura di un nuovo spazio che
staoltreillimite,cheèappuntolatrascen-
denza». L’esito della bellezza, dunque,
nonètantoquellodiuna“quiete”,quanto
piuttostodiunosconfinamentooltrequel
limite che produce inquietudine. «Ecco
che la bellezza – conclude – non è solo
bella, ma, appunto, anche inquietante».
Al termine degli interventi, le domande
del pubblico. A partire dauna riflessione
sul sublime, «cioè l’inafferrabile che ci
afferra – dichiara Bodei –, oggi tornato in
auge non più come sfida alla natura im-
mensa e potente, resa ormai vana dalla
tecnologiaimperante,macomeaspirazio-
nealviaggiointerplanetario».Perarriva-
re poi alla conclusione, condivisa da Bo-
dei e Dietzsch, che la bellezza, nell’arte
contemporanea, è sfida e provocazione
continuaallapigriziamentalecontrol’ov-
vietàche,invece,ladistrugge,banalizzan-
dola.

«L’atteggiamento più sensato nei con-
frontidell’arteedellabellezza–concludo-
no i relatori – è dunque quello dell’ascol-
to ricettivo e dell’apertura all’inconscio,
checipermettonodiattenderlecomefos-
sero un dono».
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