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BELLEZZA FA RIMA CON SALVEZZA 

 

 

Ci sono realtà che sono più unite di quanto si possa pensare. Bellezza e salvezza! Due realtà che 

rimandano l’una all’altra molto più di quanto si possa immaginare. C’è qualcosa di più profondo oltre 

l’analogia fonetica per la quale le due parole, bellezza e salvezza, fanno rima. L’una rimanda all’altra! 

Un rimando senza separazione, perché l’una manifesta l’altra, nell’una si dà l’altra. 

Si è soliti a questo riguardo citare la frase celebre dello scrittore e filosofo russo Dostoevskij (siamo 

a 140 dalla sua morte avvenuta nel 1881 e a 200 anni dalla nascita nel 1821), che fa dire al protagonista 

del romanzo L’idiota (1869), il principe Myskin: «La bellezza salverà il mondo». Secondo il principe 

russo, definito dal titolo idiota per la sua ingenuità e perché vittima di un malfattore che si prende 

gioco di lui, sarà la sola bellezza a riscattarlo da questa condizione.  

 

«Di che cosa avete parlato? È vero principe che una volta avete detto che la “bellezza salverà il 

mondo”? Signori» prese a gridare a tutti, «il principe afferma che la bellezza salverà il mondo! 

ed io affermo che idee così frivole sono dovute al fatto che in questo momento egli è 

innamorato. Signori, il principe è innamorato, non appena è arrivato, me ne sono subito 

convinto. Non arrossite principe, mi impietosite. Quale bellezza salverà il mondo?». 
 

Al di là del contesto dal quale la frase è tratta, è una citazione decisamente interessante, perché 

interessante è la domanda: «quale bellezza salverà il mondo?». È necessaria un’adeguata 

comprensione della bellezza, ma anche della salvezza. Una comprensione non di tipo cognitivo, 

concettuale, ma esperienziale. 

Cosa è bellezza? Cosa è bello? E poi, cos’è salvezza? Cosa vuol dire salvare ed essere salvati? 

A volte si ritiene che di bellezza non si possa parlare, o per lo meno che non lo si possa fare in maniera 

univoca e oggettiva, perché si tende ad attribuire la bellezza a qualcosa di relativo e di soggettivo, 

soprattutto se legata ad un’estetica fine a se stessa. Qualcuno ha detto che «ogni volta che si parla 

della bellezza la si tradisce un po’ perché la bellezza ci colpisce, ma non si possono fare troppi 

ragionamenti attorno ad essa». In un certo senso è vero, più che parlare e ragionare attorno alla 

bellezza, essa va contemplata, anzi va scrutata, va gustata, di essa va fatta esperienza! Un’opera d’arte 

non si spiega totalmente, la si contempla, ci si immerge in essa e ci si stupisce! 

Si ha bisogno degli occhi dei bambini, che sanno meravigliarsi e stupirsi anche davanti alle cose più 

semplici, e fanno dire loro con semplicità, ma con altrettanta profondità: “che bello”!  

È la capacità di guardare dentro le cose e, quindi, oltre. Secondo un modello immersivo! 

È vero che la bellezza colpisce, ma non ferisce facendo male, piuttosto guarisce, perché fa bene, 

manifesta il bene e il vero, e trasfigura e, per questo, salva!  
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La bellezza quindi non è un concetto, né la si può oggettivare, ma non può neanche essere ridotta 

soltanto a qualcosa di relativo. È soggettiva nella misura in cui di essa si fa esperienza. Essa si dà, 

come per la fede, nell’esperienza di un incontro tra me e ciò che è dentro la realtà bella.  

Spesso si ripete: «Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace». San Tommaso diceva: 

«Pulchrum est quod visum placet», «Bello è quello che quando lo vedi piace». Sono proprio uguali 

le due definizioni? A me sembra che la prima fondi la bellezza in ciò che piace a me: se una cosa a 

me piace allora è bella! San Tommaso sembra dire la stessa cosa, ma forse riconosce nella realtà una 

bellezza che si dischiude, si manifesta a chi la vede, e al quale, vedendola, piace! 

Noi cristiani, in particolare, abbiamo la possibilità di poter intuire e dire qualcosa sulla bellezza, 

perché di essa ne dovremmo aver fatto esperienza. È una possibilità che non viene da noi, ma che a 

noi è donata, perché la bellezza ci è stata rivelata, manifestata, raccontata.  

Dove? Come? Innanzitutto nella Parola. «Dio disse: sia la luce. E la luce fu». È una Parola che crea. 

«In principio era la Parola» - scrive san Giovanni all’inizio del suo vangelo. A Mosè, di mezzo al 

fuoco, Dio “parla” e, parlandogli, si manifesta come Dio che ascolta il suo popolo e di lui si prende 

cura. 

Poi c’è il “cosmo”, la natura con i suoi elementi materiali e decifrabili. La bellezza della natura è 

capace di evocare una bellezza più profonda, perché la contiene in sé. «Davvero il cosmo è il grande 

libro dell’universo in cui sono scritti i segreti di Dio, il suo mistero. Se la Bibbia è la rivelazione ai 

credenti, la natura è la rivelazione cosmica aperta a tutti» (G. Ravasi). 

Ma noi cristiani sappiamo che Dio si è reso visibile soprattutto in un volto che è quello di Cristo, la 

Parola fatta carne. «Dio - dice Gv 1,18 - nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è 

nel seno del Padre è lui che lo ha rivelato». Il Verbo incarnato, che era presso Dio e che è Dio, viene 

da Dio «a raccontarci» (exeghésato) Dio, il Dio invisibile che nessuno ha mai visto né può vedere. 

Ora chi guarda a lui, a Gesù, alla sua divino-umanità, vede il Dio vivente (cfr. Gv 14,6.9). 

È quel Dio che san Francesco, cantore della bellezza del creato e delle creature, nelle Lodi di Dio 

Altissimo, chiama Santo, Forte, Grande, Onnipotente, … Tu sei bene, ogni bene, sommo bene… vivo 

e vero, Tu sei amore e carità… Tu sei bellezza! (Fonti Francescane 261). 

Questa di san Francesco sembra già una sintesi meravigliosa ed eloquente che porta un uomo, 

immerso nella bellezza e capace di scrutarla e di cantarla, a compiere un passaggio dalle creature al 

Creatore, dalla bellezza al Bello, da ciò che è bello a chi è il Bello.  

Ma proviamo ancora a percorrere un tratto di strada insieme prima di giungere alla sintesi finale alla 

quale Francesco di Assisi ci ha già introdotti. Siamo partiti dalla domanda: cosa è la bellezza? E 

stiamo provando ad indagare su cosa significhi che essa faccia rima con salvezza. 
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L’esperienza e la comprensione che i cristiani hanno della bellezza è che essa rimandi all’unità, 

all’armonia, alla comunione, tanto che il brutto è sperimentato come l’opposto di ciò che è unito, 

armonico, e che è quindi diviso, separato. Il male e il peccato sono brutti perché sono l’esperienza 

più tragica della divisione e della separazione, la rottura della comunione. Il nome del maligno è 

divisore: diavolo (da diaballein, separare). L’opposto dell’unità, della comunione, della relazione è 

l’individualismo, l’autoreferenzialità come affermazione del singolo individuo o di un singolo 

aspetto. È il prevalere del particolare sulla totalità, dell’individuo sulla comunità, dell’io sul noi.  

Lo sperimentiamo nel vivere quotidiano: quando un oggetto è rotto, è spaccato, diciamo che è brutto, 

ha perso la sua bellezza; di una persona diciamo che è una brutta persona quando è evidentemente 

ripiegata e concentrata su se stessa, sui suoi particolari interessi, chiusa nel suo egoismo, egocentrica; 

al contrario diciamo che è persona bella una che è buona, vera, capace di relazione e di comunione, 

di attenzione all’altro, protesa fuori di sé. Davanti ad un gesto d’amore, soprattutto se gratuito e 

incondizionato, subito si afferma che è bello! La bellezza si fonde con la bontà, la manifesta, facendo 

sì che l’estetica si coniughi con l’etica.  

È significativo che nel libro della Genesi al primo capitolo, quando si parla della creazione, al termine 

di ogni giorno e dell’opera creatrice di Dio, si dice che «Dio vide che era cosa buona», Dio vide che 

era ṭôḇ, che in ebraico vuol dire buono, ma anche bello (infatti il traduttore greco della Genesi nella 

versione dei Settanta renderà l’ebraico ṭôḇ con il termine greco kalòs, bello). E dell’uomo e della 

donna si dice che «era cosa molto buona/molto bella».  

Si racconta poi che l’uomo, plasmato da Dio, è collocato da subito in un giardino, in Eden, a Oriente 

(Gen 2,8). Il giardino in ebraico è gan, in greco paradeisos, ed è il recinto, il luogo della relazione, 

della comunione. In questo giardino Dio e l’uomo vivono in relazione, una comunione che l’uomo è 

chiamato a custodire come lo stesso giardino prendendosene cura, custodendone la bellezza; lì l’uomo 

e la donna uniti saranno una carne sola e non provavano vergogna della loro nudità, perché immersi 

nella luce della comunione con Dio. Solo quando la luce si spegne per la disobbedienza del peccato 

delle origini, allora proveranno vergona vedendosi nudi, perché è infranta la comunione, è rotta 

l’unità, ciò che resta è l’individuo nella fragilità della nudità e nella vulnerabilità della morte. E ci si 

ritrova fuori dal giardino della relazione! Il divisore sembra aver vinto. 

Il cristiano sa però che la storia dell’umanità non finisce lì. Colui che è creato bello e buono non può 

rimanere brutto per sempre. Lo promette da subito il Padre quando, rivolgendosi al serpente/divisore, 

dirà: «Io porrò inimicizia tra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa 

e tu le insidierai il calcagno» (Gen 3,15). La donna nuova è Maria, la sua stirpe è Cristo, l’uomo 

nuovo, il Figlio unigenito, il vero, il buono, il bello a immagine del quale tutto è stato creato. 
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Il Padre promette così di ristabilire la bellezza della quale tutto ciò che è creato porta l’impronta, 

riconquistando la creatura amata, suo figlio, sua figlia, al suo amore di Padre. E lo ha fatto! Ci ha 

riportati alla bellezza della comunione filiale attraverso la carne del Figlio obbediente fino alla morte 

e alla morte di croce. Nella vita del Figlio unigenito risplende la bellezza della comunione filiale e 

quella comunione ci è ridonata mediante il dono pasquale dello Spirito, che Cristo effonde dalla croce 

(cfr. Gv 19,30), lo stesso alito di vita che il Risorto soffia sugli apostoli la sera della prima domenica 

della storia, primo giorno della nuova creazione (cfr. Gv 20,19-22). È la salvezza promessa e ora 

attuata nella Pasqua di Cristo. Sulla croce il volto sfigurato del Figlio, volto che «non ha apparenza 

né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere» (Is 53,2) diventa il volto 

del più bello tra i figli dell’uomo (Sal 45,3). Gesù è il pastore bello/buono di Gv 10 ed è bello perché 

dà la vita per le sue pecore.  

La bellezza è l’amore che cambia il mondo, è l’amore di cui si fa esperienza. Questa è la bellezza che 

fa rima con salvezza, perché bellezza e salvezza sono la comunione ritrovata mediante l’amore ed è 

il senso vero della vita dell’uomo e il suo bene.  

Padre Florenskij diceva: «la verità manifestata è amore e l’amore realizzato è bellezza». E 

aggiungeva: «il senso della vita spirituale è diventare belli», innanzitutto belli, perché nella bellezza 

si danno la bontà e la verità.  

Dato che all’inizio ho citato Dostoevskij, vorrei citarvi ancora un altro autore russo della seconda 

metà del 1800, Vladimir Solov'ëv. Per lui la bellezza è la carne del vero e del bene, e diceva: «il bene 

e la verità per darsi veramente devono diventare nel soggetto una forza creatrice capace di trasfigurare 

la realtà e non solo di rifletterla». Ecco perché la bellezza salva il mondo, perché la bellezza, che è 

l’amore realizzato, lo trasfigura, lo cura, può guarirlo salvandolo. 

L’altro segreto della bellezza è che essa si rivela in maniera simbolica. Il simbolo è multistrato: io 

vedo qualcosa, ma sono rimandato a qualcos’altro di più profondo, una cosa mi dischiude l’altra. Per 

cogliere il senso della bellezza e della salvezza occorre andare in profondità, quasi scavando nelle 

cose e nella realtà, anche nella materia e senza fermarsi a ciò che appare. Una cosa quindi è bella 

perché conduce oltre, non è mai fine a se stessa. Per noi cristiani è la bellezza che mi conduce al volto 

di Cristo che si manifesta, attira, coinvolge, afferra in una relazione che lascia liberi ma unisce nella 

comunione con il Padre. 

La liturgia con la sua bellezza, nobile e semplice, celebra questa storia di salvezza e immerge in questa 

comunione, non solo riportandoci alla bellezza delle origini, ma ancor più anticipando la bellezza del 

Regno, il banchetto delle nozze dell’Agnello dove risplenderà in tutta la sua bellezza anche la sposa 

redenta, l’umanità salvata, della quale la Chiesa è simbolo. Lì la Chiesa e Cristo saranno 

definitivamente un solo Corpo! Ma di quel Corpo, di cui Cristo è il capo, noi siamo le membra vive. 
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La bellezza è ancora unità e comunione che risplende soprattutto nell’Eucaristia, anzi lì si realizza. 

Come avviene questo? Attraverso i simboli e i gesti rituali che manifestano l’Amore. Il pane e il vino 

sono il frutto della terra e del lavoro dell’uomo posti sull’altare perché, discendendo su di essi lo 

Spirito Santo, manifestino la vita del Figlio, il Corpo di Cristo! «Dove è questo Corpo? Nel pane.  

E cosa diventano coloro che lo ricevono? Corpo di Cristo - afferma san Giovanni Crisostomo - ma 

non molti corpi bensì un solo corpo». La liturgia trasfigura la materia del pane e del vino, ma lo fa 

per trasfigurare la nostra vita dandole forma della vita nuova in Cristo, la forma della comunione. 

La liturgia è il luogo dove le arti sono tutte convocate: l’architettura, la pittura, la musica, il canto 

gregoriano, polifonico e contemporaneo, la proclamazione della parola, l’inno, la poesia, anche la 

danza. Quanta forza dovrebbero avere nelle nostre chiese innanzitutto i luoghi liturgici, e poi le 

immagini sacre, le icone, la stessa architettura di un edificio sacro, il canto, i sensi e tutto il corpo, 

per udire e dire il divino, per vedere e lasciarsi vedere con misericordia, per gustare e imparare i gesti 

dell’amore che ha il profumo del pane spezzato e condiviso, per toccare e farsi toccare da colui che 

ci lava, ci unge, ci nutre e ci salva. Capacità della liturgia, della sua bellezza, di accedere al Bello e 

di renderci belli! 

Concludo con un riferimento alla bellezza come compito, ma prima ancora come accoglienza. Lo 

faccio con le parole del cardinale Martini che riprende la domanda con la quale abbiamo iniziato:  

«Sento che ancora oggi la domanda su questa bellezza ci stimola fortemente: “Quale bellezza 

salverà il mondo?”. Non basta deplorare e denunciare le brutture del nostro mondo. Non 

basta neppure, per la nostra epoca disincantata, parlare di giustizia, di doveri, di bene 

comune, di programmi pastorali, di esigenze evangeliche. Bisogna parlarne con un cuore 

carico di amore compassionevole, facendo esperienza di quella carità che dona con gioia e 

che suscita entusiasmo: bisogna irradiare la bellezza di ciò che è vero e giusto nella vita, 

perché solo questa bellezza rapisce veramente i cuori e li rivolge a Dio... 

 

La lettera, Quale bellezza salverà il mondo?, è del 1998, ma è ancora molto attuale e potrebbe far 

bene rileggerla. È l’invito ad accogliere, annunciare e condividere con tutti la Bellezza che Salva. La 

valorizzazione del nostro patrimonio artistico, quello sacro in particolare, che l’ingegno e la creatività 

ispirata dei padri ci ha consegnato, così come il recupero di percorsi naturalistici che ci immergono 

nelle meraviglie dell’opera creatrice di Dio, tutto diventa per noi occasione preziosa per cogliere e 

far cogliere questa bellezza. Ma sia così soprattutto per la nostra vita e il nostro cuore, aperti alla 

comunione e all’amore, certi che quando qualcuno ama, per l’amato è la persona più bella perché 

l’amore trasfigura, cambia, ed è proprio allora che si sperimenta la bellezza che fa rima con salvezza. 
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