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La resistenza dell'altro e la sua bellezza · 
di Jean Soldini 

Nel 1956 Umberto Eco scriveva: «Paradossalmente non e il medioevo che 
non aveva un'estetica: e il mondo moderno che ne ha una troppo angusta» 1

) _ Nel 
1999 il filosofo Maurizio Ferraris si chiedeva brutalmente «che cosa di buono 
abbia portato l'es tetica moderna anche semplicemente alla comprensione del-
l' arte". G li antic hi, invece, "si occupavano dell' intern ambito delle questioni 
metafisiche e inserivano al loro interno , con la serieta che si meritano , le analisi 
sulla bellezza , sulla luce, sull'oro e sulla grazia» 2)_ Queste due citazioni vi per-
mettono d'intuire subito la ragione per cui non iniziero parlando del bello e del-
l'a rte. 

Le mie annotazioni saranno articolate in sette punti . 

1) Che cos'e l'e stetica? Che cos 'e la filosofia ? 

L'estetica e la filosofia impegnata a riflettere sul sentire (aisthesis, sensa-
zione sensibilita) osservando lo particolarmente attraverso la prospettiva del 
bello e dell 'a rte. Che cos'e tuttavia la filosofia ? Se guardiamo alla sua storia, 
appare presto che essa non ha un oggetto e un metodo facilmente e stabilmente 
riconoscibili. La filosofia e sapere razionale del Tutto? E comprensione globale 
che conferisce significato alle esperienze individuali e finite , cercando risposte 
alle domande della vita? E ricerca di un fondamento del sapere? E analisi con-
cettuale del linguaggio? Euna voce in una conversazione , mentre le altre disci-
pline cercano un sapere locale della realta? 

La filosofia si occupa di oggetti e di problemi che riguardano anche altri 
campi del sapere, come le scienze umane . Qual e allora la differenza tra la filo-
sofia e altre discipline ? La differenza sta nel fatto che, nel momento in cui la 
prima s' interroga su un oggetto, esso viene invaso da una distanza imprevedi-
bile e sconfinata tra se e se. La consapevolezza di non sapere, presa interamente 
sul serio, fa si che s'instauri una distanza in-finita tra l'oggetto e se stesso. Una 
distanza che e destinata a non essere riassorbita. La forma e la forma, l' uomo e 
l 'uomo, I' essere e I' essere, l 'atto e I' atto, la causa e la causa, il linguaggio e il 
linguaggio , il bello e il bello diventano rive prima vicine e poi lontanissime 
I 'una dall ' altra, con una di stanza che incide sul legame tra causa ed effetto, tra 

*) Testo della conferen za tenuta ii 7 novembre 2006 nell' ambito del "Caffe filo sofico e scientifico " dell'Asso-
ciazione l'Uomo e la Scienza (Centro Leoni a Riazz ino ). 

I) fl problema estetico in Tommaso d 'Aquino, Ed. di "Filosofia", Torino. Nuova edizione: Bompi ani, Milano 
1970, p. 22. 

2) Estetica antica batte estetica moderna, rece nsione al libro di G. Carc hia, L'estet ica antica , Roma-Bar i, La-
terza , I 999 , in " II Sole-24 ore", 11 luglio I 999, p. 33. 
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realta e linguaggio, e via dicendo. Ogni unita di misura finisce per andare 
persa, perche cio che sembra inizialmente un flume da attraversare diventa ben 
presto un oceano. 

La filosofia e prendere il largo (senza mai dimenticare la riva di partenza) , e 
navigare nella distanza incalcolabile tra una cosa e se stessa servendosi di mate-
riali diversi, deterritorializzati e faticosamente , temporaneamente riterritorializ-
zati. Materiali piu o meno riconoscibili e modificati a partire da un ascolto at-
tento ai loro richiami , alle loro sfide in funzione della costruzione dei propri 
concetti. Concordo pertanto con Gilles Deleuze e Felix Guattari per i quali la 
filosofia e «l'arte di formare, d'inventare, di fabbricare dei concetti. [ ... ] Il con-
cetto appartiene alla filosofia e appartiene solo ad essa»3l . 

Ma che cos 'e ii concetto? Il concetto in filosofia none una sintesi dell 'espe-
rienza, della realta esplorata arrivando all'universale come sua piena compren-
sione. 0 meglio, e rappresentazione generale che comporta astrazione e, per-
tanto, una separazione dalla concretezza della cosa singola; tuttavia , nel suo uso 
filosofico , dal profilo cioe della sua funzione filosofica questi tratti cessano di 
essere prioritari. Il concetto in filosofia e strumento per cercare di collegare 
l'avvistamento di un territorio inconquistabile alla riva di partenza, cioe a un 
territorio conosciuto , ma che col tempo diventa sempre meno saputo nel senso 
di posseduto. E nello stare in mezzo all'oceano che va vista l'aspirazione all'u -
niversale e l'astrazione che e elemento caratteristico dell'esistenza del concetto. 

Questo collegamento , che e il concetto , non e un ponte. E ormeggio in 
mezzo alla corrente , costruito a partire da un allontanamento dalla riva verso il 
mare aperto relativamente a problemi piu o meno esplicitati. Pensiamo a Pla-
tone. Il prendere il largo dal cavallo appartenente al mondo della nostra espe-
rienza in direzione del cavallo nella sua purezza e navigazione indotta dal pro-
blema seguente: perche i cavalli, uno diverso dall 'altro , sono tutti indubbia -
mente cavalli, pur non essendo mai unicamente , assolutamente cavallo , ma ca-
vallo da corsa, da tiro, giovane, vecchio , e cosi via? 

Dall'avventura tra rive lontane viene anche la distanza incolmabi le, l' incom-
mensurabilita tra una filosofia e l'altra sempre prive di un autentico terreno co-
mune. Da quell'avventura deriva il fatto che la filosofia e sapere sempre sul-
l' orlo del non sapere, vivendo in una distanza in-finita che puo dare l'errata im-
pressione di un distacco intellettuale lontano dalle preoccupazioni concrete. 

2) Pensare l'altro. 

Se la filosofia e produrre concetti per passare da una riva all 'altra in ogni 
caso irraggiungibile , attraversando un fiume che si fa oceano in relazione ad al-

3) Qu 'est-ce qu~ la ph ilosophie?, Les Editions de Minuit , Paris 199 1, pp. 8 e 37. 
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cuni problemi , quali sono per me i problemi centrali? Qual e il primo in ordine 
d'importanza ? 11 problema e: come pensare in una qualche misura l'altro? In 
che modo sfuggire almeno un po' all a coscienza che nulla ha di davvero esterno 
rispetto a se? Come tener conto di cio su cui Levinas non ha cessato di attirare 
l'attenzione? «I..:oggetto illuminato - egli dice - e qualcosa che si incontra , ma, 
nello stesso tempo proprio per il fatto che e illuminato, lo si incontra come se 
uscisse da noi. Non ha una estraneita intrinseca. La sua trascendenza e avvolta 
nell'immanenza. E in compagnia di me stesso che io mi ritrovo nella cono-
scenza e nel godimento» 4>. Come fare a non ritrovarti con te stesso, nell 'illu-
sione di avere a che fare con qualcosa che sta la fuori , davanti a te? 

11 problema - incrinare l'immanenza della coscienza in cui, dal XVII secolo , 
e diventata sempre piu comprensibilmente difficile pensare la trascendenza 
orizzontale come resistenza data in primo luogo dalla sua dimensione sensibile , 
come resistenza delle cose situata oltre il pensiero delle cose e agente su di esso 
- e particolarmente attuale in relazione a una tecnica che consente positive , ma 
pure pericolose manipolazioni. 

3) Modello musicale e teatrale. 

11 problema, l'ho detto prima, e come fare a non ritrovarci da soli con noi 
stessi, illudendoci di pensare l'altro. Inoltre , come fare a non ritrovarci da soli 
con noi stessi in una fase storica in cui la volonta di dominio si presenta spesso 
con un volto rassicurante? 

Proviamo a servirci del modello musicale e teatrale. La forma musicale non 
e la partitura, ma l'opera eseguita. La forma teatrale non e ii testo, ma ii testo 
messo in scena. Una volta cessata l ' esecuzione , l'opera musicale o teatrale non 
cessa pero di esistere. Perche? 11 fatto e che il compositore ha portato, nel suo 
comporre , dei suoni reali. Un'opera teatrale e stata scritta includendovi implici-
tamente la recitazione. 

I..: esecuzione appartiene gia all' opera stessa, le e interna. I..: esecuzione che 
viene dall'esterno - con innumerevoli compagnie teatrali o orchestre che ci re-
stituiranno in modo piu o meno vi tale l 'Agamennon e di Eschilo piuttosto che un 
concerto di Mozart - rida voce a qualcosa di sopito. 

La forma musicale o scenica c'e subito nella sua interezza come tensione tra 
la globalita della composizione e I' esecuzione che avviene istante dopo istante. 
Cio che ascoltiamo e vediamo (il fenomeno) e semplicemente quell'opera; non 
e una superficie dietro la quale starebbe l' opera autentica , l' essenza dell' opera. 
Non vie nulla di piu essenziale di quanto giunge al nostro orecchio. 

I..:essenza e un concetto che da quattro secoli non gode certo di buona salute . 

4) ll Tempo e / 'Altro, II melango lo, Genova 1987, p. 36 (tit . orig: l e Temps et l 'Autre, Fata Morgana, Montpe l-
lier I 980). 
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L'interesse si e spostato dalla domanda "che cos'e quell'ente?" alla domanda 
"che cosa puo quell'ente?". Eppure, chiedersi qua! e l'essenza di qualcosa e 
oggi piu importante che mai. E una questione di resistenza alla nostra violenza. 
Certo , bisogna essere in chiaro sul fatto che non e possibile pensare di arrivare 
a una risposta definitiva. Occorre anche evitare di pensare l' essenza come qual-
cosa che sta dietro le apparenze, come qualcosa che riguarda solo l'intelletto e 
non i sensi. E la possibilita che ho cercato d' indicare somrnariamente pochi 
istanti fa con l'esempio della musica e de! teatro. 

4) Esiste veramente un originale? 

Lo spettatore ha accesso all' opera teatrale e musicale solo grazie a una me-
diazione complessa. Se nel teatro e nella musica e chiaro che non esiste propria-
mente un originale, pur essendo evidente che esiste quella data opera, nel caso 
della pittura !'idea di originale sembra invece decisiva. Nel teatro e nella musica 
ci sembra normale che questa mediazione faccia parte dell'essenza stessa del-
l'opera . Non e cosi nel caso del quadro. Eppure , anche quando guardiamo un 
quadro non siamo da soli con un oggetto solitario, davanti a un originale chiuso 
nella sua assolutezza . Abbiamo a che fare con un oggetto che per manifestarsi 
alla coscienza ha ugualmente bisogno d'intermediari , benche molto meno appa-
riscenti rispetto a quanto accade per il teatro e per la musica. Per esempio , il 
fatto di vedere I' opera in una chiesa o in un museo , una certa illuminazione , 
l'eco di un'imrnagine che pubblicizzava un prodotto usando bene o male una 
famosa opera del passato, ii ricordo della lezione di un professore di liceo. 

Proviamo ora a pensare una farfalla servendoci sempre del modello musicale 
e scenico (lo stesso vale per un tavolo, un uomo, un albero ). L' esserci gia tutto 
di quella farfalla, cio per cui essa e quello che e, la sua essenza sussiste solo 
nella misura in cui e trascinata nel tempo e nello spazio. Inoltre, la singola far-
falla esercita la sua essenza e il suo prodursi nel tempo e nello spazio in rap-
porto a un certo ambiente circostante. Essa diventa, ridiventa continuamente cio 
che essa e nel suo esprimersi con altro e attraverso altro: !'aria, ii sole, i fiori , 
qualcuno che ce la fa notare, ecc. Essa risuona nello spazio e nel tempo grazie a 
una straordinaria compagnia di attori e musicisti di cui neppure ci accorgiamo; 
esiste benche non esista un originale. L'essenza "farfa lla", piu precisamente di 
"quella farfalla" sta nell'aria sotto i nostri occhi . Nondimeno , quando pensiamo 
all ' essenza pensiamo alla farfalla dell' entomologo trafitta dallo spillo, pen-
siamo agli animali impagliati e coperti di polvere in alcuni musei di storia natu-
rale di una volta. 

Le cose stesse sono tensione tra un'essenza e il suo esibirsi nel fenomeno ; 
sono il rincorrersi di essenza e fenomeno , sono medesimo che appartiene al fe-
nomeno , al suo altro, al flusso del divenire, del cambiare , del rinnovarsi come 
essenza nel suo darsi istante dopo istante che, a sua volta, appartiene al mede-
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simo. Medesimo che non cambia, come non cambia un lavoro teatrale e la com-
pagnia che sera dopa sera lo mette in scena in quella sala. Sera dopo sera lo 
spettacolo sara pero inevitabilmente diverso. CAgamennone di Eschilo si modi-
fichera. Si dolce il tormento di Claudio Monteverdi concesso come bis sara di-
verso rispetto allo stesso pezzo musicale interpretato poco prima come parte del 
programma di quel concerto. La farfalla diventa , ridiventa continuamente se 
stessa nel suo esprimersi come senso in un numero infinito di situazioni di 
scena, di storie, di azioni drammatiche di cui siamo impresari, registi, musicisti , 
coattori, spettatori. Dobbiamo pensare cio che e altro dall ' io come se recitasse 
per noi e con noi, interpretando se stesso, mentre a nostra volta lo interpre-
tiamo. 

II senso e allora l'esistente nel suo prodursi per una coscienza che da voce, 
che da una voce di scena ad alcuni aspetti di quel testo-attore. In questo modo , 
p ensiamo assieme a qualcosa e grazie a qualcosa. Nella filosofia antica e me-
dievale era privilegiata la contemplazione che ha in se l'idea di assistere a uno 
spettacolo , di essere presi da uno spettacolo come vertice della conoscenza . 
Oggi, questa idea puo essere in parte recuperata e sviluppata, dando molta piu 
importanza alla nostra responsabilita nella costruzione dello spettacolo. 

5) Conoscere grazie al hello . 

Non ci limitiamo a pensare e a conoscere qualcosa. Pensiamo assieme a 
qualcosa e grazie a qualcosa. Conosciamo con qualcosa e grazie a qualcosa che 
interpreta se stesso nella luce della nostra coscienza interpretante. Conosciamo 
cone grazie a un 'essenza che appartiene a un'apparenza , che si manifesta come 
senso nei limiti di un apparire attrattivo . La possibilita di comunicare attrattiva-
mente e la comunicazione attrattiva in atto e quanta possiamo chiamare bel-
lezza. A questo aggiungo che bello, buono e vero sono la stessa realta vista da 
tre angolazioni diverse a partire dal comunicarsi di qualcosa che esiste, cioe 
"quella farfalla" e non "la farfalla" . Il vero e cio in virtu di cui quella farfalla si 
manifesta come non nascosta ed e il suo stesso comunicarsi come lasciarsi ve-
dere dall ' intelletto. Il buono e cio in virtu di cui quella farfalla persiste nel co-
municarsi ed e la stessa persistenz a del suo scoprirsi per l 'intelletto (il vero) e 
del suo manifestarsi attrattivamente , del suo comunicarsi seducente, vale a dire 
del hello. 

La bellezza e l'esteriorizzazione seducente dell 'en te. Uso qui l'attributo in 
senso positivo, pensando al latino seducere cioe condurre via . Non fuorviando , 
ma traendo in disparte per favorire la nostra concentrazione su qualcosa. E dun-
que la bellezza che ci spinge a percorrere la strada impegnativa della cono-
scenza. Ci puo essere una motivazione piu efficace? 

La bellezza sara tanto piu forte, l'attrattivita sara tanto piu decisa quanta piu 
l'ente come testo-attore esistera pienamente con l'inten sita che gli e propria e 
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non sara irrigidito dalla nostra messinscena. Non e questione di bellezza ogget-
tiva o soggettiva. None neppure questione di bellezza contemporaneamente og-
gettiva e soggettiva. Dire questo non e di per se errato, ma termini cosi abusati 
finiscono per essere fuorivianti. Meglio dire che e questione di bellezza in rap-
porto alla conoscenza che un ente stimola e al desiderio di conoscenza di colui 
che vi si avvicina. Un fungo della pelle comunica attrattivamente rispetto al ri-
cercatore che lo studiera per arrivare a mettere a punto una cura dermatologica 
piu efficace. Il hello non riguarda quindi solo le sensazioni , ma anche l' intel-
letto che esso contribuisce a mettere in moto. 

Inoltre , la bellezza non e qualcosa d' isolato , per cui non deve meravigliare 
che si mescoli il piu delle volte al brutto mettendo in difficolta i moralisti. 
Scrive Romano Guardini: «In fondo la bellezza dovrebbe essere riservata solo a 
cio che e valido, buono e vero e in un certo senso e proprio cosi - ma innega-
bile ed inquietante e anche l 'altro aspetto della bellezza , secondo il quale non e 
affatto cosi ed essa puo risplendere anche nel male , nel disordine , nell'indiffe-
renza e persino ... si persino nella stupidita» 5i . 

6) Ha ragione Hume , ma ... 

Torniamo a una domanda gia posta in precedenza . Nella misura in cui qual-
cosa e avvolto nella luce della mia coscienza, come fa ad esserci ancora e vera-
mente trascendenza orizzontale? Come fa quella farfalla , con la sua bellezza , a 
non essere solo preda della mia coscienza? Secondo David Hume possiamo 
spingere «la nostra attenzione fino al cielo, o anche ai Iimiti estremi dell 'uni-
verso: non avanzeremo neppure d'un passo oltre noi stessi»6i. Ha ragione Hume. 
Non bisogna dimenticare , ciononostante , il passo fatto dall'altro entrando nella 
nostra coscienza. Ma che cosa resta di quel passo? Nulla? Ogni fuori e subito 
dentro. Si puo pensare alla trascendenza orizzontale come qualcosa che entra 
sul palcoscenico della coscienza, che li agisce e che da li spinge per tornare 
fuori. Questo qualcosa che si e fatto interno deve, certo , anche essere messo in 
condizione di muoversi , d' agitarsi , di non es sere soffocato nell' alcova della co-
scienza , di non essere irrigidito, come dicevo poco fa, dalla nostra messinscena , 
pur non potendo che presentarsi in essa . Si puo nondimeno evitare di pensare 
la trascendenza orizzontale nell ' immanenza della coscienza come sempre inte-
ramente prevedibile o immediatamente riassorbita nella sua imprevedibilita . La 
si puo pensare come il misterioso Ospite in Teorema di Pier Paolo Pasolini. Egli 
sconvolge il mondo , l'identita di coloro che abitano quella casa e che finiscono 

5) II mondo religioso di Dostojevskij , traduzione di Maria Luisa Rossi, Morcelliana, Brescia 195 1, p. 260 (tit. 
orig.: Religiose Gestalten in Dostojewskijs Werk). 

6) Trattato sulla natura umana, Treatise of Human Nature, 1739-1740, testo inglese a fronte. lntroduzione, tra-
duzione, note e apparati di Paolo Guglielmoni, Bompiani , Milano 200 I, libro l, parte II, sez. VI, p. 153. 
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per annientarsi nello straripare del loro io che convulsamente cerca il possesso 
dell' Altro. Fanno eccezione Paolo (il padre) - che spogliatosi di tutto cammina 
nudo e urlante nel deserto - ed Emilia (la domestica) che rinuncia a se e all 'O-
spite facendosi sotterrare viva per affidare alla terra lacrime che vogliono essere 
sorgente e non pianto di dolore.Tornando a noi, non sono le strade percorse dai 
personaggi di Teorema che qui m'interessano prioritariamente , bensi il vivere la 
sorpresa dell'Ospite nell'economia dell 'ospitalita che non e riducibile all'idea 
del padrone di casa che fa entrare chi si presenta alla sua porta 1>. r.; ospite e sia 
colui che e ricevuto sia colui che riceve. Colui che riceve fa, di colui che 
giunge, un ospite. A sua volta chi giunge sorprende e rende colui che lo acco-
glie ospitale. Cosi facendo, ognuno <lei due diventa straniero. Xenos, in greco, e 
lo straniero, ma anche l 'ospite, sia nel senso di colui che da osf>italita sia nel 
senso di colui che la riceve (lo stesso vale per ii latino hospes). E straniero chi 
giunge e viene accolto e lo e colui che accoglie. Colui che accoglie a casa sua lo 
straniero e fatto straniero dall'ospite in quanto per riceverlo esce, anche di 
poco, dai margini del proprio mondo per rientrare con colui che mangera e dor-
mira sotto il suo tetto. 

Non si tratta di lasciarsi prendere in ostaggio dall'altro , dicendogli di si 
quando gli si vorrebbe invece dire di no. Non e necessaria la dipendenza da un 
altro drammatizzato , alla cui indesiderabile e vertiginosa altezza sottomettersi 
con uno sconvolgimento da cui viene l'idea d'infinito come per Emmanuel Le-
vinas ( che mi sembra cosi stemperare in parte il corpo in quanto «continua con-
testazione de! privilegio, attribuito alla coscienza, di "dare senso" a ogni 
cosa»)8>. Ci vuole il recupero della traccia dell'altro come finitezza irrequieta, 
inafferrabile, inesauribile che mi riannoda alla mia finitezza. Ci vuole la salva-
guardia dell'eccesso della finitezza, delta limitatezza , prima di tutto corporea , 
di quel testo-attore col suo comunicarsi attrattivo a cui devo consentire maggior 
liberta sulla scena, da cui devo lasciarmi mettere a disagio per sentirmi un po' 
straniero a casa mia e per cercare di sen tire almeno vagamente l 'altro col suo 
apparire seducente. Eccoci tornati , cosi, all' estetica come filosofia impegnata a 
riflettere sul sentire. 

7) E l'arte? 

I.;opera d'arte esiste con una particolare intensita che e anche intensita della 
sua esteriorizzazione attrattiva, seducente e, pertanto , de Ila sua bellezza. r.; o-
pera d'arte esiste eminentemente, ma non per un'elevatezza spirituale che ne fa-

7) Su questo tema cfr. RENE SCHERE R, Zeus hospitalier. £log e de I 'hospitalite, Armand Colin, Paris 1993 e 
dello stesso autore Hospitalites, Anthropos , Paris 2004. 

8) Totalita e infinito. Saggio sul/' esteriorita, traduzione di Adriano dell' Asta , con un testo introduttivo di Sil-
vano Petrosino, Jaca Book , Mi lano 1990, p. 130. Prima ed. it. 1980 (tit. orig. : Tota lite et infini. Essai sur I 'exterio-
rite, Martinu s Nijhoff, La Haye 196 1). 
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rebbe qualcosa di superiore alle altre produzioni umane , bensi per il suo pecu-
liare prendere sul serio l'es istente . 11 prendere sul serio l'esistente deve certo ri-
guardare tutti gli aspetti dell ' esistenza dell 'uomo, e il fatto centrale della vita , 
quello piu difficile, sempre da ricominciare. Non basta farsi sfiorare da cio che 
accade intorno a noi privilegiando lo svago, giocherellando con i dispositivi , le 
tendenze, i comportamenti della societa, trovando interessante solo cio che pro-
voca in noi eccitazione, ammettendo di essere ancora capaci di eccitazione. 
«Troviamo noiosi i riti che non sono conditi con musica o abbigliamenti nuovi e 
interessanti , perche siamo stati addestrati a provare noia»9>. I;arte puo anche es-
sere divertimento , ma e in ogni caso qualcosa di ben diverso dallo svago: «Col-
lingwood parla della differenza tra arte e svago: la prima alla fine ti lascia piu 
ricco e felice, ma all'inizio richiede una certa disciplina : mentre nello svago 
non occorre nessuna disciplina per cominciare subito a godere, ma alla fine ci 
si sente come spenti» 10>. 

r; opera d' arte ha, alla sua base, un incontro radicale che da luogo a una co-
munione fisica tra forme attorno a un'intenzione , a un obiettivo operativo piu o 
meno chiaro e dichiarato . I;artista favorisce l'i ncontro reciproco delle sue idee, 
<lei suoi ricordi , di cio con cui entra ora in contatto , <lei materiali utilizzati e an-
che di se stesso come persona. I;opera d'arte sembra contenere di piu di una 
semplice impronta dell 'a rtista o della montagna da lui guardata. Ha in qualche 
modo in se la realta <lei suo artefice. Ha in se la montagna dipinta da Cezanne. 
E )' idea? Per esempio , per rimanere a Cezanne, quella di «trattare la natura se-
condo ii cilindro , la sfera, il cono». Un conto e l'idea formulata dall'artista , un 
con to e I' idea nell ' opera, l' idea operante con la sua "came ideale", cioe al di 
qua e al di la di ogni sua enunciazione. Edward Hopper direbbe (come d'a l-
tronde altri artisti): «If you could say it, there'd be no reason to paint». 

Ma com'e possibile l'incontro, la comunione fisica tra enti? Non si riduce a 
essere un modo di dire? Com'e possibile , per esempio , l'incontro effettivo, ma-
teriale tra un'idea , un 'emozione , quella montagna , l'a rtista stesso? Nell 'a rte la 
messinscena dei diversi testi-attori (artista, tema, idea, ecc.) straripa prendendo 
il sopravvento sull' artista come impresario, regista , coattore, spettatore , dando 
luogo a un testo-attore inedito . Nella capacita di affidarsi al farsi corpo <lei pig-
menti , della scrittura, <lei suoni , <lei temi , delle idee, di se stesso, I' artista riesce 
ad esaltare il corpo dell' esistente che paralizziamo nella coscienza spaventati 
dalla sua troppa presenza. E in questa dinamica che dell 'a ltro ha modo di stac-
carsi e di venire all'opera. Ricordiamoci che le cose sono tensione tra un 'es -
senza e il suo esibirsi nel fenomeno , sono medesimo che appartiene al suo altro, 
al flusso del suo divenire, del suo cambiare, de) suo rinnovarsi. I;artista sa eser-

9) GREGORY BATESON e MARY CATHE RINE BATESO , Dove gli angeli esitano, traduzione di Giuseppe 
Longo, Adelphi, Milano 1989 , p. 193 (tit. orig.: Angels Fem: Towards an Epistemology of the Sacred, 1987, by the 
Estate of Gregory Bateson and Mary Catherine Bateson). 

I 0) Dove gli angeli esitano, cit., pp. 193-194. 



L A RESISTENZA DELL' ALTRO E LA SUA BELLEZZA 353 

citare, al di la <lei suoi atteggiamenti esteriori, la pazienza necessaria perche si 
compia questo staccarsi e venire all'opera di un taglio in quel flusso che e an-
che un rincorrersi di medesimo e altro, che e l' artista, la montagna , l' idea e, nel 
caso de! materiale , ii marmo in quanta marmo, il lapislazzuli in quanto tale, la 
tela di sacco in quanto tela di sacco come in Burri e non quel blocco di marmo, 
quei dati grammi di lapislazzuli , quel pezzo di tela di sacco. Ecco cio che fa si 
che I' opera d' arte possa esistere con una particolare intensita che e anche inten-
sita dell a sua esteriorizzazione seducente e, pertanto , della sua bellezza . L' opera 
d'arte rinvia a se stessa, vale a dire che essa rinvia alla realta che ha in se (la 
montagna) e che e, simultaneamente, al di la di essa. Questa realta la vediamo 
attraverso la forza dell' opera, sprofondando nella sua densita ed intensita . E cio 
che non accade in un'immagine banale sulla quale scivoliamo per andare subito 
alla montagna dimenticando l'immagine , ma senza volgerci a quella stessa 
montagna con un sentimento risvegliato dell'essere e del bello. 


