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L’incontro del 20 marzo 2010 tenutosi al Circolo “Carlo Vanza” di Locarno nasce da una 
chiacchierata con alcuni amici ticinesi, e, lungi dal voler o poter offrire risposte su un tema tanto 
complesso e contraddittorio quale è il discorso sulla Bellezza, ha inteso fornire spunti di 
discussione, riflessione e condivisione. 
Il discorso ha seguito un percorso segnato da alcune tappe individuate nelle seguenti coppie di 
parole: 
bellezza/gusto; 
sentimento/sentimentalismo; 
bello/utile; 
giustizia/bellezza. 

“Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace” è la frase che viene sempre citata a riprova 
del fatto che la bellezza sia sempre qualcosa di soggettivo, e che non può esistere una bellezza 
oggettiva. 
In realtà, questo modo di dire (e, in generale, di sentire) confonde due concetti molto dissimili tra 
loro, e cioè Bellezza e Gusto. Il Gusto è definito come “un insieme di preferenze di un individuo o 
di una collettività” (Bozal, 1996); per sua stessa natura, il Gusto è influenzato dalla storia, dalla 
cultura, dal genere, mentre l’esperienza della Bellezza possiede invece una forma e una forza che 
possono travalicare la soggettività, la storia e la cultura. 



Se infatti si provasse a pensare alle prime tre esperienze di bellezza che vengono in mente, molto 
probabilmente si potrebbe notare che si tratterebbe delle stesse, poche, cose, molto simili per tutti, e 
molto probabilmente sarebbero le stesse cose che sarebbero potute venire in mente a un antico 
egizio, o, ai giorni nostri, a una donna indiana o a un cinese. 
Si tratterebbe di esperienze di emozioni e di relazioni con persone o oggetti – libri, musica, natura. 
Quindi, nonostante tutte le teorie sulla relatività della Bellezza, ci deve essere qualcosa di potente, 
comune, condiviso o di condivisibile nella Bellezza. 
Si può provare a suggerire che questo qualcosa risieda in tre condizioni necessarie perché 
l’esperienza del Bello avvenga, e cioè la relazione, la trasformazione e la gratuità, e che questi tre 
elementi siano strettamente collegati e interdipendenti l’uno dall’altro. 

La Bellezza è, in primo luogo, una relazione che attribuisce senso a ciò che in dato momento 
vediamo, sentiamo, facciamo, non è il cosa ma il come di una data esperienza, e quindi è 
un’emozione. 
L’emozione è sempre relazionale, in quanto ci porta a uscire da noi per andare a incontrare l’altro, o 
una nuova parte o visione di noi stessi. Ed è proprio in questo movimento, dall’interno all’esterno, 
dove il soggetto non è separato dall’oggetto che il nostro io si decentralizza e relativizza, e la nostra 
prospettiva si amplia. 
Il valore non sta quindi nella cosa in sé, ma nella relazione che ci cambia, che ci modifica. Tutti noi 
abbiamo in mente almeno un libro, un film, o una persona che ci hanno cambiato, e ci hanno 
cambiato perché noi siamo entrati dentro questa relazione, abbiamo attraversato questa 
trasformazione uscendone diversi – con qualcosa in più (o in meno) ma comunque di diverso. 
Le emozioni, o i sentimenti (che sono stati definiti come “il perdurare nel tempo di un’emozione”- 
Oatley, 2007) non sempre hanno goduto di buona reputazione, soprattutto nella cultura occidentale, 
dove sono state considerate, da Platone in poi, pericolose interferenze con la vera essenza 
dell’essere umano, e cioè la ragione. 
Ma anche qui occorre fare un distinguo tra “sentimento” e “sentimentalismo”, o “sentimento 
istituzionalizzato”. Per comprendere meglio questa differenza, possono essere utili due frasi, nette e 
evocative, di due scrittori: Oscar Wilde e Pier Paolo Pasolini. Wilde disse: “Il sentimentalista è 
colui che vuole provare il brivido di un sentimento senza pagarne il prezzo”; e Pasolini: “Bisogna 
dissacrare ogni sentimento istituito, ma non temere mai sentimenti e sacralità”. 
Entrambe queste frasi aiutano a capire meglio la differenza tra ciò che è “sentimento” e ciò che di 
solito si intende per “sentimento”. Il sentimento è qualcosa che si “paga” perché se ne accetta la 
trasformazione che esso comporta, è qualcosa che spinge a uscire da se stessi per incontrare l’altro, 
al contrario del sentimentalismo che invece è passivo, chiude, non apre, porta conferme, e non 
dubbi. 
Il contrario di estetico è quindi an-estetico, qualcosa che blocca, ferma, e rende passivo. 

E’ dunque proprio nel cambiamento, nella trasformazione e nell’uscire da sé nate dalla relazione 
che l’esperienza estetica può trasformarsi in esperienza etica e diventare assunzione di 
responsabilità: l’esperienza della Bellezza può diventare rivendicazione del Diritto alla Bellezza, 
dove per Bellezza si intende il rispetto dei fondamentali diritti della persona (casa, lavoro, 
educazione, cura) uniti all’idea della bellezza – dunque, una casa bella e dignitosa, scuole belle, 
ospedali belli, un lavoro bello e dignitoso. 

Prima di fare esempi in tal senso, è necessaria fare un’ulteriore riflessione sulla comune distinzione 
tra Utile e Bello. In generale, si pensa che la Bellezza di un oggetto o di un luogo che ha una data 
funzione, come scuole o ospedali, sia una sorta di frivolezza, un fiocco che nulla toglie o aggiunge 
al contenuto del pacco. 
Ma le cose stanno diversamente, perché scegliere di fare un luogo bello (ad esempio il luogo di 
lavoro) fa sì che, attraverso la forma, se ne modifichi e se ne amplifichi anche il contenuto. 



Un buon esempio sono gli ospedali di Emergency: non sono solo luoghi di cura, ma luoghi di cura 
belli, dove ci sono sempre giardini fioriti, spazi comuni non solo funzionali ma gradevoli, perché 
attraverso la Bellezza si offre la possibilità di vivere e di immaginare un mondo diverso, non 
segnato dalla guerra. L’attenzione alla Bellezza dei luoghi diventa esso stesso gesto di cura e 
diventa immaginazione del possibile. “L’immaginazione è una questione politica”, sosteneva 
Hannah Arendt, nel senso che porta (ancora una volta) alla trasformazione, al movimento, all’uscire 
da sé, magari anche per poter immaginare di “rinnovare il mondo comune” (Arendt). 

Parlando di spazi curati, è evidente a tutti, per contrapposizione, la mancanza di spazi pubblici di 
Bellezza condivisa: gli unici spazi pubblici rimasti sono quelli dell’acquisto e “la scomparsa di 
un’esperienza estetica comune, conseguenza della scomparsa di uno spazio comune e dell’abitudine 
di raccogliervisi, è decisiva per capire i problemi etici comuni alle nostre società” (Zoja). 
Sarebbe invece necessario, sostiene sempre Zoja, “recuperare l’originaria unità di Giustizia e 
Bellezza: offrire il Bello è naturalmente giusto. Migliora subito il mondo, senza richiedere crociate 
contro il male, senza favorire ideologie assassine. E’ generosità (quindi etica) proprio perché 
beneficiario può esserne qualunque circostante, non solo l’autore o il committente della bellezza.” 
Qui si inserisce il concetto di gratuità, che, oltre ad appartenere all’erogazione di servizi primari 
(cura, salute, educazione, acqua, etc.) è fondamentale nella rivendicazione del Diritto alla Bellezza. 
Al contrario, nelle nostre società noi assistiamo a un consumo privato, privatistico, economico della 
Bellezza che non è più Bellezza condivisa, ma lusso privato, qualcosa che esclude invece di 
includere. 
Ancora Zoja: “ Se esiste un senso della bellezza innato quanto quello della giustizia, esso può 
opporsi alla violenza oscena, il cui consumo è causato dal vuoto interiore che, a sua volta, ri-
produce vuoto interiore. Più la bellezza è tale più sentiamo che va al di là dello spazio e del tempo 
in cui si manifesta. (…) La meraviglia di fronte alla bellezza (…) è rivelazione (…) che quel che 
davvero conta esiste già ed è a nostra disposizione, anche se non è “nostro” nel senso relativo e 
riduttivo di proprietà privata (…).” 
E se l’assenza di Bellezza è dunque anche assenza di Giustizia e di assunzione di responsabilità per 
un mondo comune e condiviso, “la moderna inaccessibilità alla Bellezza non può essere tra i 
responsabili della diffusa indifferenza alla giustizia?” 
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