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“valorizzare 
l’apocalitticismo 
di Gesù significa 
contrastare 
l’appiattimento 
dell’annuncio 
del regno su 
una cristologia 
autoreferenziale 
e spiritualizzante”

(autobasileia) a detrimento del 
suo originario orientamento te-
ocentrico e cosmico. Valorizzare 
l’apocalitticismo di Gesù significa 
allora contrastare il diffuso appiat-
timento dell’annuncio del regno 
su una cristologia autoreferenzia-
le e spiritualizzante, recuperando 
il suo valore apocalittico di “nuo-
va creazione”, come ha ben intuito 
Jürgen Moltmann:

«Onde evitare una moraliz-
zazione e spiritualizzazione 
del concetto di “signoria at-
tuale” di Dio io vorrei, d’ora in 
avanti, tradurre “regno di Dio” 
anche con “nuova creazione”. 
Così la signoria divina che già 
opera in questa storia d’ingiu-
stizia e di morte, andrà intesa 
come l’agire di Dio che ricrea e 
vivifica. […] Se scaccia i demo-
ni e risana gli ammalati, Gesù 
elimina dalla creazione le for-
ze distruttive e ristabilisce le 
creature ferite, ammalate. La 
signoria di Dio che egli attesta 
nelle guarigioni rende sana 
una creazione ammalata. Le 
guarigioni che egli opera non 
sono miracoli sovrannaturali 
in un mondo naturale, bensì 
ciò che di unicamente “natu-
rale” c’è in un mondo innatu-
rale, demonizzato, lacerato. 
Le parabole di Gesù, in quan-
to parabole del regno-di-Dio, 
sono anche le parabole di una 
nuova creazione nel cuore 
della quotidianità di questo 
mondo esausto»9.

9  J. Moltmann, La via di Gesù Cri-
sto. Cristologia in dimensioni messianiche, 
Queriniana, Brescia 1991, p. 119.

Dopo esser stata per non pochi 
decenni una parola tabù, invi-
sa ai benpensanti e respinta con 
spregio dall’intellighenzia, il so-
stantivo Bellezza è tornato recen-
temente in auge, tanto da risultare 
pressoché abusato in svariati titoli 
di mostre, saggi, libri, conferen-
ze ed eventi culturali. Una simile 
svolta può essere spia di una tran-
sizione, all’interno della temperie 
artistica contemporanea, da un 
immaginario post-human ossessio-
nato dal disturbante e dal deforme 
a una incipiente corrente che mira 
invece a una produzione basata 
su un vacuo estetismo in chiave 
“post-postmoderna”, rappresen-
tata in modo calzante dalle sfolgo-
ranti e levigate sculture in acciaio 
di Jeff Koons, in mostra in questo 
periodo presso Palazzo Strozzi a 
Firenze. Tali caratteri di scintillan-

te levigatezza sono per Byung-Chul 
Han il simbolo dell’attuale società 
ultra-edonistica, avida del nuovo 
fiammante e maniaca dell’asepsi: 
il filosofo, in “La salvezza del bel-
lo”, si spinge financo a parlare di 
kalocrazia, il che suona aporetico, 
poiché in questa società dell’appa-
renza e dell’avvenenza da raggiun-
gere a ogni costo, alligna in verità 
un’attrazione morbosa per la mor-
te, per la violenza e per il macabro.

Il filosofo coreano, ma di for-
mazione tedesca, interpreta l’ar-
tefatta bellezza del nostro tempo 
come lo specchio di una visione 
pornografica, giacché essa appare 
ridotta a preda, a strumento di ec-
citazione, in sostanza a un oggetto 
da sfruttare e piazzare. La disami-
na di Han intende discernere tra 
ciò che è appiattito sulla più fred-

laudate hominem 

Bellezza: preda  
o redenzione?
di Alessio Santiago Policarpo
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“la bellezza 
di Cristo 
accoglie 
la bellezza 
dell’uomo”

“nel suo corpo 
spogliato e 
martoriato 
offerto per noi, 
la testimonianza 
più esemplare 
e commovente 
della bellezza?”

da e inerte dimensione materiale, 
asservito alla logica del capitale, e 
ciò che afferisce al contrario a un 
orizzonte di trascendenza e di pro-
fondità: solo su quest’ultimo pia-
no può sorgere un nuovo concetto 
di kalón. L’autentica bellezza non 
può essere assoggettata al consu-
mo e compromessa con la merci-
ficazione, ma all’opposto si offre, 
secondo il pensiero del filosofo, a 
una intensa e disinteressata con-
templazione che permea di senso 
e di valore l’esistenza, che trascen-
de la prigione del tempo, dell’hic 
et nunc, contrastando in tal modo 
la febbrile rincorsa al nuovo. La 
vera bellezza, inoltre, sospinge il 
contemplante verso la sfera della 
reminiscenza – dove il passato e il 
ricordo rivivono – che, trasfonden-
dosi nel presente, lo intensifica 
ridandogli senso. Han, pertanto, 
invita a risvegliarsi dall’anestesia 
provocata dall’estetico contempo-
raneo, il cui scopo è sedurci, per 
poi tramutarci in succubi schiavi 
dell’acquisto, clienti di un piace-
re effimero e vuoto. La bellezza – 
questa è la conclusione del filoso-
fo coreano – è la via che conduce 
alla verità, conditio sine qua non 
per sondare il reale e per riconse-
gnare all’esistenza un télos.

Se è fuor di dubbio che il recu-
pero della concezione antica della 
kalokagathìa sia inattuabile, è tut-
tavia necessario riflettere su quale 
rotta intraprendere per riconnet-
tere forma e contenuto, corporeità 
e spirito, al fine di rimediare alla 
dissociazione stilistica e ideologi-
ca che contraddistingue da tempo 
la cultura e l’arte occidentale. Oc-

corre allora restituire alla bellezza 
una portata etica, un significato 
coerente, affinché riconquisti la 
sua funzione edificante e la sua vi-
sione positiva e propositiva, come 
dichiara un altro grande intellet-
tuale di origini orientali ma imbe-
vuto di cultura europea, François 
Cheng: «La bellezza è la nobiltà 
del bene, il piacere del bene, il 
godimento del bene, la sua stessa 
propagazione» (Cinque medita-
zioni sulla bellezza, Bollati Borin-
ghieri, Torino 2006, p. 53). Inoltre, 
è all’ulteriorità, interpretabile an-
che da un’angolazione spirituale 
e trascendente, che deve puntare 
il concetto di bellezza, la quale 
«permette di andare oltre la vita 
quotidiana, con le sue ombre e in-
giustizie, e di elevarci a un regno 
mentale fatto di pace e di armonia. 
In questo senso salva dal tedio, 
dalla monotonia, dalla reiterazio-
ne» (p. 47). Tale impostazione può 
quindi scardinare il conformismo 
alienante e la deriva consumisti-
ca e nichilista della presente epo-
ca. Nelle sue riflessioni Cheng, 
in un’ottica di comparazione in 
grado di svelare le tangenze fra 
pensiero orientale e occidentale, 
ricorre al concetto di shen-yun, os-
sia la «risonanza divina» (p. 105), 
elemento saliente dell’estetica 
cinese: l’arte non è una mera cre-
azione visiva, non è un semplice 
manufatto, ma il suo significato va 
al di là del suo aspetto materiale, 
è il frutto di un’ispirazione, un’eco 
proveniente da una sfera spiritua-
le che pervade e sottende il mon-
do materiale stesso. Dovremmo 
dunque ripensare all’idea di opera 
d’arte non come prodotto del suo 

promettendogli però al contempo 
una consolazione, una insperata 
risposta. La bellezza di Cristo ac-
coglie la bellezza dell’uomo, con 
tutte le sue diversità, le sue diver-
genze, i suoi dubbi e i suoi molte-
plici e sfaccettati modi di interpre-
tare e vivere la vita, altresì quelli 
ricusati o biasimati da altri uomini 
carichi di pregiudizi.

«Tutta la bellezza che sco-
priamo nel mondo e in noi, in 
qualsiasi essere, per piccolo 
che sia, è un riflesso, una me-
tafora dell’infinita Bellezza di 
Dio»

(F. Torralba, La via dalla 
bellezza all’amore, in La Bel-
lezza. Un dialogo tra credenti e 
non credenti, Donzelli, Roma 
2012, p. 54).

tempo, ma, impiegando la formu-
la hegeliana, quale “prodotto del-
lo spirito”.

Quale può essere considerata la 
massima espressione della bellez-
za da una prospettiva cristiana? 
Malgrado provenga da una diver-
sa cultura e formazione religiosa, 
a proporci una risposta è sempre 
Cheng. Descrivendo in maniera 
sublime la “Deposizione di Avi-
gnone” del pittore quattrocente-
sco Enguerrand Quarton, custodi-
ta al Louvre, egli ci fa partecipi di 
un toccante pensiero: la bellezza 
dimora nella munifica ed estrema 
scelta di Gesù di sacrificarsi, di 
darsi totalmente, dichiarando in 
tal guisa il suo amore per il mon-
do. Ma questo mondo è ancora 
disposto a credere che l’amore di 
Cristo nei suoi confronti sia l’e-
sempio più alto del principio qui 
indagato? Non è forse nel suo cor-
po spogliato e martoriato offerto 
per noi, nel suo sangue, nel suo 
lasciarsi trascinare nell’infamia e 
sopraffare dalla ferocia pur di sal-
vare i suoi amici, pur di dar prova 
della sua sconfinata compassio-
ne per l’umanità, la testimonian-
za più esemplare e commovente 
della bellezza? Schiudendosi in 
un’immagine non di splendori o 
vaghezze, bensì di sofferenza e 
morte, tale bellezza si rivela quale 
concetto che abbraccia ugualmen-
te le precarietà, le contraddizioni, 
le imperfezioni, per infondere loro 
dignità. Il Cristo compianto incar-
na una complessa bellezza, vinta 
– apparentemente – dalla morte, 
che rispecchia la dolorosa con-
dizione dell’uomo di ogni epoca, 


