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“È nella Trinità infatti che si trova la fonte suprema di
tutte le cose, la bellezza perfetta, il gaudio completo”
“In illa enim Trinitate summa origo est rerum omnium
et perfectissima pulchritudo et beatissima delectatio”
De Trinitate 6,10,12
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Prefazione

L’uomo ha un grande bisogno di bellezza, come ha bisogno d’amore e di verità. è per questa via che, amando le bellezze dell’arte e le
bellezze create, riflesso della Bellezza increata, noi possiamo aiutare a
realizzare il progetto di Dio.
L’importante è che l’uomo non opponga resistenza e si metta in
un cammino di ricerca che, attraverso la via delle bellezze del mondo
sensibile, lo conduca a quella del mondo interiore dello spirito, per
poi arrivare a Dio, ragione e fondamento di tutto ciò che esiste.
La bellezza ci cambia nel profondo, ma non bisogna temere questo
cambiamento perché la Bellezza, una volta che si è compresa, appare
come tenue fiore dal profumo delicato e porta in sé la forza dell’amore, che non offende, ma esalta la nostra libertà.
La bellezza non è solo pensiero razionale; essa supera la razionalità
e quindi esige un pensiero trascendente che riesca a vedere, come in
uno specchio, attraverso la forma bella, lo splendore dell’Unità, della
Bontà e della Verità. Per sostenere questo discorso Maria Scalisi ha
visitato alcuni filosofi dell’antica Grecia quali Platone ed Aristotele ed
il neoplatonico Plotino, conoscendo così il loro pensiero sulla bellezza
e l’arte. Ammirando le bellezze della natura possiamo fare l’esperienza della Bellezza “tanto antica e sempre nuova” (Conf. 10,27,38) che
Agostino amò anche se “tardi” (Conf. 10,27,38).
Lo scopo di questa ricerca è pedagogico, poiché non possiamo
vivere senza Bellezza; per questo ci nutriamo delle bellezze che ci
circondano, con la certezza che abbiano un carattere di rimando, in
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modo da essere rapiti dalla Bellezza stessa. Dunque: la bellezza è via
al mistero di Dio!
Il Verbo Eterno del Padre si è incarnato e visse tra noi. La luce,
che fin dal principio della creazione, splendeva sulla natura e su ogni
uomo. Nella “pienezza dei tempi” (Gal 4,4) assunse un’anima ed un
corpo umano. La Bellezza sussistente prendeva anima e corpo divenendo, oltre ad essere vero Dio, anche vero uomo. Cristo è nel mondo
la rivelazione e lo splendore della Bellezza eterna. Il Verbo eterno risplende come immagine perfetta del Padre.
La Bellezza della divinità Trinitaria è, pertanto, espressa specialmente nel Figlio, cui viene appropriata come riflesso dell’Eterna Luce,
specchio senza macchia della maestà di Dio a immagine della sua bontà (Sap 7,26). La Bellezza si è fatta uomo e si rende visibile agli uomini
in Cristo. Da Lui la Bellezza si effonde e si riflette in tutte le cose:
dall’arcobaleno agli occhi di un bimbo, dalle montagne ai fiori, dalle
sorgenti ai coralli, dalla materia allo spirito, dalla delicatezza di un
viso alla santità di un’anima. In tutto c’è una somiglianza del VerboBellezza come del Verbo-Verità. E più alto è il grado dell’essere più
perfetta è la somiglianza, fino all’immagine perfetta che si attua nella
gloria della divina visione in cielo. Per Agostino Dio è la Bellezza “Bellezza di ogni bellezza” (Conf. 3,6,10). Così prega nei soliloqui: “Padre
del bene e del bello (…) Oh Dio bene e bellezza, fondamento, principio ordinatore del bene e della bellezza di tutti gli esseri che sono
buoni e belli” (Solil. 1,1,3). Prendendo le distanze dai neoplatonici,
dice che tutto è bello, pure i corpi, anche se la loro bellezza è limitata.
La bellezza fisica, poiché è bellezza creata, è partecipata da Dio, che
è l’Essere assoluto. Il bello sensibile è il riflesso del Bello immutabile.
Dio è la Bellezza immutabile, sempre uguale a se stessa, con una perfetta identità.
Maria Scalisi si propone di educare alla Bellezza attraverso la via
estetica e filosofica, in modo che i valori estetici e filosofici possono
trasformarsi come via alla fede ed al mistero di Dio. Si deve usare la
bellezza e l’amore come nuova metodologia per trasmettere i contenuti dell’evangelizzazione. La bellezza sarà dunque una delle spiagge per
la salvezza dell’uomo e del suo contesto di relazioni e di vita.
Tutto il discorso sulla bellezza prodotto dalla cultura, può venir
semanticamente orientato verso quella Bellezza che è “gloria” (H.U.
Von Balthasar) e splendore di Dio Padre e del Figlio, “l’espressio-

Prefazione



ne visibile del bene” (Giovanni Paolo II), l’attrazione verso il bene e
l’amore che spinge alla donazione di sé, la bellezza di “ciò che è vero e
giusto nella vita, perché solo questa bellezza rapisce i cuori e li rivolge
a Dio” (Cardinal C.M. Martini).
Nell’estetica di Von Balthasar uno spazio importante lo occupa
Maria, Madre di Dio e della Chiesa. Tutto inizia nella povera casa di
Nazareth: lo Spirito di Dio irrompe su Maria quando pronuncia la
grande parola “ecco sono l’ancella del Signore” (Lc 1,38). Il grande
avvenimento si realizza: il Verbo di Dio si fa uomo, il Figlio di Dio,
per opera dello Spirito Santo, diviene per noi la seconda persona della
Santissima Trinità. Maria si turba, riflette, chiede e dice il suo “si”
irrevocabile. Maria, con il suo “si” indubbiamente, risponde alla chiamata dell’Altissimo e diviene figura d’intenso valore estetico “opera
d’arte di Dio”. Si deve vedere in Maria il prototipo di ciò che l’ars Dei
può fare di un’argilla umana che non si oppone. Maria ci indica la via
della bellezza. Così Paolo VI: “accessibile a tutti anche alle anime più
semplici è la via della bellezza che ci induce alla dottrina misteriosa,
meravigliosa, stupenda della Vergine di Nazareth. Maria, per la tradizione cristiana, è la creatura tota pulchra (Ct 4,7), è lo speculum sine
macula (Sap 7,26), è l’ideale supremo di perfezione che in ogni tempo
gli artisti hanno cercato di riprodurre nelle loro opere; è la Donna vestita di sole (Ap 12,1), nella quale i raggi purissimi della bellezza umana
si incontrano con quelli sovrumani, ma accessibili, della bellezza sopranaturale” (Allocuzione al VII Congresso mariologico internazionale,
Roma 1975).
Arte e bellezza sono via, “mezzo dell’annunzio e di viva rappresentazione verso l’uomo, via di devozione e di amore verso Dio” (R.
Guardini). La bellezza ci porta a comprendere l’Amore. Così Giovanni
Paolo II: “l’uomo non può vivere senza amore (…). La sua vita è priva
di senso se non gli viene rivelato l’amore, se non incontra l’amore, se
non lo esperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente” (RH 10). La bellezza è sorella e ancella dell’amore. Se noi varchiamo la soglia della bellezza non possiamo non ritrovarci nell’amore,
che ci rende capaci di amare Dio ed i fratelli. Essere innamorati della
Bellezza significa essere innamorati del trascendente, l’Amore che ci
porta ad amare il Prediletto, il più Bello dei figli degli uomini. Egli è
l’Amore, ma allo stesso tempo l’Amato e l’Amante. Un amore illimitato, infinito, glorioso, gratuito, un amore senza perché, in cui ogni
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essere umano può deporre la propria fiducia. È un amore fecondo e
misterioso, un amore che accoglie e che si cerca di conoscere sempre
più profondamente per godere della Bellezza dell’Amato. Un amore
che attira, attraverso una progressiva conoscenza, ad un’unione perfetta ed eterna che ci farà reintegrare nell’unità dell’unico Corpo di
cui Cristo è Capo. L’umanità tutta godrà di questa Bellezza luminosa,
della quale oggi solo un piccolissimo raggio giunge a noi. Se riusciamo a far passare la bellezza che il nostro cuore percepisce anche per
i labirinti della nostra mente, allora l’universo delle bellezze sensibili
diverrebbe un tutt’uno con noi e con Dio. Da “figli nel Figlio” a “belli
nel Bello”. Questo è il messaggio che Maria Scalisi ci lancia.
Lorenzo Dattrino
Pontificia Università Lateranense

Premessa

1. Studiando l’opera di Agostino d’Ippona (354-430) è possibile
considerare la sua collocazione in relazione all’oggetto della presente
ricerca, la Bellezza, ed evidenziare, nel contempo, le basi di alcune
regole di pensiero utilizzate da Agostino, che in questo elaborato illustreremo. Tenendo presente che il nostro autore si è lasciato costantemente ispirare dalle bellezze come da una regola del pensare e del
sentire, fino ad essere toccato dalla Bellezza eterna.
Anticipando che lo scopo di questa ricerca è soprattutto quello di
riportare ad unità il pensiero di Agostino sulla Bellezza, che si trova disseminata nei suoi scritti, articoliamo, in concreto, la presente
ricostruzione dell’itinerario agostiniano con un criterio scientificosistematico.
La ricerca inizia espressamente con lo studio dell’antichità classica,
per capire come attraverso la progressiva trasformazione dell’eredità platonica, aristotelica e plotiniana, essa abbia influenzato il genio
d’Ippona; è noto che l’antichità classica ha lasciato nell’anima di Agostino numerose tracce, quindi si è ritenuta introduzione obbligata del
nostro studio.
Dopo il capitolo introduttivo, dedicato alla filosofia classica, nel
Primo Capitolo sviluppiamo la riflessione metafisica sulla bellezza
presente nella struttura del cosmo, e operante come indizio dalle realtà
sensibili a quelle intelligibili, dalle cose temporali a quelle eterne.
L’assetto estetico delle bellezze temporali create dall’Artefice divino
è congiunto all’ascesa bella e sofferta dell’animo di Agostino e rivolta
sempre a Colui che gli è più intimo di se stesso (Conf. 3,6,11). Una
13
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ricerca metafisica così vissuta nell’uomo interiore offre ad Agostino la
possibilità di superare il manicheismo ed immergersi pienamente nella
storia della salvezza, e ad apprezzare nel giusto valore alcuni principi
cristiani come la creazione dal nulla, la corporeità e l’interiorità che
insieme formano l’uomo.
Ed è così che nel Secondo Capitolo ritroveremo Agostino teologo specificamente cristiano, mentre continua la sua ricerca di Verità
e di Bellezza, senza mai tralasciare l’approccio filosofico che dà fondamento ai suoi scritti. Questo capitolo sarà dedicato alla Bellezza
della Verità, Verità che conduce alla Bellezza del Cristo Crocifisso,
espressione massima di ogni bellezza; e di Maria come figura d’intenso
valore estetico.
Il Terzo Capitolo sarà dedicato interamente alla Bellezza e all’Amore, espressi attraverso una visione di segni e di Simboli sacramentali
nella vita dei credenti, che sono accompagnati dalla Bellezza dell’interiorità dell’uomo fortificata dalle virtù e dal dono di Carità dello Spirito Santo. Qui il pensiero di Agostino connette la Bellezza con l’amore
cristiano. Noi diventiamo belli amando Dio, che è Bellezza Assoluta.
In tale contesto la nostra analisi riserverà anche qualche sorpresa,
perché troveremo un vero e proprio sviluppo logico della Bellezza
attraverso una scala di valori, che partendo dalle bellezze più infime si
elevano alle più eccelse. Nel pensiero di Agostino le bellezze estetiche
corporali create sono la base, l’appiglio per elevarsi da queste alla Bellezza Infinita di Dio. Agostino si eleva alla Bellezza Eterna attraverso
le bellezze dell’ordine del mondo, anche se di preferenza egli già vede
la bellezza del mondo alla luce della Bellezza di Dio.
2. L’analisi attenta di tutte le Fonti, che si hanno a disposizione
all’interno dell’opera agostiniana, ci mette in grado di ricercare quei
testi che fanno riferimento alla Bellezza sia esplicita che implicita, per
dare fondamento ad un’esposizione ordinata e ragionata del tema prescelto, in modo che tutta la ricchezza della “estetica” agostiniana venga raccolta e resa accessibile.
Si è preferito mettere il lettore di fronte ai testi agostiniani, in se
stessi già eloquenti e puntualizzanti, per la riflessione sulla Bellezza.
Nota metodologica: i testi scelti sono stati confrontati con le edizioni
critiche del Corpus Christianorum Latinorum e del Corpus Scriptorum

Premessa

15

Ecclesiasticorum Latinorum ed in mancanza di questi con Patrologiae
Cursus Completus, Series Latina, Migne.
Mentre per la letteratura filosofica classica sono state usate le seguenti edizioni critiche: Platonis Opera, Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis, Aristotelis Opera, Academia Regia Borussica,
Plotini Opera, Mvsevm Lessianvm.
3. La nostra analisi ha lo scopo di proporre una possibile visione
unitaria – sia da un punto di vista estetico che teologico – della ricerca
intellettuale pensata e vissuta da Agostino in termini di Bellezza ed in
particolare “poter educare attraverso il bello sensibile al Bello immutabile”. Educare l’uomo alla bellezza, alla creatività, per non perdere
quei numerosi tesori di sensibilità presenti nell’animo umano. Educare ogni uomo alla Bellezza è possibile, poiché in ogni persona c’è
un potenziale artista, c’è “quella bellezza che sovrasta l’anima” (Conf.
10,34,53: CSEL 33,266, NBA I, 347), Bellezza superiore che trascende
ogni anima. Educare è un compito necessario per superare lo stato
di crisi dell’uomo di oggi, crisi che si avverte anche nel degrado ambientale ed ecologico e che ci fa capire il disordine nel quale egli vive
il suo rapporto con la Bellezza di Dio e con le bellezze del creato. La
Bellezza è educativa ed aiuta a sistematizzare la realtà, cioè a realizzare
il passaggio dai segni sensibili alla realtà invisibile.

Capitolo III

La bellezza dell’amore teologale

Preliminari
Il Terzo Capitolo è dedicato alla Bellezza dell’amore teologale, questo perché nel cuore e nell’anima di Agostino è avvenuto un grande
passaggio di qualità e di amore. Egli dopo aver ragionato e riflettuto a
lungo è divenuto cristiano (uomo di fede e di ragione). Era salito “di
grado in grado” (Conf. 7,17,23), esattamente come si salgono i gradini
di una scala attraverso il cammino della conoscenza: dal materialismo
manicheo allo scetticismo accademico e da questo allo spiritualismo
neoplatonico, per approdare infine al porto sicuro della filosofia e
della teologia cristiana. La filosofia agostiniana a questo punto non
merita più il nome di neoplatonica, ma un nome nuovo, che non può
essere altro che questo: cristiana. Questa crescita o salita spirituale
avveniva in lui allo stesso modo come per le bellezze. Dalla bellezza
vissuta dei primi anni della gioventù, quando egli appena iniziato alla
vita era ancora “amoroso d’amore” (Conf. 3,1,1), alla bellezza pensata,
attraverso lo splendore della luce metafisica che gli permette di vedere oltre il visibile, quando, per esempio, nelle sue Confessiones con
grande lirismo interroga le creature e scopre dalle loro risposte che
tutte le cose esistenti pur avendo bellezza non sono la vera Bellezza;
ed infine l’ultimo grande passaggio: quello della Bellezza di Dio, che
ormai aveva rapito il suo spirito.
3.1. Tante bellezze rapiscono anche il nostro spirito e lo elevano
alla contemplazione e alla preghiera. Il cristiano è l’uomo di fede, una
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fede educata a leggere nella bellezza e nell’amore. Egli vive una vita
sacramentale in Cristo che è Luce splendidissima della vita di Grazia
di ogni credente. La bellezza del cristiano è nella sua interiorità, fortificata dalle virtù e dal dono di Grazia dello Spirito. Il cristiano più
è grande nella carità più è conforme a Cristo. La comunità cristiana
deve formare “un cuore solo e un’anima sola” (At 4,32), tutta rivolta
nella preghiera alla Bellezza di Dio.
3.2. Nella tradizione cristiana un ruolo importantissimo è stato
quello dei martiri, gli amici feriti dello Sposo che seppero amare più
di tutti l’eterna Bellezza. Perché esiste una bellezza dei cuori spirituali,
che della Bellezza è l’espressione più luminosa. Questa bellezza non
si vede con gli occhi del corpo, ma c’è e si vede con quelli della mente. Quando l’amore è infinito si può essere disposti anche a donare
la propria vita per non rinnegare Gesù il Cristo: Figlio di Dio fatto
uomo, che con il suo esempio è chiamato da Agostino il “principe dei
martiri” (Serm. 284,2), il martire di Dio per eccellenza. Agostino insegna che sono degni del nome di martiri tutti coloro che sono conformi
all’amore di Cristo e alla sua Chiesa.
3.3. La Chiesa è vista da Agostino nel suo significato originario di
comunità dei cristiani. Ed è spiegata ai fedeli attraverso l’immagine
consueta e comune dello Sposo e della sposa. Una vera e propria unione sponsale quella tra Cristo e la sua Chiesa. Lo Sposo è il più “bello
tra i figli dell’uomo” (Sal 44,3), la sposa invece è resa bella dal Suo
amore. Una Chiesa dove c’è in primo luogo la verità di Dio, che la fa
brillare in tutto il suo splendore, in tutta la sua Bellezza. E poi c’è la
componente umana, chiaroscuro di Santi e peccatori che ogni giorno
chiedono perdono al Padre al Figlio e allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ha nella Chiesa la stessa funzione che ha l’anima nel corpo
umano. È lo Spirito Santo che vivifica la Chiesa, che gli dà l’unità, la
bellezza, l’espansione, la Grazia.
3.4. In Dio l’amore reciproco tra il Padre e il Figlio è accompagnato
dall’eco dello Spirito Santo. Ed è proprio l’Amore Trinitario che ha
diffuso in noi il suo amore: “l’amore di Dio è stato riversato nei nostri
cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato” (Rm 5,5). Radicati nell’amore ricevuto siamo in grado di farci prossimo, le nostre
anime sono divenute belle; belle proprio perché sanno amare. Nel
cuore e nello spirito di Agostino si svolge tutto il mistero dell’Incar-
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Nella presente Bibliografia sotto la voce Fonti troviamo: le opere di
Agostino e dei filosofi dell’antichità classica.
Le opere di Agostino sono citate con la semplice indicazione del
titolo riportato in latino, in modo abbreviato ed in ordine alfabetico.
Al titolo di ciascun opera segue la sigla dell’edizione critica (che si è
ritenuto opportuno utilizzare sia per l’importanza che per la completezza) e la corrispondente indicazione del Tomo, del curatore, la città
e l’anno di pubblicazione. Si è voluto indicare, inoltre, la sigla della
traduzione italiana pubblicata da Città Nuova: NBA (Nuova Biblioteca Agostiniana), il volume, il curatore, la casa editrice, la città e l’ anno
di pubblicazione.
Nel testo della ricerca, invece, ciascuna opera di Agostino è citata in
latino, in modo abbreviato, seguita dal passo, dalla sigla dell’edizione
critica utilizzata, dal Tomo e dalla riga. Segue la sigla della traduzione
italiana utilizzata, con il numero del volume e la paginazione.
Per i filosofi dell’antichità classica abbiamo seguito gli stessi criteri
metodologici.
Per quanto riguarda gli Studi, invece, si è ritenuto utile raggrupparli sotto due voci: Studi su Agostino e Letteratura Secondaria. Gli
autori sono citati per cognome e disposti in ordine alfabetico.
Fonti
Conf., CSEL 33, ed. P. Knöll, Wien 1896, tr. it. NBA I, a cura di C. Carena, Città
Nuova, Roma 1965.
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