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Bellezza non è Verità

«Una sera, ho preso la Bellezza sulle mie ginocchia. 
E l'ho trovata amara. E l'ho ingiuriata. 

Giungi alla morte con tutti i tuoi appetiti, il tuo egoismo e tutti i peccati capitali». 
(Arthur Rimbaud, Saison en enfer, 1873)

Squarciato il velo di apparente armonia, la Bellezza senza tempo, 
tra simbologia femminile e Natura primigenia, si mostra nelle 
sue valenze seduttive e corruttive. 
La �siologica caducità della materia e dell'essere diventa stato 
esistenziale di un uomo fragile e vulnerabile.
Non restituito al mondo dei sensi, bensì perso in esso, l'uomo 
cerca “l'anima bella” e al contrario si imbatte nella propria 
incapacità di conciliazione di morale e di estetico. 
Le suggestioni del mondo sensibile sopra�anno ogni imperativo 
dell'Etica e la Bellezza diviene vago mistero: ciò che è maggior-
mente distante dalla Verità, ciò che è ingannevole. 
L'innocua a�ezione diviene incauta necessità di abbandono, che 
conduce al malessere e per�no alla morte. Proprio come Narciso, 
che perso nel proprio ri�esso, «infantile, deluso, disperato» si 
condanna a morte: senza un intelletto che vuole fortemente, 
l'uomo “soccombe” alla caducità, vittima delle sue stesse 
debolezze. 
In una visione allargata anche la Natura è parte di questa Bellez-
za ingannatrice, lo dimostra la Medusa di Patrizia Giambi che 
esempli�ca l'ostilità della Natura all'uomo: vilipesa, oltraggiata, 
umanizzata, la Natura si ribella allo scempio subìto. Cosicché la 
medusa - del mito - mutui la sua bellezza in dolore, pietri�cando 
chiunque incontri il suo gelido sguardo. Anche “La Tempesta” 
scatenata da Ariel nel video di Karin Andersen propone una 
Natura “matrigna” che nega o toglie. L'ebrezza del potere di 
proiezione della magia - del be�ardo spiritello - sconvolge la 
mente umana - di Prospero -, dando l'illusione di controllo del 
proprio destino e al contempo di immunità da ciò che è in realtà 
inevitabile. 

Ma l'ordine prestabilito può essere mutato? Giulia Caira è vittima 
del senso comune, soggetta alle dinamiche di dominio di chi 
determina e detiene il Potere: “La sua regola” è e�mero desiderio 
di superare le costrizioni psicologiche e sociali, attraverso un 
gesto che non si realizza mai. Allo stesso modo, le sinuose, 
quanto ingannevoli, movenze della bandiera di Stefano Cagol 
nascondono l'insidia della degenerazione morale: l'ammaliante 
seduzione del Potere imprigiona l'uomo, lo rende schiavo di se 
stesso e al contempo dell'altrui volere, risucchiandolo in un 
vortice inarrestabile. 
Due sole direzioni possibili si traggono da questo rischio 
imminente: la perdita o la riconciliazione. Esempio di smarrimen-
to inconsapevole è il labirinto digitale di Maria Grazia Carriero, 
che inscrive l'uomo in una nuova dimensione: quella virtuale. La 
traslazione della vita sul piano interattivo porta all'incapacità di 
comunicare, sebbene la disponibilità di una bocca aperta, a 
causa del mètalinguaggio della Lingua nella Lingua. Il delirio della 
perdita si scorge nelle inquietudini della sposa di Giulio De Mitri, 
un volto consapevole sul quale si susseguono emozioni e stati 
d'animo, che indicano, in modo angoscioso, l'incessante scorrere 
del tempo. È il momento che precede la ricongiunzione, in cui 
l'uomo dispera del suo essere deteriorabile e deteriorato. 
La possibilità di riconciliazione si fa inevitabile nella visionarietà 
dei CORPICRUDI, che o�rono l'immagine di un corpo absoluto ed 
eterno che si sottrae al tempo e ad ogni desiderio terreno di 
seduzione. Bellezza classica, epurata da ogni istinto brutale, che 
induce ad una rigorosa etica, pubblica e privata, che vuol genera-
re una dimensione sociale incorruttibile. Caterina Arcuri vede 
una Bellezza primigenia, che si dà nella purezza dell'ontogenesi 
dell'Essere. Una lenta sospensione induce a dimenticare la lotta, 
precedentemente vissuta. Il rinnovato equilibrio è sancito dalla 
inevitabilità della ricongiunzione degli opposti, dello “Yin” e dello 
“Yang”. Anche Diego Zuelli restituisce l'ordine naturale: il rassicu-
rante tocco di una mano nutre e forti�ca i Colli malati, che vivono 
di nuova vita. Sebbene l'inevitabile erosione dell'ambiente di 
Selene Lazzarini, incontaminato nella sua perfezione morale, 
ancora una volta la Natura - proposta dai due artisti - indica  
all'uomo la strada da seguire, dimostrando che la possibilità di 
rigenerazione �sica (o morale) è sempre o�erta a chi capisca i 
limiti di una vita inquinata.   
     Simona Caramia
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