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Affascinati
dal “non vero”

A Lecce alle 18.30
alla libreria Feltrinelli

Intervista al filosofo
Massimo Donà
che nel suo ultimo libro
affronta i tanti aspetti
del tema della bellezza

d Il libro di Massimo Donà
dal titolo “Di un’ingannevole bellezza. Le ‘cose’
dell’arte” (Bompiani; 11 euro) verrà presentato oggi in
prima nazionale a Lecce alle 18.30. L’incontro si svolgerà all’interno della libreria Feltrinelli, in via Templari. Insieme all’autore interverrà Nicola Grasso, docente di Diritto costituzionale
dell’Università del Salento.
Attraverso enigmi, riferimenti al fiabesco, alla grande letteratura (da Carroll a
Balzac, da Shakespeare a
Perec) e all’arte contemporanea (da De Chirico a Breton), questo libro gioca con
l’idea di bellezza, un tema
filosofico tra i più ardui da
affrontare.

di Claudia PRESICCE
Niente è più inafferrabile
di lei, eppure gran parte della
nostra esistenza ruota intorno
alla ricerca di una qualche forma di bellezza. Ognuno cerca
la sua, perché quella di bellezza sembra un’idea inclusiva,
non esclusiva, proprio per la
sua natura piuttosto soggettiva. In realtà anche se siamo sicuri di sapere che cosa essa
sia, se
provassimo a darne cont e z z a
qualsiasi
definizione si mostrerebbe
traballante, incerta o addirittura
sprovveduta.
La copertina
Il filos o f o
Massimo Donà nel suo ultimo
libro si chiede quando, come e
perché parlare di bellezza nel
suo intenso ultimo libro “Di
un’ingannevole bellezza”. Con
un atto d’amore e di coraggio,
ricucendo con sagacia alcune
idee in merito dei più grandi
pensatori della storia dell’uomo, il professore di Filosofia
Teoretica dell’Università “Vita Salute” del San Raffaele di
Milano arriva a teorizzare la
natura illusoria del mondo proprio perché bello, e quindi destabilizzante come la bellezza.
Donà come nasce questo
libro? Perché l’esigenza
di definire la bellezza?
«Questo libro nasce innanzitutto dalla consapevolezza che
pochi concetti come quello di
“bellezza” rifiutano di farsi definire in modo “univoco”. Ciò
che era bello per i Rinascimentali, ad esempio, non sarebbe
stato più bello per gli esponenti del Romanticismo; così come ciò che sarebbe sembrato
bello ad un intellettuale del
Ventesimo secolo non poteva
risultare bello agli occhi di un
antico greco. Eppure, va tenuto presente che tutti abbiamo
continuato ad usare lo stesso
concetto di bellezza per oggetti che, dal punto di vista dei
criteri formali e stilistici, sono
assolutamente incompatibili.
Dovrà pur esserci una ragione.
A partire da queste considerazioni ho sentito la necessità di
confrontarmi con questo misterioso concetto, che assomiglia
molto a quello di tempo. Anche del tempo, infatti, Agostino diceva: se non me lo chiedono, mi sembra di sapere cosa sia il tempo, ma se me lo
chiedono, mi rendo conto che
non so affatto cosa esso sia.
Eppure la bellezza attraversa e
talvolta riempie come poche
altre cose la nostra esperienza;
e poi è un concetto che utilizziamo “tranquillamente” per
definire fenomeni di cui in
qualche modo riconosciamo la
“stra-ordinarietà”. Perciò mi è
sembrato opportuno tornare a
riflettere su questo, per cercare di capire cosa si celi davve-

L’ARTE? UN’ILLUSIONE
BELLA E INGANNEVOLE
ro nella sua enigmaticità».
Possiamo spiegare perché
parla nel titolo di “ingannevole bellezza”? E poi:
“le cose dell’arte” come
sono riconducibili oggi a
questo concetto?
«Perché la bellezza si è
sempre presentata con un volto costitutivamente “ingannevole”. E questa, ne sono sempre più tenacemente convinto,
è una delle sue caratteristiche
fondamentali. Già Platone
l’aveva capito, che l’artista “inganna”. I suoi prodotti infatti
fanno credere di portare alla
luce quello che in essi viene
rappresentato: ad esempio, un
mazzo di fiori, un paesaggio
marino, una donna sdraiata,
una pipa… ma come avrebbe
capito perfettamente René Magritte, la pipa rappresentata
nel quadro “non è una pipa”,
cioè non la si può fumare. Gli
artisti, insomma, producono
una sorta di fantasmi; che
“sembrano” essere quello che
sono. Come la tempesta
dell’omonima opera di Shakespeare, che sembra una tempe-
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L’artista produce
una sorta di “fantasmi”
che sembrano essere
quello che raffigurano

sta, ma non lo è. Come molti
degli eventi di cui è intessuta
la trama della “Tempesta”,
che, appunto, sembrano essere
quello di cui i protagonisti della vicenda “animata” dal mago Prospero fanno esperienza,
mentre in realtà sono tutti ef-

fetti dell’arte magica del duca
di Milano. La bellezza messa
in opera dall’arte è piuttosto,
come avrebbe capito anche De
Chirico, una qualità che le cose manifestano quando riusciamo ad incontrarle come se le
vedessimo per la prima volta,

senza alcuna pre-comprensione, senza alcun pre-giudizio.
Come oggetti non ancora carichi del senso che di norma diamo a tutte le cose in rapporto
alla loro utilità pratica».
Sull’arte contemporanea
lei scrive che “si è voluto
rinunciare alla bellezza;
l’arte ha provato in tutti i
modi a liberarsi di questo
ingombrante fardello. Ma
non v’è stato niente da fare…”. Può spiegare questo concetto… che troverà
la condivisione di molti?
«Certo, nel Novecento (ma
già nell’Ottocento questo era
cominciato ad accadere) gli artisti non si impegnano più a

produrre oggetti capaci di risultare belli in quanto armoniosi, in quanto equilibrati e corrispondenti a determinati canoni. Non si cerca più nemmeno
la perfezione; quasi si trattasse
di una proporzione o di un’armonia condotte al loro grado
più alto. Anzi, spesso le opere
d’arte sono oggetti del tutto indifferenti all’armonia e alle
proporzioni; talvolta i prodotti
dell’arte sono addirittura sgraziati, se non ripugnanti e disgustosi. Spesso l’artista sembra volere semplicemente azzerare tutto quello che si era creduto fungere da momento essenziale dell’artisticità in quanto espressione di bellezza.
L’arte sembra reclamare una
ricezione puramente intellettuale e concettuale di se medesima; e quindi sembra destinata
a risultare interessante solo
per quello che essa riuscirebbe
a “dirci”. L’arte sembra cioè
rivolgersi solo ad una elite di
persone capaci di decifrare le
trame concettuali custodite
dall’opera. Ma in realtà, ad un
certo punto, anche l’orinatoio
di Duchamp avrebbe finito per
sembrare bello; così come
avrebbero finito per risultare
belle anche le mucche in formalina di Damien Hirst. Ma
questo è potuto succedere proprio perché, molto probabilmente, il mistero della bellezza non ha mai avuto a che fare con quella gradevolezza e
con quella armonicità che a
lungo sono state ritenute condizioni di bellezza».

Da oggi nel Salento la scrittrice Lia Levi, con una serie di incontri di presentazione del suo romanzo “Questa sera è già domani”
d La storia di una famiglia
ebrea negli anni delle leggi razziali, il racconto di una tragedia
che si intreccia con i dubbi, le
passioni, le debolezze, gli slanci
e i tradimenti. Con la voglia di
restare nel luogo in cui si è sempre vissuti, dove sono le proprie
radici, e la necessità sempre più
impellente, inevitabile, di scappare per evitare una fine che incombe sempre di più con il passare delle ore.
È la storia che racconta la
scrittrice Lia Levi nel suo ultimo romanzo “Questa sera è già
domani”, edito da e/o, una storia
inventata ma che prende lo spunto dalle vicende, reali, vissute in
gioventù da suo marito, il giornalista e saggista Luciano Tas,
scomparso qualche anno fa.
Lia Levi è nata a Pisa il 9 no-

Le leggi razziali e la difficile fuga per la vita

La copertina del romanzo
della scrittrice Lia Levi
che racconta la storia
di una famiglia ebrea
durante le leggi razziali

vembre 1931, di famiglia piemontese, vive a Roma, dove ha
diretto per trent’anni il mensile
ebraico Shalom. Numerosi i
suoi romanzi, sia quelli per adulti che quelli per ragazzi, nei quali ha ripercorso, raccontato, ricordato gli orrori della Shoah, degli
anni delle leggi razziali (promulgate dal governo fascista nel
1938, quest’anno ricorre l’80esimo anniversario di quei tragici
avvenimenti). Nel 2012 le è stato conferito il Premio Pardès per
la Letteratura Ebraica.
Luciano Tas, suo marito, era
nato a Genova nel 1927, anche
lui da famiglia ebrea. Ed a Genova è ambientato “Questa sera è

già domani”, che da oggi la scrittrice presenterà nel Salento in
un mini-tour di incontri tra la
provincia di Lecce e quella di
Brindisi.
Si comincia stasera a Campi
Salentina, dove Lia Levi sarà
protagonista di un incontro alle
18.30 all’interno della Biblioteca dell’Istituto Calasanzio. Con
lei dialogheranno la scrittrice
Annalisa Bari e l’insegnante Mary Cantoro, mentre all’attrice Gabriella Margiotta sarà affidata la
lettura di alcuni brani tratti dal
romanzo.
Domani mattina la scrittrice
incontrerà gli studenti dell’Istituto Secondario Superiore “De

Marco-Valzani” di San Pietro
Vernotico, mentre in serata, alle
19, sarà a Leverano nell’Enoteca dei Conti Zecca per l’incontro “Brindisi d’Autore”. Con lei
dialogherà Marcella Rizzo, mentre Gabriella Margiotta leggerà
dei brani del romanzo.
Venerdì sera alle 19, infine,
Lia Levi sarà con il suo libro in
un incontro nell’auditorium comunale di Corsano, in collaborazione con la libreria Idrusa e
l’Istituto Comprensivo “Antonazzo”. In programma letture di Donato Chiarello e interventi di Michela Santoro, mentre alcune studentesse che hanno partecipato
al Treno della Memoria racconteranno la loro esperienza.

