
Il bello come splendore è sublime. 

 

Immenso è il potere intrinseco dell’arte: essa può parlare o far tacere, stupire o evocare stati d’animo 

legati all’angoscia. Ogni opera umana, ispirata ad un anelito Divino, è certamente qualcosa di più di una 

semplice techne: assume il valore evocativo, sublime, perché arriva a parlare all’anima che, essendo 

creata dall’Immenso, ritrova se stessa grazie al richiamo dei valori alti (o profondi) non dominabili dalla 

sola ragione…Tale arte fa emergere l’irrazionale come necessario, al punto da distruggere la ragione 

dell’uomo: “fino al momento in cui nell’uomo le facoltà razionali rimangono intatte, l’uomo non sa 

comporre poesia”; “la follia proveniente da Dio è assai più bella che la saggezza di origine umana” 

(Platone, Fedro, 244 d5). 

 La poesia, il sublime, sanno elevare e nel contempo educare la persona a tirar fuori il di più 

nascosto dietro l’apparire: solo allora l’arte parla a tutti, perché supera la patina del “mi piace” e 

raggiunge la Bellezza…Infatti le cose piacciono perché sono belle e non viceversa. 

 

Con queste brevi suggestioni, abbiamo proposto il tema della mostra artisti soci del prossimo Giugno 

intorno al tema del sublime, declinato secondo la domanda che potrebbe aiutare meglio la sua 

definizione in ambito artistico: dove abita il bello? Quando una cosa è sublime? 

 

Di seguito riporto alcune delle immagini proposte durante la scorsa 

assemblea, scelte soprattutto nel bacino dell’arte contemporanea: 

esse hanno bisogno del sublime come chiave di lettura. 

Barnett Newman chiamò quest’opera del 1951 Vir heroicus sublimis: 

i suoi quadri, che occupavano intere pareti di 5 metri, dovevano 

essere visti a 10 cm di distanza, 

perché voleva che ogni persona si 

sentisse immersa nell’immenso 

colore. Tale immersione nello 

spazio/realtà tocca il rapporto tra il macrocosmo e il microcosmo, 

come per i lavori di Kiefer, dove un cielo pieno di stelle avvolge e 

quasi schiaccia un uomo a terra: un uomo che si confronta col cielo 

ne esce sublimato? 

Quello che ci circonda ha in sé la forza di spingere lo sguardo oltre, e 

destare nuovo respiro, far gustare nuova acqua, farci rimanere in contemplazione: un’alba con Friedrich, 

la cattura di un lampo “disegnato” con barre di acciaio per De Maria, la memoria di una partenza, di un 

ritorno, di un viaggio per Beuys… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo sguardo che sa andare altrove deve in un certo senso essere aiutato, spinto a vedere ciò che si 

nasconde dietro le cose: saper vedere il meraviglioso non è cosa di tutti. Occorre una mano, quella 

dell’artista che, toccato in prima persona dal sublime, lo sa trasfigurare e offrire. 

 


