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L’apparire del bello: Umberto Curi spiega la concezione di 
bellezza nel mondo antico 
di Lorenzo Gineprini 

 
«Tutte le volte che si riflette sul bello, si è arrestati da un muro. Tutto ciò che è stato scritto al riguardo è 
miserabilmente ed evidentemente insufficiente». Con questo frammento di Simone Weil si apre L’apparire del 
bello: Nascita di un’idea di Umberto Curi, professore emerito di Storia della filosofia presso l’Università di 
Padova. Consapevole dell’aporia, della strada sbarrata, di fronte a cui ci si trova quando si prova a definire la 
bellezza, Curi propone un percorso alternativo, che parte dalla concezione della bellezza nella Grecia classica 
per mostrarne le differenze con l’estetica contemporanea e aprire così una nuova direzione di pensiero.  
 
Estetica significa letteralmente dottrina della conoscenza sensibile (dal greco aísthetis, sensazione). A partire 
dal XVIII secolo, principalmente sotto l’influsso del tedesco Baumgarten, il termine inizia però ad indicare una 
nuova disciplina filosofica: la dottrina che studia l’esperienza del bello nella natura e nell’arte. Si afferma 
quindi l’idea secondo cui la bellezza si manifesta nella percezione sensibile: un oggetto, una persona o un 
paesaggio sono belli se possiedono determinate proprietà sensoriali, che provocano una sensazione di piacere 
nel soggetto che le percepisce. In un affascinante percorso che vai dai poemi omerici e i testi lirici di Saffo, 
dalla filosofia di Platone fino a quella di Plotino, Curi mostra che, al contrario, nel mondo classico la bellezza 
non coincide con una qualità sensibile, ma allude sempre a qualcosa di ulteriore, che non può essere visibile. 
 
Come Sofocle scriveva nell’Edipo re pánta gar kairó kalá, ossia ogni cosa bella accade nel kairós, nel momento 
opportuno. Per i Greci la bellezza non è quindi un requisito stabile e permanente, una qualità sensibile che 
appartiene intrinsecamente a qualcosa, ma appare in modo improvviso, coincide con un momento rivelativo 
in cui si intravede un piano di realtà ulteriore rispetto a quello sensibile. Questa stessa intuizione è 
approfondita da Platone nel Cratilo, in cui afferma che il termine kalón (bello) deriva dal verbo kaléin 
(chiamare). In tal modo Platone intende dire che la bellezza ci chiama, ci attrae oltre i confini dettati dalla 
condizione umana per farci accedere a un livello più elevato di rapporto con la realtà. Come Curi spiega: «in 
presenza del bello, insomma, ci sentiamo chiamati a non “accontentarci” di ciò che ci “dicono” i sensi, ma 
siamo invece spinti ad andare oltre, a cercare ciò di cui ciò che si manifesta è solo un indizio.»  
 
Il percorso che porta a questo piano di realtà invisibile e superiore viene descritto sia da Platone nel Simposio 
sia da Plotino nel trattato Sul bello. Prima si diventa amanti dei corpi belli, attratti quindi dalle forme sensibili, 
ma questo è solo il primo gradino di ascensione alla bellezza in sé. Sarà poi necessario rivolgersi al bello che si 
può ritrovare nelle diverse attività umane, soprattutto nelle leggi, per poi passare alle scienze e arrivare infine 
alla visione di quello che Platone definisce to polý pélagos tou kaloú, il “grande mare del bello”. Egli intende 
un piano intellegibile che mette in contatto con la verità e la cui contemplazione provoca quindi una reazione 
molto lontana dal piacere limitato ed effimero dato dalla percezione dei corpi sensibili.  
 
Questo complesso sentimento di fronte alla bellezza è approfondito soprattutto da Plotino, che lo definisce 
thámbos, un termine di difficile traduzione, poiché significa sia meraviglia sia sgomento. Si tratta di una 
condizione emotiva di forte intensità, che attrae ma lascia anche sconcertati, infatti viene spesso usata per 
descrivere la reazione umana di fronte all’apparire del divino. Malgrado sia molto diffuso il pregiudizio 
secondo cui la bellezza nel mondo classico coincide con un’armonia pacificatrice e rasserenante, Curi mostra 
come l’apparire del bello sia una forza che coniuga paura e stupore.  
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La radice e il significato del termine thámbos sono del resto molto vicini al tháuma, quel sentimento che 
secondo Platone e Aristotele è all’origine della filosofia: sia l’apparire del bello sia la ricerca filosofica sono 
infatti unite dal tentativo di raggiungere una verità che si colloca oltre il piano sensibile. 
 
Curi ritiene quindi che la bellezza non possa essere capita rimanendo vincolati alle regole dell’estetica 
contemporanea, analizzando cioè solo le sue manifestazioni sensibili e concentrandosi sul piacere o dispiacere 
che esse possono generare. Al contrario la bellezza è un evento capace di suscitare un’emozione complessa e 
contradditoria, dove timore e gioia si mescolano, poiché nel bello “lampeggia” per un momento l’essere, la 
realtà intelligibile. Perciò Curi conclude il suo manuale con un’altra pregnante citazione di Simone Weil: «il 
bello è l’apparenza manifesta del reale. Il reale è essenzialmente la contraddizione.» 
 


