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BELLEZZA

Vincent Van Gogh: Campo di grano con cipressi (1889, olio su tela – cm 
73 x 93,4 New York, Metropolitan Museum of Art)

“Non bisogna copiare la Natura, ma conoscerla in modo che 
il risultato sia fresco e autentico”. Van Gogh così sintetizza 
il percorso virtuoso della bellezza: dalla Natura all’uomo e 
dall’uomo attraverso la conoscenza all’arte, per poi ritornare 
alla Natura attraverso l’osservazione che non tarda a diveni-
re ammirazione e amore.27

27 https://www.metmuseum.org/it/art/collection/search/436535)
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La natura, uno splendido libro nel quale Dio ci parla e ci tra-
smette qualcosa della sua bellezza e della sua bontà. 

(LS12)

Ogni volta che Francesco guardava il sole, la luna, gli ani-
mali più piccoli, la sua reazione era cantare, coinvolgendo 
nella sua lode tutte le altre creature. Egli entrava in comuni-
cazione con tutto il creato, e predicava persino ai fiori e li in-
vitava a lodare e amare Iddio, come esseri dotati di ragione. 
Considerando che tutte le cose hanno un’origine comune, 
si sentiva ricolmo di pietà ancora maggiore e chiamava le 
creature, per quanto piccole, con il nome di fratello o sorel-
la. Questa convinzione non può essere disprezzata come un 
romanticismo irrazionale, perché influisce sulle scelte che 
determinano il nostro comportamento. Se noi ci accostiamo 
alla natura e all’ambiente senza questa apertura allo stupo-
re e alla meraviglia, se non parliamo più il linguaggio della 
fraternità e della bellezza nella nostra relazione con il mon-
do, i nostri atteggiamenti saranno quelli del dominatore, del 
consumatore o del mero sfruttatore delle risorse naturali, 
incapace di porre un limite ai suoi interessi immediati. Vice-
versa, se noi ci sentiamo intimamente uniti a tutto ciò che 
esiste, la sobrietà e la cura scaturiranno in maniera sponta-
nea. La povertà e l’austerità di san Francesco non erano un 
ascetismo solamente esteriore, ma qualcosa di più radicale: 
una rinuncia a fare della realtà un mero oggetto di uso e di 
dominio. (LS11)

San Francesco, fedele alla Scrittura, ci propone di ricono-
scere la natura come uno splendido libro nel quale Dio ci 
parla e ci trasmette qualcosa della sua bellezza e della sua 
bontà. Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature per 
analogia si contempla il loro autore e la sua eterna potenza 
e divinità vengono contemplate e comprese dalla creazione 
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del mondo attraverso le opere da lui compiute. Per questo 
chiedeva che nel convento si lasciasse sempre una parte 
dell’orto non coltivata, perché vi crescessero le erbe selva-
tiche, in modo che quanti le avrebbero ammirate potessero 
elevare il pensiero a Dio, autore di tanta bellezza. Il mondo 
è qualcosa di più che un problema da risolvere, è un mistero 
gaudioso che contempliamo nella letizia e nella lode. (LS12)

La natura non è altro che la ragione di una certa arte, in 
specie dell’arte divina, inscritta nelle cose, per cui le cose 
stesse si muovono verso un determinato fine. Come se il ma-
estro costruttore di navi potesse concedere al legno di muo-
versi da se per prendere la forma della nave. (LS80)

La tecnoscienza, ben orientata, è in grado non solo di pro-
durre cose realmente preziose per migliorare la qualità della 
vita dell’essere umano, a partire dagli oggetti di uso dome-
stico fino ai grandi mezzi di trasporto, ai ponti, agli edifici, 
agli spazi pubblici. È anche capace di produrre il bello e di 
far compiere all’essere umano, immerso nel mondo mate-
riale, il “salto” nell’ambito della bellezza. Si può negare la 
bellezza di un aereo, o di alcuni grattacieli? Vi sono preziose 
opere pittoriche e musicali ottenute mediante il ricorso ai 
nuovi strumenti tecnici. In tal modo, nel desiderio di bellez-
za dell’artefice e in chi quella bellezza contempla si compie il 
salto verso una certa pienezza propriamente umana. (LS103)

Non va trascurata la relazione che c’è tra un’adeguata 
educazione estetica e il mantenimento di un ambiente sano. 
Prestare attenzione alla bellezza e amarla ci aiuta ad usci-
re dal pragmatismo utilitaristico. Quando non si impara a 
fermarsi ad ammirare ed apprezzare il bello, non è strano 
che ogni cosa si trasformi in oggetto di uso e abuso senza 
scrupoli. Allo stesso tempo, se si vuole raggiungere dei cam-
biamenti profondi, bisogna tener presente che i modelli di 
pensiero influiscono realmente sui comportamenti. L’edu-
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cazione sarà ine!cace e i suoi sforzi saranno sterili se non si 
preoccupa anche di di"ondere un nuovo modello riguardo 
all’essere umano, alla vita, alla società e alla relazione con 
la natura. Altrimenti continuerà ad andare avanti il modello 
consumistico trasmesso dai mezzi di comunicazione e at-
traverso gli e!caci meccanismi del mercato. (LS215)

Data l’interrelazione tra gli spazi urbani e il comporta-
mento umano, coloro che progettano edifici, quartieri, spa-
zi pubblici e città, hanno bisogno del contributo di diverse 
discipline che permettano di comprendere i processi, il sim-
bolismo e i comportamenti delle persone. Non basta la ri-
cerca della bellezza nel progetto, perché ha ancora più valore 
servire un altro tipo di bellezza: la qualità della vita delle 
persone, la loro armonia con l’ambiente, l’incontro e l’aiuto 
reciproco. Anche per questo è tanto importante che il punto 
di vista degli abitanti del luogo contribuisca sempre all’ana-
lisi della pianificazione urbanistica. (LS150)

Osservando il mondo notiamo che il livello di intervento 
umano, spesso al servizio della finanza e del consumismo, 
in realtà fa sì che la terra in cui viviamo diventi meno ricca e 
bella, sempre più limitata e grigia, mentre contemporanea-
mente lo sviluppo della tecnologia e delle o"erte di consumo 
continua ad avanzare senza limiti. In questo modo, sembra 
che ci illudiamo di poter sostituire una bellezza irripetibile e 
non recuperabile con un’altra creata da noi. (LS34)

Eppure, non tutto è perduto, perché gli esseri umani, ca-
paci di degradarsi fino all’estremo, possono anche superarsi, 
ritornare a scegliere il bene e rigenerarsi, al di là di qualsiasi 
condizionamento psicologico e sociale che venga loro impo-
sto. Sono capaci di guardare a se stessi con onestà, di far 
emergere il proprio disgusto e di intraprendere nuove stra-
de verso la vera libertà. Non esistono sistemi che annullino 
completamente l’apertura al bene, alla verità e alla bellezza, 
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ne la capacità di reagire, che Dio continua ad incoraggia-
re dal profondo dei nostri cuori. Ad ogni persona di questo 
mondo chiedo di non dimenticare questa sua dignità che 
nessuno ha diritto di toglierle. (LS205)

Spero che questa Lettera enciclica ci aiuti a riconoscere la 
grandezza, l’urgenza e la bellezza della sfida che ci si presen-
ta. (LS15)


