
“La bellezza non è che il disvelamento di una tenebra caduta e della 

luce che ne è venuta fuori”. 

La grande “bellezza”. 

Cinque minuti di follia sul ritratto di Ginevra Benci. 

Le immagini create da Leonardo colpiscono per due motivi. In primo luogo, 

per la straordinaria capacità dell’artista di guardare gli oggetti dal di fuori, 

dall’esterno, mettendosi da una parte; quello sguardo al di sopra del mondo 

che è proprio di artisti come Bach o Tolstoj. In secondo luogo, perché in 

queste immagini viene contemporaneamente percepito anche un secondo e 

opposto significato. È  impossibile esprimere la sensazione finale che alcuni 

ritratti producono su di noi. Pensiamo al quadro ritratto di Ginevra Benci (le 

stesse considerazioni si possono fare anche la Gioconda). E’ difficile dire 

con sicurezza se questa donna ci piace o non ci piace, se è simpatica o 

sgradevole. Ella ci attira e ci ripugna. In lei c’è qualcosa di 

inesprimibilmente bello e nello stesso tempo di ripugnante, di diabolico. Ma 

il diabolico tutt’altro che nel senso attraente del romanticismo. 

Semplicemente qualcosa che è aldilà del bene e del male. Si tratta di un 

fascino col segno negativo: in lei c’è quasi un che di degenere e …. di 

stupendo. L’immagine è al contempo incantevole (dipinto tecnicamente 

perfetto, trova la misura dell’eterno nell’istante) e ripugnante. Se si prova a 

scomporre il ritratto di Leonardo nei suoi elementi costitutivi, la cosa 

semplicemente non darà alcun frutto, o in ogni caso non spiegherà nulla. 

Infatti, la forza stessa dell’influenza emotiva esercitata su di noi dalla 

raffigurazione di questa donna si fonda proprio su questa impossibilità di 

privilegiare in lei qualcosa di compiutamente definito. Non si può estrarre 

un particolare dal contesto generale, preferire un istante della nostra 

percezione rispetto a un altro e fissarlo per noi stessi definitivamente, 

acquistare un certo equilibrio nei confronti dell’immagine che ci viene 

presentata. Essa dischiude davanti a noi la possibilità di un’interazione con 

l’infinito, che è afferrato dall’autentica immagine artistica nel suo 

significato più alto…. È verso l’infinito che con gioiosa esaltante 

precipitazione, si slanciano la nostra ragione e i nostri sentimenti. 



Tali sensazioni sono suscitate dall’integralità dell’immagine, la quale agisce 

su di noi proprio a causa di questa impossibilità di scomporla. Preso di per 

sé il singolo elemento, estrapolato del tutto, è morto, oppure, al contrario, 

rivela, in ogni sua, per quanto piccola, componente, le stesse qualità 

dell’opera nella sua compiuta interezza. Tali qualità nascono 

dall’interazione di principi opposti, il cui significato, come nei vasi 

comunicanti, trapassa dall’uno all’altro: il volto della donna raffigurata da 

Leonardo è animato da un pensiero elevato e, nello stesso tempo, ella può 

sembrare una fedifraga, preda di lasse passioni. 

Il ritratto ci dà la possibilità di vedere in esso infinitamente molto: 

attingendo alla sua essenza vi troverete a vagare nei labirinti senza fine 

senza trovare mai l’uscita. Troverete un autentico piacere avvertendo che 

non siete in grado di esaminarlo, di afferrarlo fino in fondo.  

L’autentica immagine artistica fa si che chi la percepisce provi 

contemporaneamente sentimenti complessi e contraddittori, che a volte si 

escludono a vicenda. 

È impossibile cogliere il momento in cui il positivo trapassa nel negativo e il 

negativo tende verso il positivo. 

L’infinito è connaturato in maniera immanente alla struttura stessa 

dell’immagine, ma nella pratica della vita, la persona immancabilmente 

preferisce una cosa all’altra, sceglie, pone l’opera d’arte nel contesto della 

propria esperienza personale. E poiché nella propria attività ciascuno è 

inevitabilmente parziale ossia propugna la propria personale verità sia nelle 

cose grandi sia nelle cose piccole, così, adattando l’arte ai propri bisogni 

essenziali, incomincia a interpretarla a proprio “vantaggio”. Egli pone 

l’opera d’arte nei contesti esistenziali che gli sono propri, la coniuga con 

determinate formule interpretative. 

Le grandi opere sono ambigue e offrono fondamento per le interpretazioni 

più svariate. 
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