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La bellezza salverà il mondo. Ma la bellezza vera 
1
  

«Chi non conosce la frase tante volte citata di Dostoevskij: «La Bellezza ci salverà»? Ci si 

dimentica però nella maggior parte dei casi di ricordare che Dostoevskij intende qui la 

bellezza redentrice di Cristo. Dobbiamo imparare a vederLo. Se noi Lo conosciamo non più 

solo a parole ma veniamo colpiti dallo strale della sua paradossale bellezza, allora facciamo 

veramente la Sua conoscenza e sappiamo di Lui non solo per averne sentito parlare da altri. 

Allora abbiamo incontrato la bellezza della Verità, della Verità redentrice. Nulla ci può 

portare di più a contatto con la bellezza di Cristo stesso che il mondo del bello creato dalla 

fede e la luce che risplende sul volto dei santi, attraverso la quale diventa visibile la Sua 

propria Luce.» 

 «Quando Dostoevskij scrisse la famosa frase «la bellezza salverà il mondo», non si riferiva 

alla bellezza meramente estetica come la intendiamo oggi, ma alla bellezza della bontà. Così 

la frase acquista tutto il suo significato. Il mondo si salverà quando la bella bontà tornerà ad 

essere una mèta. La bellezza si riferisce quasi sempre alla figura femminile e non è un caso. 

La Madonna è la bellezza per antonomasia, Beatrice è colei che salva Dante portandolo alla 

visione di Dio. La donna bella perché buona è colei che guida l’uomo al senso vero 

dell’esistenza come Monica fece con sant’Agostino. La nostra epoca, ammalata di brutalità 

perché rifiuta l’ideale della bontà, ha bisogno di donne belle perché sante. La donna corrotta è 

simbolo della decadenza non solo di se stessa ma di un ambiente, di un’epoca intera. Perciò 

oggi c’è bisogno che le donne inseguano la bellezza vera e non quella delle icone della 

pubblicità. C’è qualcosa di stolto nella ricerca del seno perfetto, delle gambe senza cellulite e 

così via…Si intuisce che l’umanità ha bisogno che la donna aspiri alla bellezza vera, quella 

che deriva dalla bontà. Allora saprà condurre l’uomo alla realizzazione di se stesso e l’uomo 

saprà canalizzare la sua forza virile nel compimento di grandi imprese. Si dice che dietro a un 

grande uomo c’è una grande donna ed è vero anche e soprattutto nei santi. L’amore a Maria è 

la cifra della santità. Non solo san Bernardo ma ciascun santo ha avuto come guida Maria. È 

lei la bellezza che salverà il mondo.» 

 

Caravaggio 

                                                             
1 Joseph Ratzinger Messaggio al XXIII Meeting per l’amicizia fra i popoli, Rimini, 21 agosto 2002) 
E  da Tempi, Pippo Corigliano 13 novembre 2017 
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Il libro della Giudea: appartenenza a un popolo  

 

Non riconosciuto dal canone ebraico, nel 

canone cattolico è collocato tra Esdra e 

Neemia e i Maccabei. Dai protestanti è 

considerato apocrifo.  

Un libro non storico, ma una fiction che 

ricorre a molti elementi storici per suggestioni 

simboliche. Lo schieramento è chiaro e anche 

semplice: Da una parte IHWH che ha come 

mediatrice presso il popolo la vedova ricca 

Giuditta, dall’altra Nabucodonosor re degli 

Assiri dice il testo, ma in realtà re dei 

Babilonesi, aspirante al dominio universale e a 

essere come Dio e come tale onorato e 

riconosciuto e il comandante supremo del suo 

esercito. Oloferne. 

Il clima culturale e religioso è quello della 

lotta di liberazione nell’ambiente dell’impero 

ellenistico contro il predominio culturale e 

religioso dell’ellenismo. La vicenda di 

Oloferne e Giuditta è come una rilettura della 

vicenda di Davide e Golia (Cfr Caravaggio 

con i numerosi quadri sulle teste mozzate) 

 

Struttura 

Due grandi parti entrambe costruite a chiasmo 

 1-7: i due schieramenti a confronto, paura progressiva, Achior Ammonita consegnato 

a Israele  

 8-16. Giuditta salva il popolo entrando nel campo nemico  

 

Cap 1,1-2,20 Una guerra globale: il COVID non era forse l’avamposto di una guerra 

globale?  

Descrizione di un’impresa di guerra terrificante con dettagli esagerati ...Nabucodonosor non è 

re degli Assiri ma dei Babilonesi, Arpacsad è sconosciuto, la descrizione delle fortificazioni è 

eccessiva 

La reazione del popolo è la paura e la resa, con un crescendo sia di paura e anche di violenza. 

Una specie di pausa a questo crescendo di violenza è costituita dall’accamparsi di Oloferne 

per un mese, che causa una specie di sospensione
2
 

                                                             
2 Altri Nabucodonosor nella storia ebraica: 

Esodo: Faraone 
Dan 3, 171 

Ez 28,1 il re di Tiro 
Dario DN 6, 7-9 

Babele Gn 11, 1-9 
Nel NT Apocalisse 12 e 13.. 

Ap 13 le due bestie: il potere e l’ideologia che lo sostiene. 

(Sandro Botticelli) 
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Tutti i regimi assolutisti sono intolleranti di qualsiasi tipo di resistenza. La Scrittura denuncia 

non il potere in sé, ma il rischio di una certa gestione di esso, ben diverso dalla regalità   di 

Cristo. Questa prima parte lunga prolissa esagerata nei dettagli, serve a descrivere l’apparente 

grandezza del Potere Assoluto di chi di pretende Dio e come Dio pretende adorazione 

(Nabucodonosor e i l suo generale), il potere e i suoi effetti paralizzanti: una progressiva 

paura e il concretarsi di una scaglia di resistenza in un piccolo polo arroccato sulla montagna 

(nota bene. La montagna non esiste, non c’è alcune Betulia che può significare Casa di Dio o 

La vergine di Dio, la sposa di Sion. 

 

Gdt 5, 1-21 Achior narra la storia di Israele: uno straniero profeta  

 

Achior Ammonita spiega a Oloferne il comportamento del popolo ebraico fedele alla sua 

identità. Sia Rut la Moabita che Achior l’Ammonita verranno introdotti nel popolo di Israele. 

È uno straniero che conosce bene la storia. Al Cap 6 vene consegnato agli israeliti e al Cap 14 

è lui che riconosce la testa mozzata di Oloferne. La storia di Israele viene unificata a partire 

dall’elemento chiave della sua fedeltà alla alleanza. Con questa nessun nemico potrebbe 

vincerli 

Achior il cui nome significa fratello della luce o fratello che illumina, figlio di un popolo 

scomunicato profetizza mentre la lettura da parte degli Israeliti è come appannata: lo straniero 

profetizza leggendo la storia e Israele nella difficoltà perde la memoria!!! 

Achior inizia da pagano e termina da ebreo confesso 

Giuditta sembra far il percorso inverso, uscendo da Betulia per andare nel campo nemico 

Entrambi rivelano i piani del nemico e vengono per questo lodati. Ma Achior lo fa 

sinceramente e Giuditta gioca d’astuzia. Ma le parole vere di Achior provocano lo sdegno di 

Oloferne, le parole astute di Giuditta a Oloferne vengono lodate 

L’incontro finale sulla testa mozza di Oloferne sigilla la sua conversione
3
 

 

Gdt 8, 1-27  Bellezza e forza  e sapienza (bello-vero-buono)  

Dopo aver zoomato tutto il popolo (1-3) e poi Israele (4-7) con il cap 8 la zoomata si ferma 

sul personaggio centrale Giuditta. Una donna bella vedova, di fede, di preghiera e sapiente, e 

anche con capacità oratoria, anzi profetica nel rileggere la storia (anche lei!) agli anziani di 

Israele, e spiega la sofferenza non come una punizione ma come una prova dunque con una 

finalità educativa. 

Il popolo e gli anziani dimostrando poca fede danno a Dio l’ultimatum. La figura di Giuditta 

è introdotta da una lunga genealogia che è come n racconto zippato della storia...rara per una 

donna, normalmente è per i  maschi 

                                                             
3 Il suo discorso è così strutturato: 

Introduzione: v. 5 
Corpo del discorso 6-19 

 6-9 patriarchi 

 10-16 Esodo 

 17-19 regno-esilio-ritorno 

Conclusione 20-21  
Achior come Balaam? E anche midrashim dell’esodo e dell’incrudelire del potere del Faraone 

 Perché la sofferenza? Per la colpa? 

 Perché Dio permette la sofferenza?                         

 L’importanza di leggere la storia  

Ogni sezione termina con il verbo , istallarsi, dimorare, abitare  
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Il tema della sofferenza come prova è tipica dei sapienziali. 

La maternità di Giuditta è nel dono di sé per salvare altri (come Ester..) 

AL cap 8 c’è il discorso di Giuditta al cap 9 la sua preghiera  

Questa donna bella ricca indipendente e pia sa anche parlare, e non solo parlare ma 

rimprovera gli anziani del suo popolo che avevano lanciato l’ultimatum a Dio. Viene alla 

mente Gesù con i dottori nel tempio..mentre li ascoltava  e i interrogava… ed erano stupiti 

delle sue risposte. Anche Giuditta riesce a stupire senza per nulla svelare ciò che ha in cuore 

di fare.  

Notevolissimo il rimprovero  

« Se non siete capaci di scorgere (trovare)  il fondo del cuore dell'uomo né di afferrare i 

pensieri della sua mente, come potrete scrutare il Signore, che ha fatto tutte queste cose, e 

conoscere i suoi pensieri o comprendere i suoi disegni?» Gdt 8
4
 

Che ci riporta alla nostra antropologia: conoscere la verità del cuore dell’uomo è la 

condizione per conoscere il Signore, l’uno non va senza l’altro essendo l’uno immagine 

dell’altro.  

Il capitolo 9 è occupato dalla preghiera, una lunga preghiera che legge la storia di Israele. Ma 

questo significa che preghiera e teologia  della storia vanno insieme, così come Il cuore 

dell’uomo e il cuore di Dio vanno insieme. Non si comprende la storia senza Dio e senza 

l’intelligenza del suo agire nella storia. Qui Giuditta spiega la prova come una paideia di Dio 

una prova della fedeltà del popolo. Nella preghiera Giuditta si mostra in tutta la fragilità 

vulnerabile della sua umanità di donna vedova e penitente, , poi “si alza da terra”… 

E al capitolo 10, simmetrico all’avanzata di Oloferne abbiamo l’avanzata della bellezza: 9 

azioni per farsi bella
5
, (avendo a disposizione solo cinque giorni impiega un tempo infinito 

per farsi bella) e come avanzavano nel cap. precedente le truppe di Oloferne, la bellezza 

disarmata di Giuditta fa si che davanti a lei si aprano tutte le porte: gli anziani e della città e 

poi i giovani la lasciano uscire, le sentinelle assire la lasciano entrare, e la fanno scortare da 

cento uomini alla presenza di Oloferne mentre tutto il popolo si accalca alla luminosità di tale 

miracolo di bellezza.  

Giunta da Oloferne lo splendore del volto si nasconde chinandosi a terra. Ma è davvero come 

la descrizione di una campagna militare vittoriosa… la campagna conquistatrice della 

bellezza all’inverso della campagna militare di Oloferne. In un giorno arriva al cuore del capo 

dell’esercito: freccia vittoriosa per il Signore! 

O ancora Ct 6, 5 5 Distogli da me i tuoi occhi: il loro sguardo mi turba. 

                                                             
4 ὅτι βάθος καρδίας ἀνθρώπου οὐχ εὑρήσετε καὶ λόγους τῆς διανοίας αὐτοῦ οὐ διαλήμψεσθε καὶ πῶς τὸν θεόν ὃς ἐποίησεν 

πάντα ταῦτα ἐρευνήσετε καὶ τὸν νοῦν αὐτοῦ ἐπιγνώσεσθε καὶ τὸν λογισμὸν αὐτοῦ κατανοήσετε μηδαμῶς ἀδελφοί μὴ 

παροργίζετε κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν (Jdt. 8:14 BGT) 

 
5 Cfr Baruc 5, 1-8 5«

1 Deponi, o Gerusalemme, la veste del lutto e dell'afflizione, rivèstiti dello splendore della gloria che ti 

viene da Dio per sempre. 2Avvolgiti nel manto della giustizia di Dio,metti sul tuo capo il diadema di gloria 
dell'Eterno,3perché Dio mostrerà il tuo splendore a ogni creatura sotto il cielo. 4Sarai chiamata da Dio per sempre:«Pace di 
giustizia» e «Gloria di pietà».5Sorgi, o Gerusalemme, sta' in piedi sull'altura e guarda verso oriente; vedi i tuoi figli 
riuniti,dal tramonto del sole fino al suo sorgere, alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio. 6Si sono allontanati da te 
a piedi, incalzati dai nemici; ora Dio te li riconduce in trionfo, come sopra un trono regale. 7Poiché Dio ha deciso di spianare 
ogni alta montagna e le rupi perenni, di colmare le valli livellando il terreno, perché Israele proceda sicuro sotto la gloria di 
Dio. E anche Is 60 : Isaia 60 «1 Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce,la gloria del Signore brilla sopra di 
te.2 Poiché, ecco, le tenebre ricoprono la terra,nebbia fitta avvolge le nazioni;ma su di te risplende il Signore,la sua gloria 

appare su di te.3 Cammineranno i popoli alla tua luce,i re allo splendore del tuo sorgere.4 Alza gli occhi intorno e 
guarda:tutti costoro si sono radunati, vengono a te.I tuoi figli vengono da lontano,le tue figlie sono portate in braccio.» 
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Alla fine il racconto si condensa nei cinque giorni della sfida che gli anziani lanciano a Dio, 

così suddivisi: 

il 1        giorno compare Giuditta 

il 2-3-4 Giuditta passa tre giorni nell’accampamento assiro e tre notti fuori in preghiera 

4 .         decapitazione di Oloferne 

5.           Alba di vittoria  

Riprendendo i personaggi in ordine di comparizione: la lunga descrizione di Oloferne e della 

sua campagna militare è il piedistallo su cui si pone Giuditta, la vera eroina 

 Achior  è il tipo del non israelita che però comprende e alla fine si converte 

all’alleanza 

 Giuditta: dal suo nome, la Giudea, emblema di tutto il popolo, figlia di Sion   

 Donna ricca bella e sapiente e combattente, me vedova com’è vedovo il popolo di 

Israele nella prova 

 Come Achior straniero profetizza così Giuditta, una donna, insegna agli anziani del 

popolo, alle sue guide, Profetessa 

 Giuditta come Gerusalemme, chiamata a deporre le vesti della vedovanza  

 Giuditta come Maria, chiamata a schiacciare la testa del serpente 

 Giuditta combattente come Davide che con cinque pietre lisce del torrente  abbatte al 

tracotanza di Golia 

Il Finale e tutto il testo è  trapunto di LITURGIA E PREGHIERA: la fede si fa preghiera  

Conclusione operativa 

Riprendendo il finale, cosa ci dice questo racconto di una donna bella ricca sapiente e 

intraprendente,  che usa la bellezza come arma ? L’importanza della bellezza. Ormai abbiamo 

imparato che bellezza bontà e verità vanno insieme, ma di questi tre trascendentali dell’essere 

la bellezza ha un fascino attrattivo particolare. La bellezza affascina. 

 “Solo le persone affascinate dal bello presente nelle altre persone si affidano 

reciprocamente. Non è possibile separare la vita mistica, vale a dire l’unirsi delle persone 

nell’amore, dall’esperienza della loro bellezza, poiché la vita mistica avviene proprio in 

questa esperienza” 

 

«Il bello dell'uomo si rivela nella sua libertà e nella sua sovranità. 

Essere libero significa vivere nel modo proprio dell'essere dono. Nell'essere dono si rivela la 

verità della persona. Parola di questa verità è il silenzio regale. Esso difende l'uomo, 

offrendogli un rifugio. Il silenzio regale, nel quale sulla croce il Figlio si consegna nelle 

mani del Padre, rivela la Bellezza salvifica che è senso e, di conseguenza, compimento della 

vita umana. Nel bello del dono pieno di silenzio la persona muore e nello stesso tempo 

rinasce a una nuova vita nella persona cui si affida. 

Nella bellezza della persona che ri-nasce sorge la società e, parlando in modo più 

appropriato, sorge la nazione. Nella bruttura della menzogna e della falsità, che distruggono 

le parole e gli atti della persona, sia la persona che la nazione si sgretolano, cosa che sbarra 

loro la via alla resurrezione. È di questo che parla uno dei saggi di questo libro, mostrando 

qual è lo Stato costruito dal "Principe" di Machiavelli e, quale sarebbe quell'altro Stato che 

nascesse nella relazione personale che unisce il "Piccolo Principe" con la rosa e con la 

volpe. Il primo si sostiene a volte su una sottile violenza, altre volte su una violenza brutale 
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ma sempre sulla paura. Il secondo in apparenza non esiste, esiste però come un invisibile 

regno dei "Piccoli Principi", regno cioè delle persone che desiderano essere se stesse. La 

Chiesa nasce anche nei "Piccoli Principi" che vivono nel deserto, dove si donano per sempre 

a un'altra persona il cui bello li affascina. Nel loro unirsi è presente Dio. È presente come il 

"dono di Dio"(Gv 4,10) che è   l'Unigenito Figlio del Dio vivente. La Sua eterna Bellezza 

vince il tempo e la morte  che in esso è presente. L'amicizia, e  in  un modo  particolare  il  

matrimonio,  attingono  la  vita  dalla  bellezza  di questo dono. Ammirano questa bellezza gli 

amici e gli sposi, ammirandosi reciprocamente. »
6
 

 

Anche per l’esperienza della fraternità di una comunità monastica  sarebbe bello far rinascere 

l’ammirazione per la somiglianza all’Immagine che ciascuna porta in sé… 

Da dove nascono amarezza ed ira? 
 

«L'amarezza contro la Chiesa ha però anche un motivo specifico. Infatti, in mezzo ad un 

mondo governato da dura disciplina e da inesorabili costrizioni, si leva verso la Chiesa 

ancora e sempre una silenziosa speranza: essa potrebbe rappresentare in tutto ciò come 

una piccola isola di vita migliore, una piccola oasi di libertà, in cui di tanto in tanto ci si 

può ritirare. L'ira contro la Chiesa o la delusione nei suoi confronti hanno perciò un 

carattere particolare, poiché silenziosamente ci si attende da essa di più che da altre 

istituzioni mondane. In essa si dovrebbe realizzare il sogno di un mondo migliore. Quanto 

meno, si vorrebbe assaporare in essa il gusto della libertà, dell'essere liberati: quell'uscir 

fuori dalla caverna, di cui parla Gregorio Magno ricollegandosi a Platone.»
7
  

 

 
 

 

                                                             
6 L’Epifania del bello di Stanislaw Grygiel p. 11-14  de Il richiamo della bellezza, ed. Cantagallo 2016.  
 
7 (J.Ratzinger. La chiesa una compagnia semper riformanda, 1990) 


