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L’interessante volumetto di Rita Bellini, poliedrica figura di pittrice, scultrice e poetessa, raccoglie una
serie di scritti, prodotti tra 1989 e il 1999, di cui i primi tre sono prevalentemente dedicati ad alcune questioni cruciali dell’esistenza umana, quali il problema della colpa, del male e, in definitiva, del senso della
vita; già oggetto privilegiato di indagine da parte di innumerevoli artisti, letterati e filosofi della tradizione
occidentale dall’antichità classica ad oggi.
Non è un caso che il primo scritto dell’autrice prenda le mosse proprio dal più celebre dramma della tragedia greca antica, l’ “Edipo re” di Sofocle, che continua tuttora - come solamente le grandi opere sanno
fare -, a stimolare interrogativi e riflessioni su tutta una serie di relazioni e rapporti inerenti il caso, il destino e l’arbitrio umano, lo statuto divino e umano, la verità e la menzogna, l’amore genitoriale e filiale,
la conoscenza di sé e del mondo. Interrogativi a cui alcuni poeti, scrittori, filosofi e psicanalisti, come
Leopardi, Schopenhauer, Tolstoj, Dostoevskij, Nietzsche, Freud e Jung, per citarne solo i più noti, hanno
tentato di dare in modi diversi non tanto una risposta, che forse neppure esiste, quanto piuttosto una chiave interpretativa capace di delineare orizzonti di senso. La nostra autrice, riprendendo alcune di queste
chiavi di lettura, si addentra nel cuore dei problemi, estendendo la sua indagine anche ad aspetti religiosi,
talora teologici, che la portano inevitabilmente a confrontarsi con taluni testi sacri fondanti la tradizione
occidentale, quali il veterotestamentario Libro di Giobbe, imprescindibile per chiunque voglia accostarsi
al problema del dolore e della sofferenza nell’esistenza umana. “Dio, perché mi hai abbandonato?”: è il
grido disperato che il devoto Giobbe rivolge a Jaweh. La divinità però non risponde, o almeno non verbalmente, in quanto comunica con un linguaggio ‘altro’, inconoscibile e incomprensibile agli uomini; un
linguaggio fatto di segni che i mortali possono solo tentare di interpretare attraverso oracoli e profezie.
Di qui il confronto tra Edipo e Giobbe, che, seppure personaggi mitici diversissimi per coordinate spaziotemporali e culturali, ci costringono entrambi a riflettere e a interrogarci sulle ragioni ultime del male
e dell’esistenza. Problematiche con cui si sono confrontati anche due giganti della letteratura russa, quali
Tolstoj e Dostoevskij, nei cui rispettivi romanzi e racconti pongono i medesimi interrogativi, fornendo
però delle risposte che si configurano in maniera assai dissimile per poetica e stile.
Il volumetto si chiude con altri due scritti, relativi l’uno alle teorie psicologiche della psicosomatica e
del “pensiero positivo”, l’altro a problematiche connesse all’estetica e alla filosofia dell’arte, partendo da
alcune istanze del pensiero hegeliano per approdare, passando per Croce e Gentile, a quelle di Dino Formaggio, secondo il quale non è tanto l’arte nella sua essenza a morire quanto piuttosto le forme dell’atto
creativo, ovvero le tecniche, che, in quanto flessibili, incessantemente mutano e si trasformano. Questa sapienza tecnico-artistica tende tuttavia a coincidere con le leggi stesse del costruire e dell’esprimere armonico e dunque con quell’artisticità immanente connessa con la natura stessa. Tali considerazioni profilano
un orizzonte di problemi di natura antropologica e sociologica ben più vasti del ristretto ambito delle arti
e delle belle arti in particolare. Nella società contemporanea, malata di tecnicismo, sostiene Formaggio,
il ritorno alla tecnica come sensibilità e
come arte non vuol essere solo un richiamo culturale e ‘umanistico’ all’interezza
classica dell’uomo, ma anche l’unico
atto, forse, che oggi possa ancora fondarsi sull’agire costruttivo, non più inteso come macchina ma come sentimento,
speranza e fiducia nell’avvenire stesso
di una società veramente umana.
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Questi scritti, sono stati prodotti intorno gli anni 1989-99. I primi trattano del senso di colpa,
partendo dal mondo greco, si interrogano sul perché del male/, sul senso della vita. Pubblicati su sugg.
di Daniela, ma soprattutto, perchè tali tematiche, sono quanto mai attuali.
Nei personaggi trattati nello scritto: Edipo/ p.34/Il Coro, nell’Edipo re/ di Sofocle / dirà
“quest’uomo ..è colui che sapeva gli enigmi più famosi ed era un uomo potente..oggetto di invidia..
(ma) di tremenda sciagura è caduto…” che rivolge verso di sé , i suoi sensi di colpa, per aver ucciso
il padre e sposata la madre, autopunendosi accecandosi
/Giobbe p.34/E’ la personalizzazione del dolore universale…la prima reazione, è di sentirsi
abbandonato da Jaweh/”Io sono solo con me stesso...”/
Tolstoj p.40/ come Edipo riversa su se stesso le sue colpe: nelle “Confessioni”/ è avvertibile,
nella sua costante e sofferta ricerca, del senso della vita, una religiosità che pare accentuata da un
forte senso di colpa collegato al peccato/ “Pur essendo sano e felice..non potevo più vivere…qualcosa
mi trascinava a sbarazzarmi della vita ma…l’uccidermi la paura delle tenebre era troppo grande..”
p.41; mentre in Dostoevschij, il senso di colpa affiora nella dualità dell’ego dei suoi personaggi, tra il
sembrare e l’essere. Ne /Le memorie del sottosuolo/ il sottosuolo è inteso come inconscio,termine che
poi userà Freud, riverserà su Lisa, personaggio, secondo lui, fragile, le sue frustrazioni e i suoi sensi
di colpa/p.41-42
La trattazione di queste tematiche nei primi tre saggi ha implicato, poi ,le conseguenti analisi
a partire da Sigmund Freud , per passare poi alla Psicosomatica e alla elaborazione del Pensiero
Positivo/se l’uomo è il risultato delle sue dinamiche inconsce, il Pens. Pos. ha pensato che si possano
risolvere, se è vero che la mente controlla il corpo invertendo il processo degenerativo.
/ L’ultimo scritto tratta della morte dell’arte/partendo dal concetto di Hegel/p./72/ e si conclude
con una visione personale dell’arte attuale/p.87
Per Hegel l’arte non è mimesis /imitazione/sta più in alto del bello naturale, ponendosi come
essenza della realtà naturale/ Il passaggio al nuovo, però ;implica una lotta per affermare la novità ma
anche una divisione per il porsi del nuovo rispetto il vecchio…
A cavallo tra ottocento e novecento/Picasso/n.1881-m.1973/ ha rielaborato l’arte classica greca e
l’arte africana…scomponendo le forme , utilizzando nuovi materiali
Poi, per le aperture verso una generalizzata globalizzazione, si sono acquistati a peso d’oro,
i raccoglitori esposti a Roma alla Galleria Moderna titolati/Merda d’autore/?/ e accettato come
arte, l’Orinatoio di Duchamp Marcel , giustificando il suo operare, teorizzando con il termine /
DECONTESTUALIZZAZIONE – estrarre dal contesto/ collocare l’oggetto in uno spazio non abituale
/per affermare l’autonomia dell’oggetto, considerato in sé/
Concludo se è pur vero, che ogni epoca è irripetibile e unica nel suo tempo, non possono essere
i soli e nuovi strumenti tecnici o banali concetti a determinare il valore ne il suo prodotto un puro
espediente per attirare l’attenzione /per sembrare diceva Platone e non essere/ forse /dovremmo rivedere
noi stessi, rivestire il nostro interiore di conoscenza, sviluppando la nostra fantasia e dissolvendo
inutili castelli di carta e di pseudo-arte per un’arte più autentica per un “nuovo /bello artistico”/.
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