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QUALE BELLEZZA? EDIZ
integrale
di Franco Rella

Al di à della scelta personale e ormai consolidata da parte dell’Autore, la
frammentarietà dello stile contribuisce in questo saggio a rendere le
riflessioni sulla bellezza di Franco Rella adatte a restituirle l’indicibilità,
l’indefinibilità, l’enigmaticità e la contraddittorietà che vari letterati, artisti e
filosofi dell’Ottocento e del Novecento le hanno assegnato. Rella li rilegge
selettivamente e riesce così a riproporre non solo una visione della bellezza
che va oltre il livello dell’arte solo bella, la quale sconfina nel kitsch, ma a far
riscoprire il senso della domanda sulla bellezza anche dopo l’orrore estremo
dell’Olocausto. Completano il saggio alcune considerazioni sullo spazio
estetico, che si scopre poi essere il luogo del confronto tra il pathos dell’arte
con il pathos del pensiero. Questo confronto derivante da un’affinità è
riconoscibile in Platone, in Hegel e in Nietzsche.
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L'AUTORE
Franco Rella, filosofo e saggista, ha insegnato per anni Estetica allo IUAV di
Venezia, che ha lasciato anticipatamente nel momento in cui lì, come in tutta
l’accademia, si andava restringendo lo spazio critico. Ha interpretato la
disciplina come un luogo di frontiera e di scambio tra arte e filosofia,
muovendosi in entrambi i territori. È autore di saggi sull’arte, la letteratura e
filosofia. Ha pubblicato da ultimo, L’enigma della bellezza (Milano 2006); La
responsabilità del pensiero. Il nichilismo e i soggetti (Milano 2009), Interstizi.
Tra arte e filosofia (Milano 2011), Ai confini del corpo (Milano 2012). Nel 2013
ha pubblicato Figure del tempo, Introduzione a Enciclopedia delle arti
contemporanee. Il Tempo interiore, a cura di A. Bonito Oliva. Il suo ultimo libro
è Forme del sapere. L’eros, la morte, la violenza (Milano 2014). Ha in
preparazione un libro sulla percezione del tempo nella modernità. § Di Rella
Orthotes ha pubblicato Il compito dell’impossibile (2015) e Quale bellezza?
(2017)
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