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Anche nel caso di “ambiente” – il tema al centro delle iniziative per l’anno accade-

mico 2018/19 – si è deciso di perseguire tale scopo attraverso un ciclo di conferenze, 

tenute presso il Teatro settecentesco della Fondazione e trasmesse in diretta strea-

ming. Da una parte, si è presa in esame l’evoluzione storica della nozione di ambien-

te, che ci ha condotto, attraverso una traiettoria di lungo periodo, ad analizzare le 

principali trasformazioni del mondo contemporaneo, anche alla luce delle questioni 

di sostenibilità ambientale. Dall’altra parte, ci si è serviti dei contributi della filosofia, 

delle arti e delle scienze per sottolineare come la dicotomia tra ambiente naturale e 

ambiente sociale sembri oggi entrata in crisi di fronte agli spazi digitali e virtuali legati 

alla diffusione delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione.

La programmazione del Centro Culturale si è poi arricchita grazie all’autorevole col-

laborazione con le Gallerie Estensi. In occasione della mostra Meravigliose avventure. 

Racconti di viaggiatori del passato, si è infatti organizzato un ciclo di incontri dal titolo 

Ambienti di viaggio. Tra Oriente e Occidente, il cui intento è stato mostrare come la 

tradizionale inclinazione dell’uomo al viaggio abbia portato alla scoperta di nuove 

terre e nuove culture, non solo ignote, ma anche “impensate”. Il tema dell’ambiente 

viene quindi affrontato nel workshop con gli studenti delle scuole superiori della pro-

vincia di Modena, che con l’accompagnamento dei loro insegnanti si sono confron-

tati con le questioni poste dai testi classici della tradizione filosofica.

In quest’ottica interdisciplinare, particolarmente attenta ai linguaggi artistici, si inserisce 

anche l’installazione Chora Park di Marina Gasparini, che viene presentata nella Sala 

Cardinali della Fondazione. Prendendo le mosse da un concetto centrale per la storia 

del pensiero, quale la chora del Timeo di Platone, Gasparini coglie i decisivi mutamenti 

intervenuti nella prima modernità tanto nella conoscenza dell’organismo umano quanto 

nella visione dei sistemi celesti. Si offre così uno sguardo ulteriore sui rapporti tra uomo 

e mondo in grado di aggiungere un prezioso tassello al percorso di riflessione sull’am-

biente e sulle sue molteplici declinazioni avviato dalla Fondazione San Carlo.

Giuliano Albarani
Presidente della Fondazione Collegio San Carlo

Il principale obiettivo delle attività promosse dal Centro Culturale della Fondazione 
Collegio San Carlo di Modena consiste nell’elaborare una valutazione critica di alcune 

parole chiave del nostro tempo, nonché nel mettere alla prova strumenti concettuali utili 

per la decifrazione della realtà nella quale viviamo. 









La bellezza, sostiene Paul Valéry, non può essere considerata una “nozio-
ne pura”, anche se tale nozione è stata essenziale nel divenire della spiritualità 

occidentale e ha segnato una metafisica che è alla base del pensiero 

filosofico. Platone, volendo sintetizzare, e con tutti i rischi della sintesi, 

opera proprio ciò che, a parere di Valéry, non andrebbe fatto, cioè 

separa il Bello dalle cose belle.

Il lavoro di Marina Gasparini insegna invece a ricollocare la bellezza 

nello spazio, in quel termine ambiguo che i greci chiamavano chora, 

che è il luogo – il luogo incerto – in cui si inscrive la polis, la città. 

Ambiente in cui si fondono, come nel sangue, attraverso fili che sem-

brano sangue, microcosmo e macrocosmo. Il senso, la bellezza, l’arte, 

può essere nei cieli, come “idea” non sensibile, ma può anche essere 

idea “estetica”, che si frantuma nelle cose, nel nostro stesso corpo 

– tra Copernico e Vesalio. Al tempo stesso, nulla vieta di cercare, ed 

eventualmente trovare, l’universale nel particolare, operando, come in 

questa installazione, una sintesi felice. Qui la bellezza non è soltanto 

nei cieli della metafisica: e se ciò non accade è proprio perché la sua 

“idealità” diventa politica, chora, incarnandosi in “oggetti” destinati a 

occupare spazi pubblici e sociali.

Vi è qui, in questo lavoro, una vera e propria visione “politica” dello 

spazio pubblico, che si presenta attraverso istituzionalizzati caratteri 

estetici. Vi deve così essere, nel bello, un principio “superiore”, che 

è quello della simmetria, che consiste nell’accordo armonico tra loro 

delle parti dell’opera e nella loro corrispondenza con la configurazio-

ne complessiva. Vi è inoltre nella costruzione di un oggetto bello l’e-

sigenza di ordine, che deriva da una corretta disposizione delle parti, 

Lo spazio politico della bellezza



che si traduce in euritmia, simmetria, convenienza e distribuzione. Il 

fine è la venustas, cioè la bellezza, che si compone in un sapiente gio-

co modulare. I disegni che qui si costruiscono generano una forma 

“mista” che è unificazione aperta di concetti diversi, di differenti modi 

di concepire la polis. Il bello è stato, ed è, un modo per determinare il 

senso di una forma che non si chiude in se stessa, ma sempre si pone 

come “struttura di rinvio”, alla ricerca di una relazione organica tra 

visibile e invisibile, tra pubblico e privato. In grado, in primo luogo, di 

favorire la comunicazione tra i soggetti, l’articolazione di giudizi capaci 

di connettere sul piano sociale lo spirituale e il corporeo. L’installazio-

ne di Marina Gasparini insegna che l’arte, per usare un’espressione di 

Pavel Florenskij, esige una policentricità della rappresentazione: l’arte 

non è una idea lontana, ma un modo per meglio osservare, descrivere, 

riprodurre la qualità degli eventi del mondo, la chora che contiene la 

polis che abitiamo.

L’epoca del provvisorio, come Karl Löwith chiama la nostra modernità, 

deve saper creare i fili rossi che costruiscono, in tutta la sua ambigui-

tà, una nuova chora, un nuovo ambiente, consapevole dell’oscillare 

dell’uomo fra ordine e caos, in una stabilità sempre minacciata, ma 

all’interno della quale si rinnova, con spirito faustiano, il fare della na-

tura e quello dell’uomo. Faust è ora l’immagine di quel che forse può 

essere la funzione politica della bellezza oggi, che è quella di accet-

tare la polivalenza e la pluralità: è qualcosa infinitamente moltiplicato 

il cui destino, e il cui tormento, è quello di ricominciare senza mai 

esaurire né la durata né il possibile. In questo modo sintetizza in sé un 

percorso che raccoglie le aporie della modernità, alla ricerca di una 

loro misura, di uno spirito nuovo che le interpreti. Scopre il filo rosso 

di una modernità come possibilità di dialogo, dialogo tra il sapere e il 



potere, tra il medesimo e l’altro, tra il progetto e la sua crisi, tra con-

cezioni dello spazio comuni e pur distanti: il suo tempo non assorbe 

in sé, nella staticità metafisica o in un circolo che ritorna su se stesso 

in un sogno paganeggiante, gli elementi in dialogo, bensì pone in 

movimento l’istante, mostra la possibilità costruttiva del molteplice, 

il desiderio di unità che è in esso, la stabilità e l’arbitrio di una forma 

posta in essere da un movimento aporetico. 

Chora indica dunque una dialettica politica della bellezza, una dialet-

tica polifonica, dove nessun principio prevarica sugli altri: mostra uno 

sguardo sullo spazio che lo disegna come un “sistema di riferimen-

ti”, che può essere considerato “a distanza”, quasi oggettivato dagli 

sforzi spirituali di chi osserva e, al tempo stesso, vissuto, in modo che 

i luoghi siano descrizione di alcuni paradigmi alla ricerca dei valori 

concettuali della spazialità. 

Ci si può allora avviare a una conclusione che riporti all’inizio, al moto-

re primo di questa installazione di Marina Gasparini, cioè a Platone, in 

un passo del Gorgia, in cui si rimprovera Callicle perché non tiene con-

to che il cielo e la terra, gli dèi e gli uomini sono legati tra loro in una 

comunità fatta di amicizia e moderazione. Callicle non ne tiene conto 

perché dimentica l’uguaglianza geometrica, ovvero un’idea di kosmos 

– forse l’unica a cui, nella sua polivalenza, si possa ricondurre l’idea di 

bellezza senza perdersi nella sua mutevolezza, e fallibilità, storica.

Si tratta così di recuperare proprio una concezione politica dello spa-

zio, sul modello offerto dal Gorgia: l’organizzazione dello spazio è sol-

tanto un aspetto di uno sforzo più generale per interpretare e rappre-

sentare il mondo umano. 

Che cosa sia oggi tale kosmos è difficile da dire, da definire, forse an-

che solo da pensare: il che però deve rendere la bellezza uno spazio 



davvero “civile”, e non un ideale astratto o soggettivo. Valéry, come 

già si è accennato all’avvio, ironizza sulla volontà filosofica di definire 

la bellezza, separando il bello dalle cose belle, separandolo dagli spazi 

in cui appare, dalle “città” in cui vive. Valéry vuole scindere la bellezza 

dalla retorica che la invade, escludendola dal nostro spazio politico. 

Quando, invece, se guardiamo la storia della bellezza dall’antichità agli 

albori della modernità, vediamo una strada da recuperare, quella pro-

prio di rendere la bellezza “politica” e non solo astrattamente filosofi-

ca, inserendola, come qui accade, in una chora.

Ma ciò significa anche comprendere che la bellezza “parte dal basso”, 

conosce il brutto e la deformazione, e non è soltanto immagine splen-

dente, estetistica e autoreferenziale. Non è soltanto il piacere delle for-

me, bensì una “grazia”, un’offerta, cioè un segno di disponibilità nei 

confronti del mondo, consapevole del travaglio e della potenziale tra-

gicità del finito che la attraversano con i loro dissidi, con scale di valori 

tra loro in dialogo. È quindi la struttura ideale, il nome generale di un 

percorso progettuale che trova i suoi specifici riempimenti nel divenire 

complesso di forme culturali, mitiche, simboliche. 

Elio Franzini
Professore di Estetica e Rettore dell’Università di Milano

Membro del Comitato Scientifico della Fondazione San Carlo









è nata a Gabicce Mare (P.U.), si è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Ravenna, vive e 

lavora a Bologna. L’uso della scrittura e dell’emblema, i luoghi dell’abitare e del vivere quo-

tidiano, l’utilizzo dei materiali tessili e delle lavorazioni artigianali sono elementi con i quali 

l’artista intrattiene un rapporto costante pur se assoggettato a continue riformulazioni. Dalla 

metà degli anni novanta ha insegnato all’Accademia di Belle arti di Ravenna, Venezia e Bo-

logna, ha preso parte a mostre collettive e personali e a progetti online e di arte digitale 

(Officina bit,  Viafarini, Milano; Cafe9 e FreskoY2K a cura di Pier Luigi Capucci, Bologna 2000; 

Arte in apnea multimediale, a cura di Dario Trento, Salara, Bologna); ha collaborato con scrit-

tori e poeti (Contagio, Fondazione Mudima, Milano; ClanDestino Rivista d’Arte 2002-2004; 

Premio di poesia Antonio Delfini a cura di Nanni Balestrini e Achille Bonito Oliva, Modena 

2007; Versincena e C’è una certa inclinazione della luce, Firenze 2010, con e a cura di Elisa 

Biagini). Ha partecipato a residenze artistiche in Finlandia, Stati Uniti, Giappone e Rajasthan. 

Ha creato workshops sul tema della spazialità urbana e della mappatura: Atlante di classe, 

Archivio del Libro d’Artista per Bambini di Merano, 2008; Mapping Salamanca, Universidad 

de Salamanca (2010); Archiscapes, Oulun Taidemuseo, Oulu (Finland) 2012; String portrait of 

Galesburg, Civic Art Center, Galesburg, Illinois (2013); Alfabetlanti, Mimar Sinan University, 

Istanbul (2013); Universidade de Lisboa (2015); Self portrait as Otafuku, RinoProject Art Center 

Omachi, Japan, 2016); Alfabetlanti PXL-Mad University, Hasselt, Belgium (2018).
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