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Annalisa Caputo 
 
La bellezza nonostante tutto 
 
 
1) Nonostante la fragilità dell’esistenza. Primavera nell’inverno 
 

«Nonostante tutto». Un’espressione che è nascostamente, volutamente, un omaggio a 
Vincent van Gogh. Tra le grandi tele esposte nel museo a lui dedicato ad Amsterdam, 
colpisce la presenza di una, più piccola delle altre, un olio su tela del 1888, 24 x 19 cm: 
Ramo di mandorlo in fiore in un bicchiere. 

I curatori del museo e del catalogo spiegano con cura1: «nel febbraio 1888 van Gogh 
partì per il sud della Francia», alla ricerca di qualcosa di diverso, dal colore ‘orientale’. Un 
desiderio. La ricerca di ‘un’atmosfera’, diremmo di una Stimmung (tonalità emotiva) 
particolare. In cerca di qualcosa di nuovo. Forse di un’ispirazione. Forse di un senso. 
Partire: come per scrollarsi di dosso qualcosa.  

Vincent arriva ad Arles… ed è ghiaccio. Gelo. L’inverno «più rigido degli ultimi ventotto 
anni». Neve e solo neve. Attratto, van Gogh cerca di riportare sulle tele questo bianco. Ma 
il freddo lo blocca. Non può dipingere ‘nella’ neve. Non ce la fa. Butta giù lo schizzo per 
qualche studio di «un paesaggio bianco, con la città sullo sfondo». Ma rientra in casa, con i 
suoi colori. Nella sua stanza, lì, può ancora, forse, lavorare.  

Passano i giorni. Arriva marzo. «Intorno al tre marzo van Gogh scrive: ‘Fuori gela e 
tutto è ancora coperto di neve’. Ma, sul suo tavolo, un bicchiere e un dono, presagio di 
primavera: ‘un rametto di mandorlo – scrive il pittore – che, nonostante tutto, è già in 
fiore’»2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nonostante tutto. Nonostante il gelo, nonostante quello che H. P. Padrutt ha chiamato 

«l’inverno epocale» – l’inverno del nichilismo 3  –, nonostante la glacialità del bianco 

                                                           
1 AA. VV., Capolavori del Museo van Gogh, (a cura di R. Zwikker – D. Willemstei), Ed. Museo van Gogh, 
Amsterdam, 2009, p. 65. 
2 Ibid. 
3
 H. Padrutt, L’inverno epocale, (tr. it. di N. Russo), Guida, Napoli, 1998. 
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sembri essere lì, pungente, cattiva, per impedire ai colori di fissarsi sulla tela, nonostante la 
delusione per il viaggio, per il darsi di una vita che invece di portare il nuovo sembra far 
precipitare sempre di nuovo nel peggio, nonostante – per dirla con Nietzsche – si sia «fatto 
più freddo»4 e in questa landa senza orizzonti «manchi il senso, la risposta al perché»5, 
nonostante tutto, un rametto di mandorlo è già in fiore. Ed i colori tenui di una primavera 
solo intuita, forse solo sperata, già tratteggiano la tela, con il rosa e il giallo di una luce, che 
dice tutta la fragilità e la radicalità del desiderio, tutta la fragilità e la radicalità del dono 
dell’essere.  

I fiori di mandorlo: il primo regalo della primavera alla natura. Forse il più bello, ma 
anche il più fragile. Lo sa bene il pittore. «La stagione della fioritura è così breve!» – scrive 
van Gogh6. E quanto è ancora più breve, il tempo concesso a questo rametto, che l’audacia 
delle mani dell’artista ha voluto cogliere, nell’attimo del suo sbocciare: quell’attimo che 
decide (Ent-scheidung, direbbero i tedeschi: in una de/cisione che – etimologicamente – è 
‘taglio’) e, per ciò stesso, uccide ed eternizza. È il paradosso dell’arte: che, nello strappare il 
fiore dal ramo, ne accelera lo sfiorire; ma, nel fissare la fragilità sulla tela, strappa il bello 
alla sua stessa finitezza. 

Allora, «nonostante tutto», può significare «nonostante la fragilità della vita», ma anche 
«nonostante la fragilità del tempo». E proprio ‘dentro’ questa fragilità. 

 
2) Nonostante la finitezza del tempo. Moira e Ilizia 
 

Qui il pittore dell’inquietudine più tragica si incontra con il filosofo del Kalos 
iperuranio7. Una traiettoria siderale che – nell’utopia della bellezza – sembra far saltare 
ogni schema (troppo rigido) di metafisica e antimetafisica. Ed emerge l’uomo nella sua 
nudità. 

Ricordiamo e rileggiamo, in questa 
prospettiva il cuore del Simposio di Platone. 

(206 b): C’è un ardore (spoude), una 
premura, una fretta del desiderio (spoude 
da speudo), che è anche un’azione (praxis), 
un atteggiamento particolare, un modo di 
porsi nei confronti di se stessi, degli altri, 
del mondo; uno sforzo (syntasis), una 
tensione, una fatica; un lavoro (ergon), un 
operare ed essere, che trascina i viventi – ed 
in particolare noi uomini – in ogni istante 
della vita (aei: sempre)8.  

Sappiamo dire cosa sia? Sappiamo 
definirlo (echeis eipein)? Forse no, ma possiamo provare ad intuirlo. È il desiderio del 
tokos: del fiorire, del germogliare, del dare vita (da tikto: procreare, partorire, generare).  

                                                           
4 F. Nietzsche, La gaia scienza, in Opere, Vol. 3.2, (a cura di G. Colli e M. Montinari), Adelphi, Milano, 1991, 
af. 125. 
5 Id., Frammenti postumi 1887-88, in Opere, cit., vol. 8.2, af. 35.  
6 Scrive, infatti, al fratello Theo, chiedendogli ‘immediatamente’ colore, per poter continuare a dipingere gli 
alberi in fiore. Mentre ha ripreso a lavorare «come un forsennato». 
Cfr. V. van Gogh, Lettere a Theo, (a cura di M. Crescon, tr. it. di M. Donvito e B. Casavecchia), Guanda, 
Parma, 2009. 
7 Sul bello platonico, cfr. E. Franzini – M. Mazzocut-Mis, Breve storia dell’estetica, Mondadori, Milano, 2003 
(in particolare il primo capitolo: Dall’antichità al rinascimento); Id., I nomi dell’estetica, Mondadori, Milano, 
2003 (in particolare il primo capitolo, Sul bello, pp. 1-12 (p. 1: «la storia del bello potrebbe identificarsi con la 
storia stella dell’estetica). 
8 Là dove non ci sono indicazioni esplicite in nota, la traduzione è nostra, sulla base del testo critico: Platone, 
Simposio (testo greco a fronte e note a cura di D. Baccini), D’Anna ed., Messina, 1986. 

http://easyweb.ateneo.uniba.it/easyweb/w8018/index.php?EW_T=M1&EW_FL=w8018/ew_limiti.html&EW4_DLL=20&EW4_DLP=20&EW4_NVR=&EW4_NVT=&EW4_NMI=&EW4_CJL=1&NOICONE=1&PHPMSG=1&lang=&lang=ita&REC1MEMO=1&EW4_PY=KW=COSI_AND_KW=PARLO_AND_KW=ZARATHUSTRA&lang=ita&EW_RM=20&EW_EP=REF601=UB01086751&EW_RP=34&&EW_P=LSPHP&EW_D=W8018&EW=0249992
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È la bellezza della vita che chiede ancora (e sempre vita). L’anelito all’eterno ritorno del 
presente nel futuro (che non sfiorisca, che non venga meno!). Perché la vita è bellezza; e, 
se non fosse così, non sarebbe nemmeno desiderio. Perché nel brutto (aischron), non c’è 
desiderio di germogliare (206 c-d). 

Quando la vita non è desiderabile, non è vita: 
è solo malinconia (skythropon), buio, foschia. 
Tristezza (lypoumenon), afflizione, turbamento.  

«Incupita e indolente» 9 , l’esistenza «si fa 
maschera di dolore e si accartoccia» 10 
(syspeiratai): si restringe – rinsecchita – chiusa 
in se stessa. E non genera più desiderio 
d’esistenza. Perché «non può sorgere vita nella 
sconnessione (an-armoston)».  

Quando l’esistenza si fa a pezzi, quando 
manca l’accordatura del senso, quando la dis-
armonia dilania e ferisce il corpo e la mente, 
allora il peso dell’eterno ritorno della sofferenza 
chiede solo di passare. E quando non passa, la 
freccia del desiderio perde la direzione del 

futuro e si volge indietro (apotrepetai) senza 
speranza, in ritirata. Si inanella nel cerchio, in 
fuga da sé (aneilletai): ripiegando, avviluppata, sul proprio vuoto11. 

«Destino (Moira) e Liberazione (Eileithyia): la Bellezza, però, viene incontro alla genesi 
della vita».  

Più forte della sofferenza e della morte: l’amore: l’eros di una vita che sia vita, e che sia 
bella. Accanto alla Parca del destino della fragilità, si fa prossima Ilizia (Eileithyia): la dea 
che assiste nel parto, e porta (eleutho) la libertà al sé, chiuso su se stesso. Il desiderio 
dell’altro: oltre sé. Ed è già di 
nuovo germoglio. 

Due anni dopo il Ramo di 
mandorlo in fiore in un 
bicchiere, nel 1890, mentre il 
buio della malattia si fa sempre 
più pesante, durante l’ennesimo 
ricovero in un ospedale 
psichiatrico, nei pressi di Saint-
Rémy, per il fratello Theo e per 
il suo bambino appena nato, a 
cui è stato messo lo stesso 
nome dello zio, Vincent dipinge 
uno dei suoi quadri più famosi e 
più ‘cristallini’. Ancora un 
Ramo di mandorlo in fiore. 
Una tela più grande, questa 
volta (73,5 x 92 cm). Un ramo 
più grande: non tagliato, ma stagliato su un profondissimo azzurro di cielo. Una primavera 

                                                           
9 Così traduce S. Battistelli: Platone, Il banchetto, (a cura di S. Battistelli), La spiga, Milano, 1995, p. 47.  
10 Così traduce E. Savino: Platone, Simposio, in Platone, Simposio, Apologia di Socrate, Critone e Fedone 
(testo greco a fronte, tr. it a cura di E. Savino), Mondadori, Milano, 1987, p. 111. 
11 In controluce stiamo facendo emergere la lettura nietzscheana dell’eterno ritorno e la sua connessione con 
il tema della sofferenza. Rimandiamo per questo al nostro Nietzsche e la poesia (a cura di), con M. Bracco, 
Nietzsche e la poesia, Stilo, Bari, 2012. 

A. Bocchi, Malinconia (1927) 
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sbocciata: la vita che continua a nascere, l’arte che vuole continuare a farsi dono. Il bello, la 
vita nonostante il dolore; nonostante le ferite del tempo; nonostante la morte.  

Ancora Platone (206 c-d): «l’unione (l’unità d’essere: syn-ousia) dell’uomo e della 
donna porta fiore e frutto (tokos)»12. «Genera vita; frutta vita. E questa cosa è celeste. Nel 
vivente destinato a morte solo questo è senza morte: concepimento (kyesis), vita che nasce 
(ghennesis)»13. «E dar vita (ghenneseos), perché? Perché il dar vita è cosa che rivive d’ora 
in ora (aeighenes), non ha morte; nel limite di chi ha in sé la morte». 

Perché il far fiorire la bellezza della vita è ciò che ci rende sempre vivi, sempre viventi, 
sempre generanti senso e desiderio (aeighenes). E rende il mortale (thnetos) vincitore sulla 
sua stessa mortalità (athanatos: immortale).  

La bellezza ci dice che la vita può avere un senso (nonostante la nostra mortalità): anche 
solo per l’attimo di un fiore colto, a cui si è detto sì. L’arte ci dice che c’è qualcosa che non 
muore (nonostante la finitezza): ed è quello stesso attimo di senso, afferrato e divinizzato 
oltre il concettuale: nel colore di un dipinto, nel suono di una musica, nei versi di una 
poesia, nei fotogrammi di un film, nella trama di un racconto, nella voce di un attore.       
L’a-logica via dell’eros è il dono della bellezza alla vita; e dell’arte al pensiero. Nonostante 
tutto. 
 
3) Nonostante il dolore. La ferita della bellezza 
 

Certo, oggi ancor meno che ai tempi di Platone, possiamo illuderci che questa via sia 
quella della Certezza, del rassicuramento beatificante, di un paradiso di bellezza/armonia 
senza sconnessioni e senza crepe.  

Resta, come monito e sfida, la famosa affermazione di Theodor Adorno: «scrivere una 
poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie e ciò avvelena la stessa consapevolezza del 
perché è divenuto impossibile scrivere oggi poesie»14. Provocazione, più che affermazione, 
se è vero che lui stesso, dopo, scriverà:  

 
Il dolore incessante ha tanto diritto di esprimersi quanto il martirizzato 
di urlare. Perciò forse è falso aver detto che dopo Auschwitz non si può 
più scrivere una poesia.15  
 
L'arte che non è più affatto possibile se non riflessa, cioè presa se non 
come un problema, deve da sé rinunciare alla serenità. E la costringono 
innanzitutto gli avvenimenti più recenti. Il dire che dopo Auschwitz non 
si possono più scrivere poesie non ha validità assoluta, è però certo che 
dopo Auschwitz, poiché esso è stato e resta possibile per un tempo 
imprevedibile, non ci si può più immaginare un'arte serena.16 

 
Auschwitz come cifra-simbolo di tutti i dolori e di tutti i mali 

di questo che non è (e non sarà mai) leibnizianamente, 
l’armonico migliore dei mondi. Ma è sempre stato (e sempre 
sarà), fragilmente, tragicamente, realisticamente il mondo 
della sofferenza ‘e’ il mondo del desiderio della vita. 

Non siamo più ‘candidi’17: la riflessione illuministica ci ha 
svezzati; la lacerazione del nichilismo ci ha resi lucidi. L’arte 

                                                           
12 Tr. nostra. 
13 Pur non letterale, è la bella traduzione di E. Savino: Platone, Simposio, cit., p. 109. 
14 T. W. Adorno, Critica della cultura e della società in Prismi, (tr. it. di C. Mainoldi), Einaudi, Torino, 1972, 
p. 22. 
15 Id., Dialettica negativa, (tr. it. di A. Donolo), Einaudi, Torino, 1975, p. 327.  
16 Id., Note per la letteratura 1961-1968, (tr. it. di E. De Angelis), Einaudi, Torino, 1979, pp. 271-80. 
17 Il riferimento, ovviamente, è al Candido di Voltaire e alla sua critica alla teoria del migliore dei mondi 
possibili di Leibniz. 
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può – certo – ancora essere, ancora dire, ancora cercare (anche la serenità e l’armonia). 
Ma con la consapevolezza che all’origine c’è la frattura, c’è lo strappo, c’è il dolore. E anche 
questo va detto. E viene detto. Sempre. Anche quando non se ne è consapevoli.  

E forse anche questo, nascostamente (in quell’origine celata di un’umanità nuda, 
svelata, consegnata), Platone l’ha intuito. O, per lo meno, oggi possiamo leggere questo tra 
le sue righe, reinterpretandole nella loro profondità antropologica. 

È il Fedro: dialogo gemello del Simposio, nel suo elogio della bellezza. Anche in questo 
caso prendiamo solo qualche passo, qualche termine, qualche immagine, scavando in 
direzione della radice (la “reazione” umana18 davanti al bello): quella radice che (poi) 
genera (può generare) anche fioritura.  

Leggiamo, nella traduzione di Giovanni Reale19, cosa dice Platone di chi è iniziato alla 
bellezza (251 a - 252b):  

 
Quando vede un volto di forma divina (…) o una qualche forma di corpo, dapprima sente i brividi (efrixe) 
e qualcuna delle paure (deimaton) di allora penetra in lui. Poi, guardandolo, lo venera come un dio. (…)  
Al vederlo lo coglie come una reazione che proviene dal 
brivido (ek tes frikes metabole), e un sudore e un calore 
insolito, (…) ricevendo attraverso gli occhi l’effluvio 
(aporroen) della bellezza. (…) E, dunque, a questo 
punto, l’anima ribolle (zei) tutta quanta e palpita 
(aganaktei). (…) Il germoglio dell’ala, rinchiuso dentro, 
insieme al flusso d’amore, come i polsi che battono, (…) 
rimane pungolato tutto intorno (kentoumene) e preso 
dall’assillo (oistra) e dal dolore (odynatai). (…) E 
l’anima si trova in uno stato di grande turbamento 
(ademonein), per la stranezza di ciò che sente (atopia 
tou pathous); e, trovandosi senza una via d’uscita 
(aporousa), delira. E (…) non riesce a dormire di notte, 
né di giorno riesce a riposare da qualche parte, spinta 
dalla brama (pothousa). (…) Questa passione (pathos) 
gli uomini chiamano Eros. 

 
La chiave è nel passaggio finale: eros e bellezza sono un pathos: e dunque desiderio, 

amore, passione, ma anche colpo subìto, passività, dolore, sofferenza.  
Il dolore non è ‘altro’ rispetto alla bellezza (e rispetto all’amore), ma è nella sua stessa 

radice. Per questo non solo l’arte è chiamata ad e-vocarlo, ma da esso nasce. Una duplice 
‘vocazione’ del bello rispetto alla sofferenza: che è all’origine (nella necessità: come il 
dolore del parto) e alla fine (nel destino: come la mortalità, la notte da superare: e da 
accettare nel suo ritorno). 

Le immagini platoniche sono nascoste nei termini. È filosofia, ma è poesia, 
evidentemente in eco/citazione di uno dei passi più famosi della lirica greca. 

 
A me pare uguale agli dèi 
chi a te vicino così dolce 
suono ascolta mentre tu parli 
e ridi amorosamente. Subito a me 
il cuore si agita nel petto 
solo che appena ti veda, e la voce 
si perde nella lingua inerte. 
Un fuoco sottile affiora rapido alla pelle, 
e ho buio negli occhi e il rombo 
del sangue nelle orecchie. 
E tutta in sudore e tremante 
come erba patita scoloro: 

                                                           
18 Così rende G. Reale: Platone, Fedro (testo greco a fronte, tr. it a cura di G. Reale), Bompiani, Milano, 2000, 
p. 121. 
19 Ivi, pp. 121-sgg. 
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e morte non pare lontana 
a me rapita di mente. 

 
È Saffo, nella traduzione/interpretazione poetica di Salvatore Quasimodo20. E notiamo il 

tornare e il ricorrere dei termini, nella descrizione delle sensazioni: sempre le stesse, 
sempre antiche e sempre nuove. Il buio della mente, rapita a se stessa. Il battito accelerato 
nel cuore (Saffo) e nel polso (Platone). Il fiume/effluvio che corre, scorre, e fa cadere, 
scivolare, perdersi (aporreo). L’avvertenza che lo stesso sangue che porta vita, porta anche 
dolore (odyne): e rode e corrode. Il fiorire del fuoco (che inquieta, che non trova riposo) e 
insieme lo sfiorire delle certezze, che – nel patimento – scolorano.  

Acqua e fuoco insieme: il ri-bollire (zeo) della schiuma, il crosciare del ferro rovente. 
«Come una reazione che 
proviene dal brivido» (ek tes 
frikes metabole); alla lettera: 
come una metabole: una 
rivoluzione dell’esistenza, 
lanciata oltre (meta-ballo) se 
stessa. Una metamorfosi: a 
partire da questo rabbrividire 
della pelle. Perché il termine 
frix (e il verbo ad esso 
connesso, più volte adoperato 
qui da Platone) prima e più che 
il brivido, indica proprio 
l’incresparsi dell’onda, il farsi 
scabra della superficie del 
ghiaccio. La nascita della 
Bellezza dal mare: e, da 
Afrodite, Eros.  

È la ‘brama’ del bello. Platone usa l’intraducibile pothousa, da poteo/pothos: che non è 
solo il desiderio, ma che è innanzitutto il dolore del mancare; è l’avvertenza di una 
mancanza, di un bisogno (dalla radice: thessomai).  

E perciò bramo (av-vedo un desiderio): perché – quello che desidero – sento che mi 
manca.  

Ed è dolore, perché so che ciò che bramo mancherà sempre: presente e assente. Ma è 
anche desiderio: che insegna a desiderare: e 
anche ad amare la mancanza. Sehnsucht, 
direbbero i tedeschi: struggimento: 
desiderio/dolore, nostalgia inguaribile.  

La ferita del bello, com’è stato detto21. Che è 
anche la ferita dei limiti, del limite. Una ferita 
bella. Che radica nella vita e rende grati, anche 
in e per tutto ciò che non si ha e non si è. 

E l’immagine è sottotraccia, nel testo 
platonico. Là dove il germoglio dell’ala del 
desiderio, pungolato (kentoumene), rimanda al 
verbo kenteo: un pungolo che stimola ed eccita 
(spronando il cavallo alla corsa), ma anche un 

                                                           
20 Saffo, Poesie, (fr. 31); S. Quasimodo, Poesie e discorsi sulla poesia (sezione: Lirici greci), Mondadori, 
Milano, 1971. 
21 Cfr. J. L. Chrétien, La ferita della bellezza, (tr. it. Marietti), Genova 1987. Il titolo originale (L’effroi du 
beau) rimanda maggiormente allo sgomento. 
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punteruolo, che ferisce, di punta, trafiggendo e martoriando.  
E anche l’assillo del verbo oistrao, alla stessa maniera, da un lato rimanda a ciò che 

sprona e spinge alla passione impetuosa; dall’altro lato – sebbene più per assonanza che 
per etimologia – rimanda all’oistos, la freccia, il dardo. Lo strumento/simbolo di Cupido. 

Eros e thanatos, amore e dolore («morte non pare lontana»). Non solo – per dirla con 
Platone – il timore (deima), non solo il turbamento, l’angustia che soffoca (ademoneo), ma 
la palpitazione dell’aganakto: il sommovimento di ciò che non si può sopportare.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il canto di Saffo termina così (Fr. 31): «Ma tutto si può sopportare poiché…» 
E questa sospensione indecifrabile del frammento poetico è in fondo la sua verità più 

profonda: tutto si può sopportare, per ciò (per chi) è capace di sommuoverci in maniera 
insopportabile.  

Dagli abissi più profondi, le vette più alte, diceva Nietzsche. Solo dalla radicalità 
dell’esperienza della finitezza (e del dolore), può sorgere lo slancio dell’eros che tutto 
sopporta, per amore solo dell’amore.  

È il paradosso che Platone (abbiamo letto, 
abbiamo visto) ha segnato con un duplice alfa 
privativo: a-topia e a-poria del pathos. Che non è 
solo la ‘stranezza di ciò che si sente’, ma è proprio 
il suo essere un luogo/non-luogo. È il dualismo 
interno allo stesso sentire dell’eros. «Senza una 
via d’uscita (aporousa)», se si resta nel logos che 
tutto vuole determinare, fissare, sciogliendo le 
contraddizioni, e quindi perdendo la vita stessa: 
che senza contraddizioni non è. Ma che, una via 
d’uscita, può trovarla proprio dimorando 
nell’aporia (e non è stato Platone ad insegnarci 
che è Eros è figlio di Poros, ma anche di Penia? 
Potremmo dire: figlio di aporia?).  

Amore è dolore. Bellezza è dolore. Il nodo di 
questa ‘è’ non può essere tagliato dal coltello della 
spiegazione logica, che si illude di distinguere, 
chiarire, superare. Il nodo di questa ‘è’ è 
l’esistenza stessa. E, allora, va afferrato. E vissuto. 
 
4) Nonostante l’illogicità 
 

Proprio dentro la sua illogicità.  
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Ma, se logos è parola, allora bellezza è silenzio? Eros è silenzio? 
«La voce si perde, nella lingua inerte» – così traduce Saffo, Salvatore Quasimodo.  
«Appena ti guardo, un breve istante, nulla mi è più possibile dire, ma la lingua mi si 

spezza» – così traduce Ferrari22. 
È l’aghnymi, il piegarsi, lo spezzarsi, il rompersi, l’infrangersi del linguaggio verbale, 

concettuale (glossa). È la phone (l’espressione fonica, che pretende di esprimere la totalità 
del dire) privata della sua presa e della sua pretesa.  

È l’esperienza dell’ineffabile: via a-logica: oltre il logos. Nuovo dire: poietico. Né 
mutismo, né parola/concetto.  

Perciò la via del bello e dell’eros è anche già, sempre, la via dell’arte. Del suo ‘dire’ con il 
colore, con il suono, con il verso, con il gesto, con la trama: nel tessuto del silenzio: il 
silenzio di un’a/topia esistenziale, in cui si è scelto di non tagliare i fili. Ma intrecciarli.  

«Non sforzarti troppo di capire» – dice Diotima a Socrate, nel Simposio (205 b-d). «Noi 
stacchiamo dalla totalità di eros una determinata faccia: le attribuiamo il nome del 
complesso e la chiamiamo eros. Per le altre facce usiamo dei diversi nomi. (…) Un altro 
esempio: sai bene che la parola poiesis (composizione, produzione, arte, poesia) indica una 
realtà poliedrica: (…) il passaggio dal non essere all’essere»23. E, in questo senso, molte 
sono le produzioni. La techne è poiesis. E ogni produzione tecnica e ogni creare qualcosa di 
nuovo è poiesis. «Ma non chiamiamo tutti Poietai»: poeti o compositori. Ma solo quelli che 
compongono con la metrica. «Nel campo dell’eros la cosa non cambia». Ogni desiderio 
(epithymia) di ‘bene’ e di ‘felicità’ è eros: «sublime e ingannatore» (meghistos te kai 
doleros).  

Un unico eros per un’unica poesia: ecco l’arte della vita. Una faccia per ogni linguaggio 
artistico, una felicità per ogni desiderio: ecco i molti linguaggi dell’arte, gli infiniti campi e 
volti dell’amore.  

Fili fragili e «grandissimi» (meghistoi); «ingannatori» e profondamente veri. Che, se 
non possono essere sciolti e tagliati, possono, però, essere interpretati. 

 
5) Nonostante gli aut-aut. Afrodite ed 
Hermes  
 

Una versione del labirintico mito di Eros, 
vuole che suo padre sia Hermes. E forse 
proprio a questo ‘secondo’ Eros fa 
riferimento Platone, quando – sempre nel 
Simposio – fa parlare Pausania, e presenta 
due ‘Afrodite’ e due ‘Eros’: uno pandemio e 
uno uranio 24 . Là dove, poi, toccherà a 
Diotima, esaltare questo ‘secondo’ aspetto 
di ‘eros’: celeste non tanto e non solo per la 
sua origine, ma per il suo fine: amore per la 
sapienza: philo-sophia25. 

In questa logica-mitologica, che «sempre 
accade», ci piace affidare al lettore la nostra 
ricerca: tra Hermes e Afrodite, ermeneutica 

                                                           
22 Saffo, Poesie, (a cura di C. Di Benedetto, tr. it di F. Ferrari), BUR, Milano, 1987, p. 127. 
23 Stiamo seguendo la traduzione di E. Savino (Platone, Simposio, cit.) con qualche lieve modifica. 
24 Simposio, 180-sgg. 
25 Ivi, 203-sgg. 
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ed estetica. Nel desiderio di lasciar risuonare l’a-logica del bello dell’arte, ma – insieme – 
di guardare (theorein) il retro della trama di questi arazzi26. 

Ed è il compito – sublime e ingannatore – della filosofia. Il suo limite: provare a ‘dire’ 
quello che nasce come ‘altro’ dal linguaggio. La sua grandezza: credere nell’unità tra logica 
e alogica; che è l’unità dell’esistenza (fronte e retro dell’arazzo).  

E se il bello resta balbettio dell’indicibile, la brama del vero è ciò che prova ad 
interpretarne comunque il senso. Nonostante tutto. 

 
 

Alla cecità per-  
suasi occhi. 
Il loro – ‘un 
Enigma è il puro 
scaturire’ –, il loro 
ricordo di 
galleggianti hölderliniane torri  
Tra gabbiani sfreccianti. 
Visite di falegnami affogati con 
Queste 
Sommerse parole: 
Venisse, 
venisse un uomo, 
venisse un uomo al mondo, oggi, 
con la barba di luce dei 
patriarchi  
Potrebbe, 
se di questo tempo  
parlasse, 
potrebbe 
solo balbettare e balbettare, 
continua-, continua- 
mente, mente 
(‘Pallaksch. Pallaksch’) 
[P. Celan, Tübingen, gennaio]27 

 
 
Nella torre della follia (poetica ed esistenziale), F. Hölderlin (simbolo della poiesis?), 

accudito e curato da falegnami (simbolo della techne?), balbetta «Pallaksch. Pallaksch». 
Sta storpiando (o evocando? Chiamando? Invocando?) Pallade: cioè Pallade Atena (la 
ragione? Il logos? La luce cercata dagli occhi ciechi dell’artista stesso, «persuaso» alla 
cecità dal delirio dell’alogica?)  

L’enorme saggezza mistica dell’arte («la barba di luce dei patriarchi») prova ancora a 
«parlare di questo tempo», del tempo del nichilismo, del tempo dopo-Auschwitz, del 
tempo delle ferite. Ma più forte (davanti al dilagare del buio e del dolore) accade quello 
spezzarsi della lingua, che già Saffo scopriva nel dilagare della gelosia e della brama per il 
bello. 

 
 

                                                           
26  Cfr. P. Montani, Estetica ed ermeneutica. Senso, contingenza, verità, Laterza, Roma-Bari, 1996 (in 
particolare: Introduzione, Sul senso e sulla verità). Cfr. anche P. Montani (e altri), Arte e verità 
dall’antichità alla filosofia contemporanea. Un’introduzione all’estetica, Laterza, Roma-Bari, 2002. 
27 P. Celan, Poesie, (a cura di G. Bevilacqua), Mondadori, Milano, 1998, p. 381 (traduzione rivista da me). Per 
un’interpretazione/contestualizzazione rispetto al fare poesia dopo Auschwitz, cfr. R. Bonavita, Spettri 
dell’altro. Lettura e razzismo nell’Italia contemporanea, Il mulino, Bologna, 2010; G. Paola, Scrivere poesie 
dopo Auschwitz. Paul Celan e T. W. Adorno, Giuntina ed., Firenze, 2010. 
La nostra interpretazione volutamente si sposta sul piano ermeneutico/estetico, al di là degli intenti di Celan. 



© Logoi.ph – Journal of Philosophy – ISSN 2420-9775  
N. IV, 10, 2018 – Beauty and Vulnerability 

 

 10 

«La voce si perde, nella lingua inerte», e il 
poeta (Celan/Hölderlin) conclude farfu-
gliando una citazione… spezzata, senza 
senso.  

È il paradosso del Contemporaneo: che 
dice negando, che concettualizza sbarrando, 
che fa arte sfregiando, che si pone 
sottraendosi alla comprensione. E, al di là di 
sé, continua a scavare il senso e a produrlo.  

Ma resta, accanto alla possibilità dell’arte, 
quella della filosofia. Ed è interessante 
l’avvicinarsi del filosofo alla torre del poeta, 
quando il suo interrogare non si pone fuori 
da questa produzione di senso, ma dentro: 
in una posizione, però, ‘di secondo livello’. 

Scrive Paul Ricoeur:«non pongo la filosofia al posto del poetico: essa è riflessiva. È 
sempre un lavoro di secondo grado; del resto, non soltanto sulla poesia, ma anche sul 
linguaggio ordinario, su quello delle scienze, della psicanalisi»28. 

Resta, accanto al ramo di mandorlo dell’arte, la speranza, la scommessa della filosofia: 
«che ci sia» che ci possa essere «sempre una parola poetica», ma anche «una riflessione 
filosofica su questa parola poetica»29. 

È la scommessa e la speranza delle pagine di questo numero di «Logoi»: che prendono il 
linguaggio della musica, della pittura e della poesia e provano ad interpretarlo, per far 
risuonare – nel logos – la profondità del senso colto dal loro alogos. Nella convinzione che 
– per dirla ancora con Ricoeur – la prima parola non è mai nostra, né tanto meno è della 
filosofia. Ma la seconda è nostra, e soprattutto della filosofia.  

E se è vero che povera sarebbe la vita senza Eros e Afrodite, vero è anche che ‘spezzato’ 
resterebbe il cammino senza Atena ed Hermes.  

E, se è vero che bisogna dire e vivere l’arte (nonostante tutto), vero è anche che non 
possiamo sottrarci al compito di esprimere e pensare il senso, nonostante tutto. 

La filosofia, allora, anche – tra vulnerabilità e bellezza – nonostante tutto.  

                                                           
28 P. Ricoeur, L’unico e il singolare, (tr. it. di E. D’Agostini), Servitium ed., Sotto il monte BG, 2000, p. 51. 
29 Ivi, pp. 61-62. 


