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condurlo alla dimensione della
cosalità, dimidiarlo, in quanto ciò
non gli appartiene. Per Leopardi
non vi è un Principio primo e uni-
versale delle cose, esse sono il lo-
ro esistere, la loro fatticità, senza
inizio e senza fine: «L’esistenza è
l’arcano mirabile e spaventoso che
né viene “da” né va “verso” qual-
cosa”», misterio grande. In ciò si
mostra, in termini espliciti, l’op-
zione teoretica che, profonda-
mente, connota di sé la posizione
leopardiana: quella propria del
pensiero ellenico. D’altro lato,
Donà ci ricorda che la formazio-
ne “illuminista”, libertina, del
poeta-filosofo, lo aveva indotto a
interpretare l’ex-sistere dell’uma-
na stirpe come mosso dal vano in-
seguimento del piacere. Vano
perché il baluginio che il deside-
rio di volta in volta accende da-
vanti ai nostri occhi, inauguran-
do la correlazione di coscienza
attraverso l’agnizione volitiva e
apprensiva dell’oggetto desiderato,
della cosalità, incontra sempre il
limite, la partizione.

La medesima che, dal punto
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Èforse opportuno muove-
re, al fine di contestualiz-
zare pienamente sotto il

profilo teoretico e storico tanto il
pensiero di Andrea Emo, quanto
la potente lettura che ne dà Mas-
simo Donà nella seconda parte
dell’intervista qui di seguito pub-
blicata, dalle conclusioni cui il fi-
losofo veneziano in essa pervie-
ne. Donà cita, non casualmente,
il suo ultimo libro, Misterio Gran-
de. Filosofia di Giacomo Leopardi
(nelle librerie per i tipi di Bom-
piani). Ci pare infatti che, in que-
sto testo, il pensatore dell’Uni-
versità Vita-Salute di Milano, da
un lato porti a conclusione una
via esegetica significativa rispetto
all’opera del grande recanatese,
inaugurata all’inizio degli anni
Novanta da Severino e Givone,
tesa a sottolineare l’assoluta rile-
vanza filosofica della produzione
leopardiana, ma che, al medesi-
mo tempo, prenda le distanze da
essa in modo radicale.

Ciò è determinato dal fatto
che, a parere di Donà, la lettura
del nulla leopardiano dei due illu-

stri interpreti, è viziata dal tratto
ontologico. Essi si riferiscono:
«al mero non essere o non esistere di
ciò che è o esiste». Tale nulla, in
quanto detto, pensato, in realtà si
prospetta come la maschera di un
altro essere, è un nulla ricondotto
alla dimensione della positività.
Per Leopardi invece il nulla, in
quanto nulla-di-determinato, ni-
ente, non può essere ridotto ad
alcuna determinazione. Porlo
come pre-esistente alle cose si-
gnificherebbe effettivamente ri-

Leopardi ed Emo: 
nulla e filosofia

Negazione e “misterio grande” nel Leopardi di Massimo Donà
GIOVANNI SESSA

Alberto Savinio (1891-1952), Ritratto di

Andrea Emo (1941), collezione privata

di vista gnoseologico, fin dai versi
del poema Intorno alla natura, del
“Maestro venerando e terribile”
Parmenide, l’uomo occidentale
ha abbracciato lungo il “Sentiero
del giorno” e della conoscenza
centrata sulla ratio. In entrambi i
casi, dal punto di vista pratico e
gnoseologico, ci è toccato in sor-
te di incontrare rispettivamente
la dimensione dell’esclusione e
quella dell’ insoddisfazione. Al
contrario, Leopardi per primo, e
con lui pochi altri, nel Novecento
Andrea Emo, recuperano e ri-

aprono una diversa prospettiva
sulle cose del mondo e della vita.
Dico “recuperano” (nel senso di
ri-presentano) ciò che era già
chiaro ai più antichi pensatori
dell’Ellade, al pensiero aurorale,
ai “filosofi sovraumani” per usare
un’espressione di Giorgio Colli.
Noi desideriamo in quanto la di-
mensione erotica che ci connota
in profondità (la cosa è stata rile-
vata con particolare vigore spe-
culativo da Romano Gasparotti),
ci spinge oltre la cosalità: «a esser
desiderato da noi…è qualcosa

che non essendo riducibile a nes-
sun questo e a nessun quello, dice
l’in-finito». Leopardi ha com-
preso, sulla scorta di un antipla-
tonismo essenziale, che il non-es-
sere o in-finito non è mai risolto,
come vorrebbe il principio fir-
missimum di non contraddizione,
in un’altra positività, nell’eteron.
Infatti, nulla è ciò che sembra es-
sere. Essere e nulla, in questo
senso, sono uno nell’altro: anzi,
ancor più radicalmente come in
termini espliciti dirà Emo, l’esse-
re è il nulla, la presenza, la fattici-

N acque a Battaglia Terme il
14 ottobre 1901. Fu il primo
di tre figli, assieme a Ga-

briele e Maria. Questa, ancora bambi-
na, contrasse una forma di meningi-
te che la condusse a prematura mor-
te. Suo padre, Angelo Emo Capodili-
sta, discendeva da un’antica casata
patrizia veneziana-patavina, sua
madre Emilia Barracco, apparteneva
ad una altrettanto nobile famiglia
calabro-napoletana. La madre morì
nel 1905 a causa di una polmonite.
Gli Emo Capodilista appartenevano
all’aristocrazia della Serenissima, la
loro importanza trova riscontro an-
che nella letteratura italiana. Di An-
gelo Emo, Capitano generale della
Repubblica di San Marco, vissuto
nella seconda metà del ‘700, fa men-
zione Ippolito Nievo, in Le Confessio-
ni di un italiano. Gli Emo trascorreva-
no il periodo estivo nella villa di Bat-

taglia Terme, e quello invernale a Ro-
ma. Qui Andrea frequentò il liceo Tor-
quato Tasso e, nel 1918, si iscrisse al-
la facoltà di Filosofia dove seguì, con
ammirazione, le lezioni di Giovanni
Gentile, che dette una prima signifi-
cativa impronta alla sua formazione.
Chiamato a prestare servizio militare
di leva, dopo il congedo decise non
proseguire più con gli studi universi-
tari, avendo ormai individuato un
proprio percorso di ricerca. Aderì al
fascismo partecipando alla Marcia
su Padova, ma soprattutto dette av-
vio al suo esercizio quotidiano di
scrittura, ritirandosi nella ricca bi-
blioteca, che aggiornò fino agli ulti-
mi giorni della sua vita. Poliglotta,
leggeva in diverse lingue. Nel 1938 si
sposò con Giuseppina Pignatelli dei
principi di Monteroduni che gli donò
la gioia di due figlie, Marina ed Emi-
lia. Fu amico di Benedetto Gentile,

Ugo Spirito, Alberto Arbasino, Enrico
Castelli di Zubiena. Conobbe e fu in
contatto epistolare anche con la
scrittrice Cristina Campo, che molto
stimava. Schivo e riservato, visse ap-
partato, intento ai suoi studi. Nel
1953 si candidò alla Camera dei De-
putati nelle liste del MSI: risultò il pri-
mo dei non eletti in Veneto. Lettore e
studioso appassionato di teologia,
filosofa e letterature, scrisse i suoi
aforismi su 398 quaderni per compu-
tisteria, che solo dopo la morte, avve-
nuta a Roma l’11 dicembre 1983, per
intercessione dell’amico musicista
Ernesto Rubin de Cervin, furono pro-
posti in lettura a Massimo Cacciari.
Questi immediatamente comprese
l’importanza del lavoro di Emo e det-
te incarico a Massimo Donà e Roma-
no Gasparotti di curarne la pubblica-
zione. Il lavoro di pubblicazione degli
inediti è ancora in corso.

LA VITA. Andrea Emo, brevi note biografiche
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tà è l’altro volto della medaglia
del ni-ente. Più precisamente,
Donà sostiene, commentando
tale snodo teorico, che Leopardi
ha ben compreso: «come sia da
ultimo la stessa aporia del non-
essere a imporgli di riconoscere
che nessun ente è sic et simpliciter
“quel che è”». Se il non-essere ha
il volto del finito, tutto ciò che “è”
dovrà essere originaria espressio-
ne dell’impossibilità per l’in-finito
di essere se medesimo.

L’arte in generale, la poesia
in particolare, nel recanatese di-
vengono, per questa ragione, un
fare-conoscere che allude all’im-
possibile. A tanto riescono, in
quanto la condizione finita del
mondo, degli enti, non impedisce
loro di presentarli, a differenza di
quanto non faccia la ragione filo-
sofico-scientifica moderna, in
una sorta di sguardo liberato e di-
stante dalla dimensione appren-
siva, che induce il presentarsi del
“vago” e dell’ “indeterminato”.
Da ciò l’uso, nelle liriche del re-
canatese, di arcaismi e latinismi
atti, sotto il profilo fonetico-so-
noro, a ri-chiamare tali dimen-
sioni, metafore del ni-ente. Ma
quale stato interiore vive l’arti-
sta? Quello della “noia”, rispon-
de Donà con Leopardi. E’ noto
che la scuola iconologica warbur-
ghiana ha valorizzato la situazio-
ne emotiva della melanconia sa-
turnina, presentandola quale con-
ditio sine qua non del poietico. Do-
nà sostiene che la noia è, per il
poeta recanatese, ancor più rile-

vante: essa rende esplicito che il
finito, la presenza non è tale, è in-
finito. Essa palesa che il nulla è,
proprio in quanto nulla è. La noia
costringe all’inazione, facendoci
gradualmente acquisire una mo-

dalità d’operare interiormente,
rendendoci “compagni di noi
stessi”, indeterminati come l’a-
ria. Per questo, l’universale dolo-
re che stilla sotto ogni cosa, la
sventura prometeica sulla quale
l’autore si sofferma analitica-
mente, nella metamorfosi esteti-
ca, paradosso essenziale, diviene
fonte di piacere. Così Donà: «Ta-
le esperienza comporta la perfet-
ta indifferenza tra agire e non agi-
re», in antitesi con la vocazione
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A sinistra: Carlo Michelstaedter

(1887-1910), in una foto del 1908.

Sopra: Giacomo Leopardi, in un

ritratto di Silvio Ferrazzi conservato

a Recanati, a casa Leopardi (1820 ca)

pubblicità
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tipica dell’homo platonicus, e inol-
tre in quanto esperienza innatu-
rale, la noia ha un tratto aristocra-
tico, è situazione emotiva del-
l’uomo di spirito, non dell’uomo
pervaso dal senso comune. La
grandezza di Leopardi sta nel ri-
marcare la valenza mimetica del-
la produzione estetica: la vera ar-
te è immagine, specchio del reale.
È, per dirla con Emo, icona del
nulla, immagine non escludente
che si differenzia dalla ratio in
quanto atta a rappresentare
“concretamente” il vero, è imita-

zione che si nega. Leopardi ri-
esce, sulla scorta di tale posizio-
ne, a recuperare la dimensione
“sistematica” del sapere, in quan-
to coglie le relazioni armoniche
che “legano” la natura, ne rileva il
senso oltre le determinazioni in-
dotte dal matematismo: «Bello è
il vago, ossia l’indefinito; l’in-dif-
ferente ciò il cui apparire è appres-
so a poco. Si che in relazione a esso
il vero sia sempre e comunque an-
che falso».

A questo proposito, l’autore
individua la prossimità Leopar-

di-Nietzsche, svalutando, al con-
trario, il rapporto tra il recanatese
e Schopenhauer, istituito da De
Sanctis. Infatti, vero artista è co-
lui che riesce a negare la sua sog-
gettività, facendosi “cosa” rap-
presentata, rendendosi, in una
parola, vita fluente. Il poeta è co-
sì, come nel mito, voce della na-
tura. Ma la sua è: «Felicità riduci-
bile all’utopia costituita da un es-
ser-cosa che mai potrà darsi nel
contesto di un’esperienza dure-
vole e propriamente soggettiva-
trattandosi di una condizione de-

cisamente oltre-umana». È solo
nella tensione chimerica che
muove al conseguimento di tale
condizione che l’uomo, con Emo
e Donà, può sperimentare lo sta-
to emotivo, esteriore-interiore,
della Serenità, alla quale si fa rife-
rimento nella parte conclusiva
dell’intervista che segue.

Essa è energia vitale risuo-
nante nell’animo rallegrato di un
essere: «che rimarrà comunque
umano». Si evince, pertanto, da
tale conclusione in cosa consista
l’atteggiamento anti-cristiano
del poeta-filosofo, esso sta nel ri-
fiuto dell’idea della perfettibilità

antropologica, costruita sulla tesi
dell’uomo imago Dei. E, sulla
scorta di ciò, come aveva già no-
tato acutamente Cesare Galim-
berti, nel poeta di Recanati si ma-
nifesta una significativa capacità
di lettura del momento storico-
politico in cui gli toccò in sorte di
vivere, non riducibile all’esalta-
zione semplicistica delle sorti
progressive del mondo. Esatta-
mente la medesima capacità dia-
gnostico-terapeutica è rintrac-
ciabile in Emo. Legga, pertanto,
con attenzione, chi fin qui ha avu-
to la pazienza di seguirci, tanto
l’intervista su Emo quanto il libro

su Leopardi di Donà. In entram-
bi incontrerà stimoli finalizzati
ad aprire un rapporto “altro” con
la vita, certamente desueti rispet-
to al senso comune contempora-
neo, ma ahimè, desueti in parti-
colare nei confronti di ciò che, ci
si perdoni la contraddizione in
termini, si mostra come “il senso
comune filosofico” dei nostri
giorni. Pensieri forti, ossessiva-
mente mirati all’affermazione di
un’idea coscientemente aporeti-
ca, quelli di Leopardi ed Emo,
viatico essenziale  e segno tangi-
bile di ogni autentica vocazione
filo-sofica.

• Il Dio negativo. Scritti teoretici
1925/1981, a cura di M. Donà e R.
Gasparotti, prefazione di M.
Cacciari, Marsilio, Venezia 1989;
tradotto in lingua tedesca con il
titolo Metamorphose des Nichts.
Philosophische  Fragmente
1925/1981, a cura di C. von
Wolzogen, Zürich 1997.

• Le voci delle Muse. Scritti sulla
religione e sull’arte 1918/1981, a
cura di M. Donà e R. Gasparotti,
prefazione di M. Cacciari, Marsilio,
Venezia 1992.

• Supremazia e maledizione. Diario
filosofico 1973, a cura di M. Donà
e R. Gasparotti, Raffaello Cortina
editore, Milano 1998.

• Il monoteismo democratico.
Religione, politica e filosofia nei
quaderni del 1953, a cura di L.
Sanò, prefazione di M. Donà,
Bruno Mondadori, Milano 2003.

• Quaderni di metafisica,
1927/1981, a cura di M. Donà e R.
Gasparotti, prefazione di M.
Cacciari, Bompiani, Milano 2006.
Qui anche, Prisca contaminatio
(Selezione di frammenti inediti a
cura di M. Donà), pp. 1549/1544.

• Aforismi per vivere. Tutte le parole
non dette si ricordano di noi, a
cura di R. Toffolo, postfazione di
M. Donà, con foto della famiglia
Emo, Mimesis, Milano 2007.

• La voce incomparabile del
silenzio. Dai taccuini, a cura di M.
Donà e R. Toffolo, Gallucci, 2013.

• Una inesplicabile necessità, a cura
di M. Donà, “Anfione Zeto”, 2/3,
1989, pp. 199/203.

• Cette chanson d’amour qui
toujours recommence, a cura di
M. Donà, “Paradosso”, 5, 1993, pp.
53/92.

• Arte e bellezza…“ecce mysterium”,

a cura di M. Donà, “Qnst. Il
giornale degli artisti”, 1, 1992, p.
3.

• In principio era il Verbo, poi venne
la conversazione, a cura di R.
Gasparotti, “Itinerari filosofici”,
6/7, 1993, pp. 149/159.

• La Chiesa è cortigiana della
storia, “la Repubblica” (“Mercurio”
n. 20), 22 Luglio 1989, pp. 14/15.

• Dio è morto con i conforti
religiosi (Una lettera invita a
Ennio Flaiano il 18 Luglio 1970);
“la Repubblica” (“Mercurio”, n. 20),
22 Luglio 1989, pp. 14/15.

• Tre lettere di Andrea Emo a
Cristina Campo, a cura di G.
Fozzer, “Città di vita”, 55 (2000), n.
2, Marzo/Aprile, pp. 207/218.

• Andrea Emo: Lettere a Cristina
Campo 1972/1976, a cura di G.
Fozzer, “In forma di parole”, n. 3.
2001.

I LIBRI. Scritti di Andrea Emo editi postumi

Sopra da sinistra: Immanuel Kant (1724-1804), da una vignetta di inizio Ottocento; Friedrich Nietzsche in una vignetta

degli inizi del Novecento
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il futuro appare solo “ora” come
futuro)? Da cosa, se non da quel
che non è più e da quel che non è an-
cora? Ossia, da ciò che, in quanto
tale, non è più o non è ancora “pre-
sente” - per esprimerci al modo
del senso comune. Insomma, il
“presente” verrebbe creato dalle
sue negazioni; venendo sempre
dalle medesime reso davvero “in-
trascendibile” - perché non v’è
altro se non “passato” e “futuro…
nella supposta ricchezza della
mia vita presente. Il tempo, d’al-
tro canto, vive sempre dell’origine
e della fine, concepiti come ipo-
stasi destinate ad esprimere, in
senso proprio, il costitutivamen-
te “impossibile”. Ovvero, ciò che
mai potrà darsi, appunto, secon-
do l’ordine del tempo - perché
così come la fine non può avere
un tempo (che sancirebbe il suo
non essere la “fine” che dice di es-
sere), neppure l’origine può aver-
lo; stante che, al tempo, quest’ul-
tima dovrebbe appunto dare ori-
gine. Si tratta insomma di due
evidenti espressioni dell’impossi-
bile - lo stesso che ci consente di
ridurre il tempo a presenza. Di
renderlo cioè esperibile nella for-
ma limitata e determinata che ad
esso compete in quanto spazio
misurabile di quel che c’è; ossia,
del “presente”. D’altronde, sono
proprio la fine e l’origine - consi-
derate e riconosciute nella loro costi-
tutiva “impossibilità” - a fare di
ogni esperienza finita il disegno
di uno spazio che inizia e finisce là
dove la fine è sempre un nuovo

inizio e l’inizio è sempre anche
una fine. Dove, cioè, così come
nessuna fine dice “la fine” che
vorrebbe essere (quella che non
dovrebbe farsi nuovo “inizio”),
allo stesso modo nessun inizio di-
ce “l’inizio” che anch’esso vor-
rebbe essere (un inizio, cioè, che
non sia, neppure esso, anche “fi-
ne”). Perciò nulla è mai quello
che è; perciò anche misurare il
tempo, ci spiega Emo, è “negar-
lo”. Perché il tempo, che ha sem-
pre quella fine e quell’inizio, in ve-
rità non inizia mai là dove inizia, e
non finisce mai là dove finisce.
Esso, infatti, continua sempre
anche dopo ogni fine, ed è sem-
pre già cominciato prima di qual-
sivoglia supposto inizio. Eppure,
una fine che non è “la fine” e un
inizio che non è “l’inizio”, dicono
il semplice negarsi tanto di “quel-
la fine” quanto di “quell’inizio”.
Anzi, il negarsi tanto dell’esser fi-
nale da parte della fine quanto
dell’esser iniziante dell’inizio. Di
una fine e di un inizio che comun-
que appaiono sempre “come fine”
e “come inizio” - per quanto si
tratti di determinazioni dell’im-
possibile, infatti, nella loro nega-
zione, a negarsi sono sempre e
comunque “un inizio” e “una fi-
ne”. Che a noi si danno in ogni ca-
so come tali; appunto… da un la-
to come fine e dall’altro come inizio.
Pur non riuscendo mai a dirsi sen-
za negarsi. Da dove, dunque, l’e-
sperienza di questo come inizio e
di quella come fine… se il primo
non è l’inizio e la seconda non è la

fine? Il fatto è che, in ogni caso,
inizio e fine si danno; così come
l’essere e il nulla di cui parlavamo
prima. Come l’essere che si nega
e il non essere che è. La “differen-
za”, insomma, si dà; per quanto i
differenti si neghino. Si dà certo…
come negantesi. Ma si dà. D’altro
canto, il negarsi non implica af-
fatto l’oscurarsi del “negato”. Al-
lo stesso modo in cui si dà sempre
e comunque anche il principio di
non contraddizione; anche solo per
il fatto che continuano a darsi i di-
stinti da esso resi possibili, per
quanto fatti essere come origina-
riamente “negantisi”. Insomma,
si dà il principio dei principi (il
principio che tutto distingue - da
cui il suo costituirsi di fatto come
principio della distinzione), perché
le cose si distinguono - sia pur co-
me “negantisi”.  Insomma, la ve-
rità di ogni cosa è data in primis
dal suo “distinguersi”; anche se
quest’ultimo si dà sempre nella
forma del suo originario negarsi.
Eccola, dunque… la verità che
tutto rende conoscibile, per
quanto il conosciuto non sia mai
quello che è - e sempre in virtù del
medesimo e intrascendibile ne-
garsi. Una verità che non viene
mai meno, dunque, per il sempli-
ce negarsi dei distinti da essa co-
munque resi possibili. Ma dice,
piuttosto, la propria costitutiva
“inconoscibilità”. Non a caso
Emo mette in relazione la diffe-
renza e l’inconoscibilità. E ci invita
a prendere congedo dalla convin-
zione secondo cui il vera mente

gnate dalla scienza moderna e
contemporanea. Insomma, il
tempo non è per lui una freccia
scoccata nel tunnel della storia;
ma ha piuttosto a che fare con
un’attualità che si creerebbe solo me-
diante la propria negazione. An-
drea, in questo senso, lo sa bene:
che “il tempo è divenire, ma non
può uscire dalla presenza”. Da
cosa viene infatti disegnata la pre-
senza da cui mai riusciamo ad
uscire (stante che il passato appa-
re “ora” come passato, così come

SPECIALE ANDREA EMO
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Èmo è latore nella nostra
epoca della vocazione
aporetica del filosofare

in quanto ha esperito la stessa
struttura aporetica del vero.
Per comprendere a fondo tale
prospettiva, risulta essenziale
aver presente la concezione
emiana del tempo: è in essa che
è possibile, come lei ha osser-
vato, decifrare i segni della de-
stinazione originariamente
temporaledell’esperienza, sen-
za che ciò implichi (come nel
post-moderno) abbandonare
il tratto epistemico del vero.
(M. Donà, Il tempo della verità,
Mimesis, Milano-Udine
2010). Ci presenta il concetto
emiano di tempo e le sue impli-
cazioni?

Si deve innanzi tutto ricor-
dare la concezione agostiniana
della temporalità. Da lì, infatti,
prende le mosse il nostro filosofo.
Da un’idea di tempo, cioè, che
nulla sembra aver a che fare con le
moltissime raffigurazioni che,
sempre della medesima dimen-
sione, ci sarebbero state conse-

Massimo Donà: «Per Emo
nulla è mai quello che è»
Il pensiero oltre le filosofie dell’essere e del divenire

GIOVANNI SESSA

Massimo Donà insegna
Metafisica e Ontologia dell’arte
presso la Facoltà di Filosofia
dell’Università Vita-Salute San
Raffaele di Milano. È curatore,
con Romano Gasparotti,
dell’opera postuma di Andrea
Emo. Fra i suoi libri si ricordano:
Le forme del fare, con Massimo
Cacciari e Romano Gasparotti
(Liguori, Napoli 1987);
Sull’assoluto. Per una
reinterpretazione dell’idealismo

hegeliano (Einaudi, Torino
1992); Aporia del fondamento
(La Città del Sole, Napoli 2000);
Aporie platoniche. Saggio sul
‘Parmenide’ (Città Nuova, Roma
2003); Filosofia del vino
(Bompiani, Milano 2003); Magia
e filosofia (Bompiani, Milano
2004); L’aporia del fondamento
(Mimesis, Milano 2008);
Filosofia dell’errore. Le forme
dell’inciampo (Bompiani, Milano
2012).
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conoscibile sarebbe solo l’essere,
o il positivo, ovvero la determina-
tezza in quanto comunque ‘diffe-
rente’ (anche perché il conoscere
è sempre e comunque un de-ter-
minare). Secondo lui, infatti, la
temporalità dice al contrario che il
conosciuto, il vera mente cono-
sciuto, è sempre e solamente l’in-
conoscibile (il non conoscibile che è
tale perché, quel che si rende co-
noscibile, di ogni realtà, è appun-
to il suo farsi immediatamente
passata e non meno immediata-
mente futura). Ecco perché la
prospettiva emiana ci obbliga an-
che a fare i conti con una verità (la
differenza istituita dal principio
di non contraddizione) che, pur
nel “negarsi”, sembra destinata
ad esibire anche quel che, sempre
per essa, in ogni caso “si nega”.
Esibendo qualcosa che essa può
negare, insomma, solo “mostran-
dolo”. Ossia, affermandolo. Certo,
“come negato”… fermo restan-
do, però, che in questa negazio-
ne, a parlarci è sempre e comun-
que “la verità” - la stessa che, pur
negandosi, ossia facendosi in
ogni caso memoria di un passato
e attesa di un futuro, non smette-
rà mai di “distinguere” quel che,
apparendo, continuerà comun-
que a dire il proprio originario
non “distinguersi”. Perciò, in
Emo, l’originaria temporalità
dell’esistere, lungi dal mettere in
scacco l’eterna verità che, in ogni
manifestazione, per l’appunto,
sembra destinata a negarsi, conti-
nua a farci assaporare l’impossibile

implicato da quel che, pur rima-
nendo impossibile, continua ad of-
frirsi in modo sufficientemente
chiaro e distinto, sia pur in una for-
ma destinata a dire il suo stesso
non esser mai quello che è.

Emo scelse, quali simboli
della vocazione aporetica del
pensiero, Fenice e Chimera. La
consapevolezza di aver con-
quistato solo Chimere, diceva
Emo, dona alla misera esisten-
za umana gioia, bellezza, pos-
sibilità imprevedibili. Tra que-
ste ultime vi è spazio per la pas-
sione della Serenità? Le pongo
questa domanda perché lei ha
dedicato estrema attenzione a
tale sentimento che, quando lo
si viva davvero, si mostra in
ogni atto della vita, sottraen-
doci a rigide appartenenze e ad
utopistiche speranze (M. Do-
nà, Serenità. Una passione che
libera, Bompiani, Milano
2005).

È proprio vero: Emo istitui-
sce un raffinatissimo ‘gioco’ in
virtù del quale, a palesarsi, sem-
bra non poter essere altro che
l’infinito alternarsi tra la chime-
ricità degli scopi e delle mete che
continuamente ci proponiamo -
e di cui è fatta ogni umana esi-
stenza (che da esse trae comun-
que continuo nutrimento) -, e la
Fenice che, dalla loro evaporante
inconsistenza, sempre e comun-
que risorge, di là dalla durezza
con cui il reale continua a ribadire
la loro destinale inconsistenza.

Insomma, per il nostro filosofo la
maledizione che incombe su un
reale fatto in verità di ‘nulla’, dice
in-uno la supremazia di una po-
tenza che è dell’essere, proprio in
quanto espressione di un “negati-
vo” originariamente destinato a
vanificare qualsivoglia sua dina-
mica costitutiva. D’altro canto,
anche là dove si riferisce all’enig-
ma del linguaggio e delle parole
da cui quest’ultimo è costituito, il
nostro riconosce un’analoga
aporia. Lo mostrano bene le
straordinarie pagine dell’ultimo
volume emiano pubblicato da
Gallucci Editore (i cui frammenti
sono stati scelti e sapientemente
organizzati da Raffaella Toffolo):
là dove si mostra, appunto, come
in ogni discorso venga di fatto a pa-
lesarsi una sorta di vera e propria,
nonché paradossale, serenità co-
scienziale. Conforme peraltro ad
un’espressione che potrà farsi
‘serena’ solo in quanto risultante
dal paradossale negarsi del pro-
prio oggetto e del sentimento co-
munque destinato ad animarlo. Il
discorso che “argomenta” sem-
bra insomma evocare una “sere-
nità” intimamente connessa al-
l’attività della contemplazione. Es-
so, cioè, può essere valutato, giu-
dicato e finanche confutato, solo
in forza di una serenità d’animo
che è risolutamente necessaria al
semplice dispiegarsi di questi
esercizi. Per quanto, quel che in
esso viene ogni volta a dirsi, è
sempre il contrario della serenità;
vale a dire… un magma fatto di
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passioni, sentimenti e sensazioni
che verrebbero in ogni caso a di-
segnarsi a partire dalla forza con
cui gli oggetti stessi e il mondo in
quanto tale sembrano destinati a
scontrarsi con la nostra origina-
ria intenzionalità. Tutto questo,
sempre secondo il filosofo vene-
to, va peraltro ribadito anche in
rapporto al linguaggio poetico;
non vale cioè solo per quello della
prosa. Va affermato cioè anche in
rapporto ad un linguaggio che
non è certo appannaggio della lo-
gica dimostrativa o argomentati-
va caratterizzante il logos filosofi-
co. Anche la poesia è infatti per
lui “la conquista della serenità
con la catarsi, il superamento del-
le passioni”. Perciò nel “dire”,
che è sempre il dirsi di un’inquie-
tudine fondamentalmente con-
nessa al patimento originario (in
relazione al quale, va anche ricor-
dato… si dipana ogni umana esi-
stenza), a venire testimoniata è
l’esperienza di una stellare ‘soli-
tudine’; quella che rischia di af-
fliggere chiunque veda il mondo,
che preme sul suo fragile sistema
biologico, dalla finestra di una
ormai guadagnata inattaccabili-
tà. Come se ci si trovasse in una
radura popolata da idee eterne ed
immutabili, di cui si potesse argo-
mentare e disquisire a prescinde-
re dalle turbolenze che continua-
no peraltro a minare le nostre esi-
stenze quotidiane. Rispetto alle
quali, dunque, l’animo del pensa-
tore può dirsi “sereno” solo alla
luce della paradossalità con cui il

“vero” continua ad implicare il
negarsi di qualsiasi sua passione
reale; di cui può farsi testimone,
appunto, solo la quiete della ri-
flessione. Perché il gioco infer-
nale delle passioni, che spesso
travolge e annienta le nostre esi-
stenze, può essere realmente as-
sunto nella sua originaria desti-
nazione solo da chi sappia rico-
noscerne la vanità; riconoscendo
anche l’esser invero già mio da par-
te di tutto ciò che, nel gioco de-
terminato dallo scontro frontale
tra me il mondo - un mondo co-
munque impegnato a resistere e a
vanificare ogni mio progetto -, ri-
mane comunque vocato a farmi
fare esperienza dell’irriducibile
estraneità del reale in quanto tale.
Per Emo, insomma, la serenitàdel
filosofo fa tutt’uno con la sempre
possibile comprensione di una
paradossale verità che, negli
scontri mortali di cui è fatta ogni
vicenda storica, viene posta solo
per essere ‘negata’. Anzi, viene
posta proprio da una negazione di
cui siamo da ultimo tutti espres-
sioni; facendoci finanche consa-
pevoli di esserlo. D’altro canto, è

solo in virtù di tale consapevolez-
za, che osiamo prenderci il lusso
di ragionarne, guardando alle
mattanze di cui è lastricato il ter-
reno della storia, con lo stesso
sguardo sereno caratterizzante la
divina indifferenza che in esse co-
munque si afferma, anche se per
via eminentemente “negativa”.
Nella consapevolezza di trovarci
in verità sempre al di là di quel be-
ne e di quel male in forza dei quali
rischiamo spesso di mettere in
gioco la nostra peraltro insosti-
tuibile esistenza. Credo insom-
ma che tanto a me, quanto a Ro-
mano Gasparotti e a Massimo
Cacciari, così come a Giulio Gio-
rello - cioè, agli amici con i quali
da anni curo la pubblicazione
dell’opera emiana -, Emo abbia
insegnato innanzitutto a diffida-
re delle troppo facili antinomie -
che hanno comunque dominato,
e a lungo (per quanto impropria-
mente), la scena del nostro Occi-
dente. Come quelle venutesi a
costituire alla luce di una lotta
mortale che ha visto contrappo-
sti, da un lato i teoreti agli storici,
e dall’altro i teorici fautori della
contemplazione a-posteriori agli
araldi di una filosofia concepita
come strumento da utilizzarsi in
vista di un’azione pratico-politi-
ca volta innanzitutto a modifica-
re il mondo, più che a pensarlo.
Emo ha capito perfettamente,
cioè, che non vanno affatto con-
trapposte la serenità dello stoico
che si ritrae dal mondo e l’impe-
gno attivo di chi fa della propria

inquietudine la ragione di un agi-
re comunque volto a redimere i
peccati del mondo: ha capito cioè
che, in tali scontri, a “giocarci” è
qualcosa quel che né noi né il
mondo possiamo davvero deci-
dere; senza che per questo ci si ri-
trovi costretti ad accedere ad un
disincantato fatalismo di manie-
ra… che ci motivi ad accettare su-
pinamente il verdetto della sto-
ria. Infatti, quel che sempre si dà -
ossia il negarsi di un “Assoluto”
comunque risolventesi in questo
suo stesso negarsi - vive solo nelle
azioni che tutti noi compiamo in
virtù di una convinzione che ci fa
credere di essere padroni dei no-
stri destini. Infatti, sempre per il
suo originario negarsi, il corso del

destino finisce per annunciarsi
innanzitutto là dove al medesimo
ci si sappia contrapporre con la
massima forza possibile. Perciò la
serenità del filosofo non viene af-
fatto confutata dall’inquietudine
degli umani impegnati ad indi-
rizzare il corso della propria e
dell’altrui esistenza - ma può al
contrario riflettersi proprio in
questo stesso impegno, alme-
no… là dove si sia in grado di ri-
conoscerne la divina e dunque
ineludibile inessenzialità. Temi
questi, su cui anch’io ho avuto
modo di ragionare nel libro da
Lei gentilmente citato e dedicato
appunto al tema della “serenità”;
e che mi vedono particolarmente
debitore nei confronti del para-

dossale e aporetico approccio
emiano al tema della verità e a
quello delle oblique connessioni
tra verità e vita. 

Per concludere: un’altra
idea di verità si afferma in
Emo, oltre quella tematizzata
dalla ratio calcolante e delle
sue evidenze solari, negli stessi
anni in cui in Italia Julius Evola
radicalizzava la teoria dell’At-
to gentiliana, facendosi latore
di una filosofia della libertà il cui
“presupposto”, come Lei stes-
so per primo ha riconosciuto,
consisteva nel tentativo di ren-
dere pensabile la possibilità del-
l’impossibile. In quale senso la
proposta evoliana è più radica-

Sopra da sinistra: ritratto fotografico di Francesco De Sanctis (1817-1883); Georg Friedrich Hegel (1770-1831), in un

ritratto di Ludwig Sebbers (1804-1843) del 1828, conservato a Stoccardo, presso il Museo Hegel. Nella pagina accanto in

basso: Julius Evola (1898-1974), in una foto degli anni Sessanta
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le (se, a suo modo di vedere, lo
è), rispetto a quella di Emo?

Se devo dirle la verità, a que-
sta sua peraltro pertinente do-
manda, faccio davvero fatica a ri-
spondere. Ma, badi bene, non
tanto perché non sappia decider-
mi tra i due pensatori; o perché
non abbia ancora preso posizione
in relazione a tale questione. E
tanto meno per non volermi assu-
mere la responsabilità di un tale
giudizio. Il fatto è che si tratta di
due pensatori ugualmente radica-
li; per questo, la differenza che
comunque distingue le due pro-
spettive filosofiche qui chiamate
in causa, non riesce a farsi, in me,
ragione sufficiente per una diver-
sa valutazione in rapporto alla ra-
dicalità del loro pensiero. Insom-
ma, la verità è che si tratta di due
diverse vie (diverse, ma comun-
que appartenenti ad un medesi-
mo orizzonte speculativo, sicura-
mente rinviante al precedente
hegeliano, ma soprattutto con-
nesso ad un continuo, per quanto
inquieto, rapporto - spesso finan-
che conflittuale - con il magistero
gentiliano) destinate a farci toc-
care un analogo e comunque ver-
tiginoso ‘abisso’ concettuale.
D’altro canto, è come se lei mi
chiedesse chi sia più radicale, a
mio parere, tra Kant ed Hegel.
Mi troverei in un identico imba-
razzo. Si tratta infatti di vertici del
pensiero, esprimenti sì diverse
forme di radicalità, ma pur sem-
pre vertiginose. Kant ed Hegel
hanno entrambi ragione, così co-

me sono entrambi confutabili.
Vie diverse, quindi, che la verità
finisce per percorrere al fine di
dirsi e disegnare il proprio sem-
pre naufragante trionfo. Il fatto è
che, come ho cercato di mostrare
anche in un mio recente volume,
infatti (Filosofia dell’errore. Le for-
me dell’inciampo, Bompiani, Mila-
no 2012), dovremmo smetterla di
dare ragione a questo piuttosto
che a quell’altro filosofo, creden-
do di poterci magari liberare di al-
tri pensatori in quanto ormai “su-
perati”. Il fatto è che nessun pen-
siero può mai dirsi ‘superato’, in
senso proprio. Anche perché è la
verità stessa a non farsi mai cattu-
rare né superare da nessuno; o
meglio, da nessuna parola… so-
prattutto là dove quest’ultima ab-
bia finito per convincersi di esser-
si messa definitivamente al riparo
dalla potenza deflagratoria del-
l’errore. La verità vive infatti solo
nelle proprie infinite erranze; si
tratta di impegnarsi a riconoscer-
ne i tratti e i distinti itinerari. Ché,
come Emo aveva capito molto
bene - vorrei ribadire in chiusura
- la verità si dice, ovvero si affer-
ma, solo negandosi; e vive dunque
solo nelle catastrofi in cui il suo
trionfo sempre e comunque fini-
sce per consolidarsi, perpetuan-
dosi come tale. Ognuno potrà
sottolinearne determinati tratti,
disegnando comunque solo alcu-
ni dei suoi infiniti possibili erra-
menti; perciò le parole dei filosofi
dovrebbero essere intese come le
sempre nuove e sempre identiche

erranze di un “vero” destinato a
vivere solo nelle e delle proprie
smentite. Ad ogni modo, mi sen-
to di affermare che tanto Evola
quanto Emo parlano dalle vette;
anche se di diverse montagne…
pur sempre di vette si tratta, infat-
ti. Perciò anche i loro errori, dove
mai vi fossero stati, non potreb-
bero che essere stati “grandi” er-
rori, innanzitutto in virtù dell’in-
condizionatezza del “vero” di cui
sono riusciti a farsi entrambi mi-
rabili espressioni. Emblemi, in
questo senso, di una potenza cul-
turale che non ha davvero avuto
eguali; e che ha fatto dell’Italia
una delle nazioni filosoficamente
più potenti e significative, alme-
no dal secondo ottocento sino al
Ventesimo secolo. Grazie ad
Evola ed Emo, così come grazie a
Michelstaedter, ma prima ancora
grazie a Spaventa e Gentile, su su,
sino a Rosmini e Gioberti… e,
non da ultimo, all’immenso Leo-
pardi (alla cui prospettiva filosofi-
ca è non a caso dedicato il mio ul-
timo volume edito da Bompiani,
e intitolato appunto: Misterio
grande. Filosofia di Leopardi). D’al-
tro canto, ancora oggi, credo, noi
italiani rimaniamo, dal punto di
vista speculativo, i più significati-
vi, di sicuro all’interno di un pa-
norama internazionale per lo più
abitato da pensatori impegnati ad
inseguire le vacue sirene dell’at-
tualità (o meglio ancora, i cicalec-
ci della cronaca) piuttosto che i
potenti, per quanto spesso inat-
tuali, richiami del “vero”.

�

degni di un ricordo non affretta-
to. Fra gli altri: Luigi Russolo
(1885-1947), ideatore delle mac-
chine intonarumori, e Francesco
Balilla Pratella (1880-1955),
compositore e musicologo; Fi-
lippo Tommaso Marinetti (1876-
1944), in primo luogo, Farfa
(1879-1964), Luciano Folgore
(1888-1966) e Geppo Tedeschi
(1907-1993), in ambito lettera-
rio; Antonio Sant’Elia (1888-
1916), visionario progettista di
monumentali città del futuro e di
nuovo Boccioni, nell’alveo pla-
stico, da lui concretato come se le
forme nello spazio trovassero,
tutte e ciascuna, una tacita giusti-
ficazione nella filosofia dell’élan
vital di Henri-Louis Bergson
(1859-1941), oltre che in taluni
antefatti stilistici del liberty.

L’importanza del futuri-
smo, entro i corsi e i ricorsi della
storia dell’arte, è dunque indub-
bia, quali che siano state le inter-
ne, sue contraddizioni. Il Chiaro
di Luna che intendeva uccidere,
difatti, saprà  più e più volte rin-
novarsi fino ai giorni nostri. Non

gni di meditazioni visive: da Ge-
rardo Dottori (1888-1977) a En-
rico Prampolini (1894-1956), a
Fillia (1904-1936).

Fino a qui i primi e più signi-
ficativi nomi che ci è stato facile
richiamare subito alla mente. Ma
occorrerà pure rammentare che
al fianco di questi pittori (o preva-
lentemente tali) operarono musi-
cisti, scrittori, architetti e scultori

L’Altro Scaffale

Il futurismo fu uno e trino,
anzi quadruplice, negli as-
sunti poematici e negli esiti

estetici, negli sviluppi e nei ripen-
samenti temporali. Talvolta non
mancò di mascherarsi o permise
ad altri di servirsi di taluni, suoi
procedimenti o travisamenti sin-
tattici, allo scopo di lasciare
un’orma consistente nella storia
delle arti. Vi riuscì in gran parte.
Questo è indubbio: all’inizio, dal
1911 e per poco meno di un de-
cennio, contrapponendo il movi-
mento e la destrutturazione
(Umberto Boccioni, 1882-1916)
alla scomposizione formale di
stampo cubista; poi, accettando
di confrontarsi con la scienza e la
tecnica, esaltando e stravolgendo
ogni suo tema, anche nell’inven-
zione dell’oggettistica (Giacomo
Balla, 1874-1958) o giustappo-
nendo toni favolistici ad articola-
zioni meccannicistiche (Fortu-
nato Depero, 1892-1960); e, infi-
ne, accettando che temi simbolici
e/o astratti - il tempo e lo spazio,
la medianità e il paesaggio - dive-
nissero nuovamente soggetti de-

Le maschere e il quadruplice
volto del futurismo

Piccole ma preziose proposte di collezionismo

ALBERTO CESARE AMBESI

Frontespizio della prima edizione (1915)

de L’Ellisse e la Spirale di Paolo Buzzi


