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mente, è la chiave di volta dell’in-
tera prospettiva di Donà. L’au-
tore ricorda che Matisse diceva il
bianco essere l’habitus di ogni ar-
tista che riesca ad approssimarsi
all’arché, in quanto ri-vela l’indi-
stinzione originaria. Donà legge
il bianco quale colore esprimen-
te «totale disponibilità e pudore,
in-uno». Somma di tutti i gradi
della scala cromatica, nessun
singolo colore può contrappor-
visi. Il bianco si costituisce in
forma paradossale, perché in sé

non manca mai degli altri colori:
gli altri gradi cromatici non sono
il bianco, ma il bianco è sempre
anche loro. Ciò non significa che
il rapporto bianco-colori sia ri-
ducibile alla relazione tra la par-
te e il tutto, in quanto il bianco
lascia essere qualsiasi colore che
lo abbia quale sfondo. Agisce co-
me parte, in relazione alle altre

parti, riproponendo un sapere
negato dall’assolutizzazione di-
cotomica del principio d’identi-
tà. Il bianco è latore di una “tota-
lità” parziale e relativa. È la le-
zione emiana: un negare affer-
mativo per cui il bianco negan-
dosi si afferma nel rosso, in
quanto vi ritrova qualcosa di sé.
Tutto nei colori è bianco che ripe-
te sé stesso all’infinito. Il nero di-
ce il semplice «esser negato» del
bianco «indica un’alterità che
non si situa mai al di là del bian-
co».

Muovendo da tale presup-
posto, Donà si fa latore di un re-
cupero dell’originaria cultura
mediterranea: «Si tratta di ri-
pensare queste radici; per capire
se l’unità, piuttosto che destinar-
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implicita in sé, l’emergenza
dell’obiezione. Prosa, quindi,
dinamica e risonante: sintonica
alle argomentazioni  presentate.

Parole sonanti conferma
quanto scrisse Karl Kraus. Fare
filosofia «è entrare in un labi-
rinto» in cui è custodito il “mi-
stero della Parola”. Quello di
Donà è un percorso mirato a ri-
pensare i  linguaggi dell’umano,
per individuare vie d’uscita dalle
incertezze del dire. Ma è arduo
trovare la via d’uscita dai labi-
rinti. Quello disegnato da Donà
ha, però, una porta d’accesso
privilegiata, il saggio Distante
prossimità. Sull’isola di Pasqua o la
sua “magia”. La misteriosa sto-
ria dell’isola di Rapa Nui deser-
tificata dal conflitto tra i suoi abi-
tanti è metafora della condizio-
ne attuale dell’umanità e nello
stesso tempo è esperita quale
metafora del Centro, cui ogni
uomo tende, pur sapendo di non
poterlo mai positivamente in-
contrare.

Il saggio Sul Bianco. Sola

Il libro del mese

�

Emo, nume tutelare sotto la cui
potenza speculativa sono state
pensate queste pagine. La prosa
di Donà è stringente e ripropo-
ne, mutata di segno, la discorsi-
vità organicamente strutturata
di Severino. Il suo pro-porre ha,

La diversa filosofia di un 
profondo e altro Occidente
Una riflessione sulle Parole sonanti di Massimo Donà

Sarà per la nostra vocazione
innata all’estremo, ac-
compagnata da un giudi-

zio critico sui “fondamenti”
della visione del mondo domi-
nante, che apprezziamo la via
speculativa di Massimo Donà.
Inutile negarlo, la sua filosofia
recupera un sapere Altro, che ha
avuto uno sviluppo carsico a
causa della marcia trionfale del
lógos eleatico. Sappia il lettore
che l’ultimo libro del filosofo
veneziano, che qui di seguito di-
scutiamo, Parole sonanti. Filoso-
fia e forme dell’immaginazione
(Bergamo, Moretti&Vitali Edi-
tori, 2015, pp. 304, 20 euro), ha
provocato in noi una forte im-
pressione.

�
I saggi che compongono il

volume sono il risultato del dia-
logo intrattenuto dal pensatore
veneziano con comites intensa-
mente frequentati, dai Preso-
cratici a Plotino, dai neoplato-
nici rinascimentali ad Andrea
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Sopra da sinistra: Dino Campana

(1885-1932); Giordano Bruno 

(1544-1600), in una stampa del XVIII

secolo. A destra: Fernando Pessoa

(1888-1935)

Massimo Donà, 
“Parole sonanti. Filosofia 
e forme dell’immaginazione”,
Bergamo, Moretti&Vitali
Editori, 2015, pp. 304, 20 euro
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desimo: nell’ombra la cosa non è
mai quel che è. Chi abbia conse-
guito tale contezza, avrà accesso
a quel ridere alto che la dossogra-
fia attribuisce a Democratico.
Un riso che sgorga in chi abbia
acquisito il coraggio, di fronte al
non-senso, di accettare la fine, la
propria morte. Filosofare signi-
fica prepararsi a morire e il riso fi-
losofico ha, implicato in sé, il pian-
to attribuito ad Eraclito. Il filoso-
fo veneziano si fa latore di una lo-
gica ludica o del non-senso, quin-
tessenza del mondo infantile che,
con Deleuze, ci invita ad abitare
negli eventi puri, testimoniati
esemplarmente dal mito, alla lu-
ce del quale la fanciullezza è il
sempre possibile futuro dell’uma-
nità. L’altra filosofia vige come
possibilitàda recuperare.

�
Donà ci guida così nella se-

conda parte del libro. In questi
scritti il confronto ha per prota-

gonisti grandi contemporanei.
La poesia esoterica e mistica dei
Canti Orfici di Dino Campana, la
pittura-poesia di Virgilio Guidi,

maestro di insicura perplessità, il
linguaggio astratto di Carlo
Ciussi e Andrea Zanzotto, impe-
gnati in una lotta strenua contro

si a un’immagine rigida che
troppo spesso ha funzionato da
idolo identitario possa riuscire a
specchiarsi in queste stesse dif-
ferenze». Da qui il confronto
con la tradizione pitagorico-pla-
tonica in Platone e la musica. L’ar-
ché del pensiero mediterraneo. Dal-
le sue pagine si evince che il trat-
to musaico del filosofare sta nel
tentativo di armonizzazione del
chaos condiviso con la musica che
muove e libera, rende udibile
l’esserci degli enti. La sua tem-
poralità è incompiutezza, non-fi-
nitudine. L’intuizione pitagori-
ca, sarà limitata da Platone che,

distinguendo i generi musicali in
positivi e negativi, ripropose la
distinzione per eccellenza, quel-
la di essere e nulla.

Nel mito è possibile rintrac-
ciare evidenti confutazioni del-
l’asserto veritativo dell’identità:
ad esempio nella coppia Hermes-
Hestia, analizzata nello scritto
Distante prossimità. Antichissima
relazione. Hermes indica il prin-
cipio per il quale è possibile chia-
rire come ogni apparente identità
custodisca in sé l’alterità più radi-
cale. Mobilità e immobilità, esse-
re e nulla, sono due volti della
stessa realitas. Hermes, dio del-

l’aperto, è in relazione con He-
stia, dea del chiuso. Il loro rap-
porto testimonia che il conoscere
cui il sapere ermetico rinvia, non
nasce nella ratio assertiva. Chi
varca i confini, non riconosce le
distinzioni: la cosa fu colta dai
neoplatonici della Rinascenza.

�
Giordano Bruno, ne De la

causa, principio e uno, sostiene che
a distinguere le cose esistenti «sia
la loro stessa originaria e perfetta
indistinguibilità». La vera Sa-
pienza si muove nell’ombra e in-
segna che i distinti dicono il me-
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Massimo Donà insegna
Metafisica e Ontologia
dell’arte presso la Fa-

coltà di Filosofia dell’Università Vi-
ta-Salute San Raffaele di Milano. 

È curatore, con Romano Ga-
sparotti, dell’opera postuma di An-
drea Emo. Fra i suoi libri si ricorda-
no: Le forme del fare, con Massimo
Cacciari e Romano Gasparotti (Li-
guori, Napoli 1987); Sull’assoluto.

Per una reinterpretazione del-
l’idealismo hegeliano (Einaudi, To-
rino 1992); Aporia
del fondamento (La
Città del Sole, Na-
poli 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
d e l l ’ i n c i a m p o
(Bompiani, Milano
2012).

Sotto: Carlo Ciussi (1930-2012), qui fotografato davanti a una delle sue opere. Nella pagina accanto in alto: Henri

Matisse (1869-1954), ritratto nel suo studio, nella casa di Nizza (1948)
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l’ingannatrice potenza dell’espe-
rienza empirica del mondo. In lo-
ro si rende evidente il logos sconfit-
to, che Donà ripropone alla no-
stra attenzione. Tale logos vivifica
anche la poesia di Mario Luzi che
riconosce il reale quale luogo in
cui l’impossibile si dà. Donà collo-
quia con Nancy, con la sua teoria
dell’arte. La pratica artistica so-
spendendo il communicativum
produce l’ epoché e del senso e del
mondo. Essa diviene messa in

opera del non-senso della vita
stessa, una visione che manifesta
il nostro eccedere in quanto esi-
stenti gratuiti: il fondo si dà sem-
pre e solo in un esserci. Con Fer-
nando Pessoa, commenta Donà:
«Le cose non hanno significato:
hanno esistenza. Le cose sono
l’unico senso occulto delle cose».

�
In conclusione, il filosofo

ripercorre sentieri interrotti

della tradizione speculativa oc-
cidentale, e attribuisce al pensie-
ro un compito epocale: la ri-ac-
quisizione della trasparenza del
vetro. Il vetro è l’unico tra i ma-
teriali fisici, a non escludere, dal-
la propria prospettiva visuale,
tutto ciò che esso non è. La sua
quidditas è erotica, riconnettiva
ed accogliente. La trasparenza
del vetro e le parole sonanti pre-
suppongono sguardi lievi, corri-
spondenze ed eco.
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PUBBLICITA 
5

Sopra da sinistra: Karl Kraus (1874-1936), in una foto del 1920 circa; Andrea Zanzotto (1921-2011)




