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«Duplice cosa dirò: talvolta l’uno si accrebbe ad un unico essere
da molte cose, talvolta poi di nuovo ritornarono molte da un unico
essere. (…) E queste cose continuamente mutando non cessano mai,
una volta ricongiungendosi tutte nell’uno per l’Amore (philia), altra
volta portate in direzioni opposte dall’inimicizia della Contesa (nèi-
kos)» (Empedocle, Fr. 17). 

Nonostante già nelle prime pagine del suo ultimo libro, Eroticamente,
Massimo Donà precisi che la prospettiva da cui esaminerà il tema di Eros
non sia riducibile a quella del filosofo agrigentino, pure non sembra inop-
portuno rammentare quanto le radici primordiali del filosofare siano così in-
timamente legate a quell’essenza originaria che è l’Amore. Tanto che il primo
dei Pluralisti lo elesse a struttura fondamentale ontologica, individuando pro-
prio in esso una delle due forze costitutive dell’eterno ciclo cosmico, l’altra
essendo appunto nèikos, Contesa. E non è inopportuno rammentarlo anche
per il motivo che quest’opera di Donà, come molte altre sue del resto, mira
ad una indagine, a mio avviso, anch’essa essenzialmente ontologica. Chi si
aspettasse di rinvenire nel testo del filosofo di Mestre un insieme di conside-
razioni sulla natura di un puro e semplice “sentimento” (per quanto univer-
sale), o di una “passione” (per quanto fondamentale), sminuirebbe la
profondità e la ricchezza di quella che è, invece, una riflessione speculativa
sul senso (o meglio sulla mancanza di senso) dell’essere. D’altra parte, chi
conosce almeno una parte della produzione filosofico-letteraria di Donà, sa
già della multiforme natura della sua opera e della versatilità di un autore
che non è soltanto filosofo, ma anche scrittore, artista e musicista jazz. E qui,
forse più che in altri libri, Donà pare mettere in campo tutta la vis creativa
ed anche espressiva che è tipica sia del suo modo di fare filosofia che di quello
di comporre musica. Soprattutto la forma espressiva dà in più occasioni l’im-
pressione di trovarsi coinvolti in un vero e proprio articolatissimo ricamo di
“fraseggi”, che richiama il sinuoso rincorrersi delle frasi jazz. E, se mi si con-
sente il paragone, proprio lo stile jazzistico (in parte davisiano), tipico del-
l’opera musicale di Donà, in alcuni tratti del suo testo assume i caratteri
precipui che si possono riscontrare in certe sue composizioni musicali: ritmi
sincopati, frequenti cambi di tempo, rapidi intrecci di note, sustain prolun-
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gati, pause riflessive piene di pathos, ripresa dell’accordo di partenza e talvolta
sconfinamenti nei territori delle armonie atonali. Ovviamente, qui le parole
prendono il posto delle note, ma si può pur dire che si tratta di due diverse
modalità espressive che germinano da una medesima struttura linguistica. E
il senso complessivo che se ne può trarre nella lettura è proprio quello di un
ricco ensemble, a tratti quasi sinfonico, in cui i molteplici aspetti filosofici,
letterari, artistici e persino mitologici del discorso su Eros, costituiscono al
tempo stesso una mirabile e in fondo unica variazione sul tema.  

Come anticipavo, Donà puntualizza che «la questione dell’erotismo è (...)
la questione stessa di un “legame” che non è né quello dell’Afrodite empe-
doclea (…) né quello parmenideo» (p. 17). E ciò a motivo del fatto che «non
si tratta infatti di riconoscere in esso [scil.: in Eros] né il vincolo inviolabile
di un’identità che renderebbe meramente apparente la vita dei molti (…)
ma neppure il semplice e libero gioco di una contrap-posizione di fatto mai
componibile» (p. 18). Ed in effetti, quella di Donà suona come la dichiara-
zione di un vero e proprio manifesto: il desiderio erotico è costituito da una
“aporetica dinamica”, al punto che in esso è in questione «l’impossibile iden-
tità (…) di “essere” e “nulla”» (p. 19). Nell’eros, a giudizio di Donà, è in
gioco l’ossimoro più paradossale concepibile, vale a dire la coincidenza degli
opposti assoluti. Se la dottrina di Donà, elaborata in circa un trentennio, è
andata sempre più assumendo i tratti di quello che si può denominare un
“pensiero del paradosso”, in special modo approfondendo l’“aporetica del
fondamento”, in quest’ultimo libro possiamo vedere i risultati di queste tren-
tennali ricerche coagularsi attorno ad un nucleo teoretico sempre più con-
solidato: la costitutiva auto-contraddittorietà della struttura originaria
dell’essere. Si tratta a tal punto del farsi consistenza della contraddizione,
che non è affatto un’iperbole retorica asserire che Eroticamente descriva il
farsi carne e sangue della contraddizione, il farne esperienza viva nella vita
umana, nel cosmo e persino nel regno del divino. In un testo che ripercorre
i molteplici sentieri del pensiero e del senso delle vicende umane, partendo
dalle figure mitologiche arcaiche e classiche, attraverso i personaggi della
tragicità e i significati reconditi del Kamasutra, meditando sull’arte e sulla
letteratura e dialogando anche con la psicanalisi freudiana, può apparire in-
solito che si approdi sempre al medesimo esito speculativo: l’essenza più pro-
pria di Eros è la “contraddizione”. Eppure questo è il messaggio ultimo del
volume di Donà. Se per Hegel la contraddizione viene sentita soprattutto nel
dolore del vivente, per Donà essa si fa viva e prende letteralmente corpo nel-
l’amore. Vediamo di seguire alcuni snodi speculativi salienti del testo e di
capire perché.

Donà esordisce affermando che ogni esistente tende verso l’altro da sé,
mostrando che tale altro, pur essendo qualcosa che viene escluso, è in fondo
anche “proprio”. Tuttavia, l’alterità non può venir mai “assorbita” nel se
stesso che ad essa tende, e resterà irriducibile, sebbene al tempo stesso coin-
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cidente con la stessa determinatezza che la desidera (altrimenti, questa non
potrebbe mai sentire il desiderio di congiungersi con l’altro, ossia con ciò
che in ultima analisi costituisce la propria struttura ontologica pur essendo
appunto radicalmente altro). In questa dinamica fondamentale, ne va del
rapporto più essenziale che la storia della filosofia abbia mai affrontato: quella
tra identità e differenza. Rapporto strutturalmente aporetico, «perché il gioco
tra “identità” e “differenza” non si risolverà mai, essendo ognuna delle due
categorie in questione identica all’altra solo nell’essere dalla medesima irri-
mediabilmente distinta» (p. 12). In Eros si mostra una medesima unità che
al tempo stesso si rifrange nelle sue stesse molteplici distinzioni; si tratta, per
Donà, di un movimento intrinseco ad una struttura originaria che si dà im-
mediatamente nel proprio auto-negarsi. Ciascuna determinatezza, amando,
nega se stessa in quanto nega la distanza che la separa dalle altre. Il desiderio
è ciò che rende «esperienzialmente evidente che l’altro mi riguarda» (p. 13). 

Ma questa intrinseca auto-negazione di ciascun determinato non può
darsi se non mediante un più originario auto-negarsi, che investe lo stesso
Inizio assoluto nel porre se stesso prima ancora che gli enti: «ecco perché è
proprio la sfera della sessualità (…) a dire l’originarietà del distinguersi, del
differire, e “in-uno”, il movimento originario in virtù del quale questo stesso
distinguersi appare destinato a “negarsi”» (p. 14). A dirsi, dunque, nella ses-
sualità è nient’altro che l’identità originaria del Tutto, però (diversamente
che in Severino) «concepita come aporia» (p. 16), giacché la stessa identità
si pone strutturalmente per Donà come un “differire assoluto”, insito nello
stesso auto-determinarsi di ciò che è identico. Senza quest’auto-distinguersi
costitutivo dell’indeterminazione originaria non è possibile alcuna distanza
che permetta a ciò che è identico di darsi come tale, di presentarsi a se stesso
e ad altro in quanto determinato. E dunque non è nemmeno possibile il de-
siderare erotico che spinge alla ricerca dell’altro. Senza, insomma, l’intrinseco
distinguersi da sé della stessa immediata indifferenza originaria in cui ripo-
sano indistintamente tutti gli enti, non è possibile quella distanza che consente
innanzitutto a ciascuno di essi di individuarsi e insieme di cercare l’altro da
sé. Il movimento aporetico, e contraddittorio, dell’eros è in questo senso du-
plice: ogni ente nega, amando, la distanza dall’altro per ricongiungersi ad
esso, ma al tempo stesso non può che ripristinare e mantenere tale distanza
proprio per poter amare l’altro da sé, da cui deve pur essere distinto. Lo stesso
dinamismo del desiderare, dunque, pone in essere il distinguersi e sotto un
medesimo riguardo lo toglie: è in opera, in tale atto, la necessaria violazione
del principio aristotelico di non-contraddizione, del quale, a fine libro, Donà
consuma una radicale critica confrontandosi proprio con l’argomento elen-
ctico messo in campo dal filosofo di Stagira. E questa trasgressione viene ri-
levata da Donà nelle innumerevoli occasioni in cui Eros si manifesta, persino
in quelle descritte dalle culture più lontane dalla nostra. Può apparire strano,
per esempio, che il testo orientale par excellence sull’erotismo, cioè il Kama-
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sutra, riveli la stessa segreta dinamica descritta da Donà: il suo autore Vat-
syayana, infatti, afferma senza mezzi termini che l’essenza del desiderio «è
contraddittoria» (cfr. ivi, p. 32). 

D’altra parte, seppure il pensare socratico-platonico avesse già messo a
nudo il nesso eros-philosophia, è lecito interrogarsi, secondo Donà, su quale
sia l’autentico senso di un filosofare “sessuale”. Ora, il senso del desiderare
erotico-contraddittorio è intimamente correlato al senso della “verità” («que-
sta, dunque, la posta in gioco: l’idea di verità» - p. 51), intesa a sua volta es-
senzialmente come antinomico-aporetica. Se il pensiero dell’Occidente ha
finora concepito il senso della verità come «“imparzialità” del giudizio» (p.
50), ossia come coerenza-corrispondenza verità-realtà, per il pensiero del fon-
damento aporetico «dire verità significherebbe alludere a quella ineludibile
paradossalità per la quale (…) l’esserci di A è sempre anche, “in uno”, l’esserci
di NON-A» (p. 52). Si presti bene attenzione, qui: non si asserisce che l’es-
serci di “A” richiama o è correlato (sia pure intrinsecamente) con il “non-
A”, ma che lo stesso “A” è anche in-uno “non-A”. Un certo determinato è
anche il suo contraddittorio, ovviamente nello stesso tempo e sotto il medesimo
rispetto. E ciò, ancora una volta, viola il principio di non-contraddizione nella
sua versione classica. Ed in effetti, Donà non mostra alcuna esitazione nel
dichiarare aperta verbis che «la verità dice “contraddizione”» (ibid.). Ma se
questo è il risultato puramente teoretico di una dottrina filosofica abissale
sull’abissale fondamento dell’essere, il passo ulteriore che resta da compiere
è quello di scoprire nella concreta realtà la contraddizione. Per questo Donà,
si chiede quale sia «il modo appropriato del suo [scil.: della contraddizione]
rendersi in qualche modo esperibile» (ibid.). Questa esperienza del contrad-
dittorio è in atto nell’eros, non solo in quanto rapporto erotico, ma anche e
soprattutto nei processi generativi che esso pone in essere. Ogni venire-al-
l’essere è questo processo contraddittorio, in cui  

«se da un lato l’individuarsi (…) di un qualcosa, è sempre e co-
munque un atto di distinzione dal resto, non di meno va riconosciuto
che, nello stesso tempo, tutto quel che si distingue finisce per sentirsi
anche originariamente animato da una potenza (...) che tende a negare
questa stessa distinzione», 

vale a dire, più precisamente, che viene «a superare il proprio (…) isola-
mento» (pp. 60-61), negando appunto la propria auto-distinzione, e dunque,
in fondo, il proprio se-stesso. E, richiamandosi ad alcune fondamentali pagine
di Vincenzo Vitiello («dar forma alle cose ... è dividere l’In-diviso» - La favola
di Cadmo, p. 140), Donà parla di una «originaria erroneità del vero» che è il
nocciolo ontologico-aletico del desiderare, grazie al quale «il diviso brama
di riunificarsi, e l’unità mira sempre a sciogliersi nei molti pezzi» (pp. 64-65).
Ciò vuol dire che “il volto dell’informe” è il “diviso” (p. 65), ma il diviso è
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così il mostrarsi (l’auto-mostrarsi) di ciò che al tempo stesso non è diviso
(l’In-forme appunto, o l’In-diviso), vale a dire di ciò che originariamente è
anche pura indifferenza e indistinzione. Pertanto, il distinto in quanto tale,
pur essendo il necessario modo in cui l’indeterminato si determina, non può
essere il volto vero del fondamento. O, ancora, esso non può essere unilate-
ralmente la verità-che-esclude il falso, né l’identico-che-si-oppone al diverso,
giacché il fondamento è proprio questo vero-errante e questo identico-diffe-
renziantesi. Così, Donà può concludere che «né l’identità né la differenza di-
cono, in quanto tali, il vero» (p. 65). Il gioco qui messo in atto è proprio
quello di una medesima struttura aporetico-antinomica in cui l’indistinto
originario è simultaneamente auto-distinguentesi in se stesso, eppure ad un
tempo coincidente con l’eterno negare la propria distinzione. Il tema della
distanza necessaria che tuttavia presuppone l’indifferenziata continuità del-
l’essere, è frequente in molte delle pagine di Eroticamente. Non è un caso che
a proposito di uno dei miti archetipici sul desiderare, quello di Orfeo ed Eu-
ridice, Donà rilevi che «i due innamorati cercano di ridurre la distanza infinita
che ormai li separa, non capendo (…) che proprio tale distanza, o meglio
solo il suo mantenimento, avrebbe potuto garantire un seguito alla loro storia
d’amore» (p. 68). È questo il motivo per cui il filosofo è per Donà proprio
colui che sa salvaguardare sempre la “giusta distanza” (p. 76). E il tema della
distanza, a sua volta, non può andare mai disgiunto dalla necessità e verità
dell’antinomia: tant’è che, nel considerare l’Antigone sofoclea, Donà torna a
mettere allo scoperto questo multiforme incarnarsi della contraddizione. Se è
vero che «in nessuna guerra vi sono mai né vincitori né vinti, ma sempre e
solamente vincitori che sono anche vinti “in-uno”» (p. 98), ciò vuol dire che
persino in quegli atti che appaiono univocamente determinati (o si vince o si
perde) si nasconde una realtà intrinsecamente ancipite, e persino paradossale.
Come accade addirittura in una delle figure tragiche della mitologia ellenica,
Elena, che per Donà incarna un «significato ancora una volta contradditto-
rio» (p. 108). È dunque questo il senso autentico dell’eros, e cioè che 

«mai potremo fare nostro quel che si distingue da noi; e che quindi
saremo tanto più vicini ad esso (...) quanto più saremo in grado di ri-
spettare quella distanza che allude sempre e solamente ad una irridu-
cibile “distinzione” - l’unica che mi permette di identificare l’altro e
di identificare me con lui» (p. 125, corsivo mio). 

Sta in questa frase tutta la originale differenza del pensiero di Donà ri-
spetto a quello di Severino: “e di identificare me con lui”, cioè non solo di
distinguermene, ma anche e soprattutto di coincidere essenzialmente con l’al-
tro in quanto altro, di costituire insomma una sola identità tra i due distinti,
pur irriducibili ed escludentisi l’un l’altro. Il che vuol dire, ancora una volta,
mettere in opera una necessaria e costitutiva violazione del principio di non-
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contraddizione. E proprio nel capitolo finale di Eroticamente incontriamo
una critica all’argomento elenctico aristotelico messo in campo contro il ne-
gatore del principio di non-contraddizione, che ritengo molto interessante
evidenziare, sintetizzandone i passaggi salienti. Com’è noto, Aristotele so-
stiene che chi nega il “principio più saldo di tutti” (bebaiotate arché pason), o
è costretto a riaffermarlo inconsapevolmente, oppure deve ridursi a non pro-
nunciare nulla, in modo da non dire qualcosa di determinato. Ma quest’ul-
timo negatore, in realtà, non è un vero nemico del principio, in quanto per
Aristotele il non dire nulla corrisponde al modo di essere di una pianta (phy-
ton) (cfr. ivi, p. 132). Ora, la riflessione di Donà è molto istruttiva poiché
analizza quei processi naturali che sono descritti da Aristotele come modi di
essere che dovrebbero “provare” il principio più saldo, e che invece finiscono
per mostrare un nocciolo irriducibilmente contraddittorio. Nel caso della
pianta, a cui il negatore del principio viene identificato, ci troviamo anzi
proprio di fronte ad un ente contraddittorio; e ciò vuol dire che al negatore
del principio, in effetti, basta (è sufficiente) restare come una pianta per mo-
strare la verità della negazione del principio di non-contraddizione. Anche
quando parliamo del movimento naturale (secondo il notissimo passaggio
dalla potenza all’atto, per Aristotele), la cui causa è insita nella stessa physis
di ciò che si-muove, e dunque non può essere attribuita ad alcun ente
esterno, il processo è intimamente contraddittorio (cfr. ivi, p. 134). La de-
terminatezza dell’ente in movimento, spiega Donà, include in se stessa una
dinamica che al tempo stesso e sotto il medesimo riguardo la nega mentre l’af-
ferma, e che perciò viola il principio di non-contraddizione. Il movimento,
infatti, in tutte le sue forme implica sempre uno stato (l’ora-presente) in cui
ad un tempo si è e non si è (cfr. ivi, p. 136). Non è un caso che Donà si ri-
chiami, a questo punto, all’enigmatico e paradossale concetto platonico di
exaiphnes, discusso nel Parmenide: «exaiphnes è infatti, dal nostro punto di
vista, solo quell’intrascendibile orizzonte che dice sempre e solamente il non
essere di tutto quel che siamo stati e di tutto quel che saremo» (p. 138). 

E per quanto riguarda, invece, il movimento non naturale, ossia artifi-
ciale, dovuto a cause efficienti esterne, Donà rileva che anche l’“artifex” in
verità è colui che riesce a favorire una dinamica che è già insita nella deter-
minatezza dell’ente da-lavorare; dinamica che, in fondo, è la stessa di quella
riscontrata negli enti naturali, e che, come già visto, è necessariamente con-
traddittoria. L’artifex, infatti, pur lavorando l’ente, col suo atto non fa che
acconsentire l’attualizzazione di una potenzialità “realmente consentita” dalla
determinatezza stessa di quell’ente. È, quindi, nel determinato stesso (anche
quello artificiale) che il processo contraddittorio ha la sua dimora più propria.
Ed in effetti “l’esser realmente consentito” di un possibile piuttosto che di
un altro, anziché  provare la non-contraddittorietà di quell’ente, prova che
la stessa identità di quel determinato è in sé le “diverse determinatezze” in
cui va di volta in volta ad attualizzarsi (cfr. ivi, p. 141):
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«sì che il diverso (l’attualità in cui la precedente potenzialità va a
realizzarsi) appaia come l’esser diverso di ciò che sarà comunque lo
stesso di prima, e che dunque nello stesso tempo [questo corsivo mio]
dovrà anche apparire come identico a quello che prima non poteva
che essere diversamente determinato. Insomma, il buon artefice è
quello che sa riconoscere in quel diverso l’identico» (p. 142).

Come si vede, si tratta di una vera e proprio trasgressione in atto del prin-
cipio di non-contraddizione, esattamente là dove si crederebbe di trovarne
una sua perfetta conferma. E ciò che, in fondo, è in gioco è sempre quella
struttura originaria che è aporetico-paradossale proprio come l’Uno del Par-
menide, del quale «si deve dire che è e non è uno» (p. 162). Ed è della massima
importanza segnalare bene che tale “absurdum”, dalla costitutiva natura auto-
contraddittoria insolubile (ciò che corrisponde ad un paradosso logico-se-
mantico in senso proprio: p se e solo se non-p), coincide con quell’essere la
cui essenza è sempre stata pensata come incontrovertibilmente non-contrad-
dittoria. Ma proprio tale essere, nel suo darsi assolutamente gratuito, privo
di senso (il puro esistere di ciò che è, di cui ci parlano gli artisti, come per es.
Magritte, ricordato da Donà), è una presenza che ad un tempo è insieme
«vera e propria negazione della determinatezza (...) e dunque anche del si-
gnificato» (p. 169). Quel senso che è sotto il medesimo rispetto il mostrarsi
senza-senso di tutto ciò che è, ancora una volta, evoca quella forza erotica
che tuttavia ci mantiene all’essere proprio mentre ne esperiamo la nullità
costitutiva e sempre incombente. È in gioco, dunque, il «fare reale esperienza
di quella “contraddizione” che il logos vorrebbe invece tener rigorosamente
al di fuori dei propri possibili itinerari» (p. 177). A tal punto che anche nella
dimensione più squisitamente metafisico-teologica del pensare ritroviamo la
medesima struttura aporetica. Ricordando il passo del Timeo (31, c), in cui
Platone parla del “legame più bello”, Donà argomenta che il legame che con-
nette ciascuna determinatezza alle altre, rendendole al tempo stesso distinte
le une dalle altre, non è però “altro” da esse medesime. Ciò vuol dire che le
stesse determinatezze, pur essendo altre reciprocamente (e dunque escluden-
dosi le une rispetto alle altre), al tempo stesso non sono vicendevolmente
altre, nel senso che negano la loro propria alterità, proprio perché tornano a
superare eternamente la loro distanza e distinzione, eroticamente appunto.
Tutto ciò implica che esse   

«negano di essere quel che il logos aristotelico vorrebbe farle essere
– dicendo che ognuna è se stessa solo in quanto originariamente esclu-
dente le altre. Dicono cioè che ognuna di esse è se stessa solo in
quanto negante se medesima – e non l’altro-da-sé. O meglio, che
ognuna è se stessa in quanto, negando l’altro, ossia escludendolo da
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sé, finisce per negare in primis se medesima. Perché, di quell’altro, da
essa non-contraddittoriamente escluso, riconosce il non potersi costi-
tuire se non come negante la propria stessa alterità» (pp. 185-186). 

È questo l’insuperabile e insieme bellissimo (proprio perché erotico) “pa-
radosso dei paradossi” (p. 197): quello che allo stesso tempo e sotto un mede-
simo rispetto crea e annulla l’esserci di ciascuna cosa. Non pare inopportuno,
anche a conclusione di questo nostro breve discorso sul volume di Donà, ri-
cordare che l’interpretazione dantesca della concezione empedoclea di philia
punta proprio sulla duplice funzione di quest’unico principio, secondo cui
l’atto generativo è esso stesso l’atto dissolutivo che riconduce al kaos-abyssos
originario ogni ente, così come recitano i famosi versi che vorrei qui ripor-
tare: 

«da tutte parti l’alta valle feda/ tremò sì, ch’i’ pensai che l’universo/
sentisse amor, per lo qual è chi creda/ più volte il mondo in caòsso
converso» (Dante, Divina commedia, Inferno XII, vv. 40-43).
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