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Propongo alcune brevi riflessioni, che mi riprometto di approfondire, su alcuni temi che mi si sono imposti 

nel corso dei Seminari di filosofia e di arti dinamiche. Mi scuso per la loro forma troppo sintetica, forse im-

precisa, ma, come detto, si tratta di un percorso di pensieri che è solo all’inizio. 

 

La permanente impermanenza e la morte 

Si è detto che thanatos è l’opposto di zoé, mentre fa parte di bios, come suo destino finale: «della vi-

ta caratteristica fa parte una morte caratteristica» dice Kerény (il ricordo corre qui ad Al di là del principio di 

piacere di Freud). Questa vita eterna, in cui si svolge la perenne impermanenza degli enti, è il supporto, 

l’ambito, in cui le varie forme di bios, sorgono e periscono, secondo un destino inevitabile. Ma allora, con il 

termine bios, forse non dobbiamo intendere solo quelle forme che siamo soliti individuare come esseri viven-

ti: tutto ciò che transita – anche le rocce, i fiumi, le galassie, ecc. – sono bios; la “grande piramide”, che a di-

spetto dell’apparente immobilità non cessa di mutare, è una delle forme viventi, come tutte destinata alla 

morte. Solo la permanente impermanenza della vita eterna non ha come suo orizzonte la morte: in essa tutto 

quanto muore, si dissolve, dando origine a nuova vita; ad essa non si applicano categorie come buono o cat-

tivo – che valgono propriamente solo per quel particolare vivente che è l’uomo –, essa è veramente “al di là 

del bene e del male”. 

Il vortice tumultuoso di questa vita eterna può essere visto come il dionisiaco, nel quale emergono le 

forme dell’apollineo: il caos riceve ordine, per un certo lasso di tempo – tempo che egli stesso misura, perché 

nel caos non vi è nessun tempo – e poi si dissolve tornando a fondersi nel caos. Naturalmente questa imma-

gine del caos, essendo una forma, è ciò che dal punto di vista dell’apollineo, del bios, si dice di esso e quindi 

ne è una trascrizione in significati. 

Anche le costituzioni delle città, per quanto possano essere saggiamente stabilite, sono destinate alla 

stessa sorte di tutte le forme: la dissoluzione è il loro destino inevitabile. 

 

“Tornare là dove non si è mai stati” 

L’espressione appare contraddittoria: come si può andare nuovamente dove si andrebbe per la prima 

volta? Ma se pensiamo alla relazione del bios e della zoé forse troviamo una via d’uscita a questa situazione 

apparentemente aporetica. Dove non siamo mai stati? In quanto bios, forma vivente determinata, non siamo 

mai stati nella vita eterna universale, propriamente ne siamo fuori pur facendone parte, ma possiamo formar-

cene un’immagine che la tradisce: non possiamo raffigurarci l’irraffigurabile se non deformandolo, dando 

cioè forma a ciò che forma non ha, rendendolo propriamente de-forme. Ma in che senso possiamo andare là, 

dove  non siamo mai stati? Con la morte torniamo là dove, in quanto bios, non siamo mai stati, ma da cui 

proveniamo in quanto zoé, in quanto siamo parte della vita eterna universale. 

Nel Seminario di arti dinamiche, abbiamo incontrato questa espressione di Attisani a proposito della 

missione dell’arte. In che senso allora l’esperienza artistica avrebbe a che fare con questo impossibile ritorno 

(e con la morte)? Posso solo tentare una risposta, non so quanto convincente. Penso che l’abbandonarsi 

all’assenza di stabile identità per lasciarsi invadere dalla forza sovraindividuale di una materialità oscura – ad 

esempio nel canto vibratorio, se ho ben inteso che cosa avviene in questo caso – possa mettere in relazione 

con questa vita transimmanente (uso un termine che Florinda Cambria ha usato in altro contesto, ma che an-

che qui mi sembra particolarmente adatto). Si può dire che cosa sia questa vita? Credo di no; o meglio, penso 

che si possa dire e di fatto lo stiamo continuamente dicendo, ma solo deformandola, dando la forma della no-

stra conoscenza a ciò che forma non ha. 

Provo allora a rispondere ad un interrogativo che era sorto già lo scorso anno: «in che senso 

l’esperienza estetica può produrre conoscenza»? Il flusso continuo della vita cosmica può essere intravisto – 

forse – nell’esperienza estetica; il dire quella vita ne arresta il flusso in un’istantanea che non è più quel flus-

so, sta al di sopra di esso, per quel tanto che gli è dato di permanere; è episteme, conoscenza. 

Si manifesta allora un ritmo, l’oscillazione costante tra ciò che eternamente, permanentemente, sfug-

ge, e le concrezioni provvisoriamente stabili della conoscenza, che leggono quel flusso. 
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