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Sono molto contento di poter scrivere questo germoglio insieme a voi. È il mio primo anno sociale qui a Mechrì 
e spero, quindi, di essere nello spirito giusto offrendo questo mio estemporaneo contributo. Mi perdonerete se, 
a volte, quello che dico può apparire magmatico e in divenire. Spero davvero che possa essere utile a tutti noi 
e di non essere stato troppo autoreferenziale. Se così fosse sarei molto grato che me lo si facesse presente.  

 
Ascoltando il primo seminario, soprattutto in riferimento a quello dell’anno scorso e all’ornamento 

come arte del frammezzo, mi è venuto subito in mento un passo che ho recentemente letto, pensato e ripensato, 
per un’occasione specifica, della Filosofia dell’espressione di Giorgio Colli. 

Parlo dell’ultimo paragrafo del primo capitolo della prima parte. Colli sta qui concludendo la sua in-
troduzione alla vera disamina dell’«espressione» e conclude, dopo aver sancito che «Il mondo che si offre ai 
nostri occhi […] è rappresentazione, come dalle Upanishad antiche e da Parmenide in poi […].»1 con un para-
grafo intitolato Il risveglio di Buddha. Colli si domanda «cosa atterrì l’animo di Buddha»2 tanto da convincerlo 
a fuggire dal palazzo, dal giardino delle delizie costruito ad hoc perché non conoscesse la sofferenza. Colli 
risponde così: «Ma il velo è strappato, d’un tratto la vita è riconosciuta come un arabesco angoscioso, è pene-
trata nella sua natura illusoria.»3 

Mi sono domandato che cosa significasse un ‘arabesco’ nell’economia del discorso di Colli che qui ci 
vuole chiaramente dire che ciò che appare non è ciò che è veramente, secondo la struttura essenzialmente 
kantiana del suo discorso. Perché Colli utilizza l’espressione ‘arabesco angoscioso’ e che cosa, quindi, è vera-
mente angoscioso di un arabesco? 

In fondo, ornamento e arabesco mi pare condividano quest’essenziale struttura fenomenica: l’arabesco, 
così come l’ornamento, è qualcosa di perfettamente singolare. Lo è nel senso che è qualcosa di isolato, decon-
testualizzato, un puro disegno sullo sfondo di niente. Esso costituisce un tutto perfettamente conchiuso, un 
individuo perfetto, libero, spontaneo. Esso non serve esteticamente a nulla se non ad essere bello. L’arabesco 
è in quanto è bello, cioè il suo essere è il suo belleggiare il suo farsi bello. Non c’è altro rispetto al suo gesto 
contorto, alla sua capriola che è capriola in quanto si rivolge su se stessa. L’arabesco è in quanto agisce. Non 
esiste un arabesco che non sia l’azione del suo nascere, crescere, morire, così, senza un perché, e, proprio tale 
azione, è il suo farsi bello. Mi sembra che la figura dell’arabesco ci aiuti molto a comprendere radicalmente il 
legame fondamentale tra essere e agire. Esso non è se non agisce. Una vita non è se non si fa. Essere forse è 
agire in un senso così radicale da sembrare quasi banale. 

Mi ha stimolato molto la riflessione che è emersa sul luogo della soglia che costituisce l’ornamento. 
Esso è il luogo originario, ma nel senso che è il luogo dell’agire, o meglio, esso mi sembra essere il luogo-in 
quanto-agire, in quanto metamorfosi. Il luogo della soglia, il luogo dell’arabesco, è il luogo germinale della 
forma. Il vuoto, cioè l’emergere della forma, la forma che emerge dal vuoto.  

Penso fosse questo ciò che Colli intendeva attribuendo il carattere ‘angoscioso’. L’arabesco, come 
l’ornamento, è un puro evento, un purissimo «ecco!» come è emerso, di nuovo, dalla ricapitolazione che ci ha 
offerto Florinda Cambria. Esso, cioè, è un’imprevedibile nuovo, una forma che esplode. Un arabesco non è 
altro, spesso, che un virgulto, un ramoscello, una piuma, una forma naturale. Essa cioè è la forma della natura, 
il formarsi che è la natura, l’attività in atto del nascere-crescere-morire che è la natura. Natura come verbo, 
non come sostantivo. Natura naturante. 

Credo che quanto ha detto Cambria, in conclusione, sia di estrema importanza. L’arabesco, l’orna-
mento, l’attività del forgiare, ci deve far prestare massima attenzione alla natura del tempo. Che cosa significa 
essere tempo, cosa significa morire? Che valore ha per noi e che valore ha in rapporto all’idea che ne abbiamo? 
Il rapporto che noi abbiamo con il tempo non è solo di vitale importanza, piuttosto a me sembra veramente 

 
1 G. Colli, Filosofia dell’espressione, Adelphi, Milano, 1978, p. 9. 
2 G. Colli, Ivi, p. 17. 
3 Ibidem. 
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tutto. Essere tempo in senso radicale significa vivere. Essere un tempo in modo angoscioso, essere arabesco 
angoscioso, significa veramente l’inferno del samsara. Ma in fondo qual è l’insegnamento del Buddha se non 
che quell’arabesco angoscioso, in fondo, non è meno angoscioso perché c’è un senso al venire ad essere 
dell’arabesco, piuttosto perché proprio l’essere dell’arabesco, cioè il suo venire ad essere, il suo essere-in 
quanto-attività, il suo essere impermanente, non è angoscioso se non da una prospettiva falsata. La prospettiva 
che ci fa temere la natura dell’arabesco, cioè il vero volto delle cose, è la prospettiva dell’attaccamento a 
sostanze permanenti che non esistono, la modalità svabhāva. Cogliere la vera natura dell’impermanenza signi-
fica, invece, cogliere la vera natura del tempo. Esso non è il divenire di qualcosa che permane. Esso è davvero 
solo divenire-in quanto-sostanza. L’assoluto essere temporale che è però, in un certo senso, l’essere eterno 
delle cose. Anche Colli su questo è estremamente ambiguo. Nell’abisso tutto è immobile. Come nell’oceano, 
la superficie è agitata dalle tempeste, le profondità sono immobili. Eppure, tutto è uno. Un oceano. Cosa signi-
fica essere un oceano? 

Essere tempo veramente, significa imparare forse a morire, imparare a vivere, imparare a partorire e 
ad essere partoriti, ad essere all’altezza del nostro arabesco essere, del nostro essere belli, davvero così come 
si è, in senso per nulla retorico, ma, a me sembra, profondamente filosofico. 

Il Sutra del cuore dice che «il vuoto è la forma e la forma è il vuoto». Credo che questa immanenza 
radicale possa aiutarci tanto. Ho come la sensazione che sia quasi lampante che l’essere della forma non è altro 
che il suo metamorfizzarsi. Che la forma non è altro che un’attività in atto. Che cioè non ci siano forme se non 
in atto di formazione. Il forgiare significa forse l’essere già in atto della forma. L’arabesco, o l’ornamento, mi 
pare la figura più adatta a pensare questa immanenza. 

Però, allo stesso tempo, qualcosa mi sfugge. Che cosa sfugge? Che cosa resta? Che cosa mutando 
riposa?  
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