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Tommaso Ariemma ha lasciato la sua città per continuare a crescere e ad alimentare le sue profonde
idee sui concetti di “nudità” e “animalità” di cui ci parla nel suo saggio. di Ugo Cundari

Un filosofo perso di vista
EPOLIS

C u l t u re

3“Nudo con cane” di Gustave Coubet, Parigi 1861-1862. Il libro di Ariemma indaga i concetti di “nudità” e “animalità”

C
he cosa si deve
aspettare oggi, un
giovane laureato
nelle discipline fi-
losofiche, appena

uscito da una facoltà di filosofia
di Napoli? Questa è stata la pri-
ma domanda posta a Tommaso
Ariemma, giovane dottore di ri-
cerca in filosofia, che dopo la
laurea all'Università degli Stu-
di di Napoli Federico II, a parte
qualche collaborazione qui nel-
la sua città, ha trovato maggiore
spazio presso l’Università di
Parma, dove molto probabil-
mente ha maturato le sue pro-
fonde idee su un concetto che in
questi ultimi tempi ha tenuto
banco tra le discussioni filoso-
fiche impegnate, ma che può ri-
sultare interessante anche a chi
della filosofia mastica solo
qualche nome nostrano (Cro-
ce), o qualche riferimento occa-
sionale dei film di De Crescen-
zo.

IN DUE PAROLE, quella di
Ariemma è una scommessa sul
significato da attribuire ai ter-
mini “n ud i t à ” e “a n i m al i t à ” –
scommessa ben giocata nel suo
recentissimo libro Il nudo e
l’animale. Filosofia dell’esposi-

zione (Presentazione di Madda-
lena Mazzocut-Mis, Editori
Riuniti, pp. 95, euro 10), dove
appunto si tenta di ribaltare la
sfumatura negativa, un po’ mo-
ralista e bacchettona, che di so-
lito accompagna i due termini.
Molte difficoltà e incertezze
hanno segnato il suo percorso
una volta uscito dalla Federico
II, ma anche «tante sorprese –
ammette - C’è la scuola: una
strada da non disprezzare, per-
ché regala delle soddisfazioni
impagabili. Soprattutto quan-
do si è molto giovani. Mesi fa ho
svolto una supplenza al liceo
scientifico di Caivano ed è stata

un’esperienza unica, per la vi-
vacità e l’intelligenza dei ragaz-
zi». Tornando al suo libro, la te-
si portante è molto semplice:
l ’ u o m o  n o n  s i  d i s t i n g u e
dall’animale. «Non si dà in nes-
sun luogo qualcosa come l’Ani-
male, un unico insieme di esseri
viventi da cui l’uomo si separa –
spiega l'autore - Al contrario,
l’animalità dell’uomo è ciò che
lo distingue da altri animali: il
suo modo di sorridere, di pian-
gere, di aprire bocca per dare
fiato alle parole. Tutto questo
non ci separa dall’animale, anzi
fa dell’animalità il criterio di
una differenza, anche tra uomo

e uomo: un particolare modo di
camminare, di amare, di acca-
rezzare. L’animale è l’anima, e
la nostra tradizione l’ha sempre
saputo e, nello stesso tempo,
sempre negato: perché l’anima
è immortale, mentre l’animale
muore, stando alle parole di
saggi e credenti. I Greci, invece,
c h i a m ava n o zoé la vita immor-
tale, ovvero la vita animale che
si oppone alla morte, che non
vuole morire, che è capace di ge-
sti immortali, contro la morte,
così come si dice che ci sono ge-
sti immorali». Alla ra g i o n e , in-
vece,  i l giovane Tommaso
Ariemma riconosce non solo «il

potere di calcolo, di padroneg-
giare leggi naturali, oppure la
capacità di esercitare il buon
senso, oppure ancora capacità
di farsi portavoce di modelli oc-
cidentali in modo decisamente
discutibile». Egli sostiene, in-
fatti, che «non sarebbe un male
praticare, senza cedere a qual-
che fantomatico irrazionali-
smo, la strada dell’i nv e n z i o n e ,
recuperando la fondamentale
capacità creativa della ragione.
Abbiamo infatti bisogno di so-
luzioni originali ai problemi
sempre nuovi che il nostro tem-
po ci pone».

SECONDO IL GIOVANE s c r i tt o r e
napoletano, ad indicare la stra-
da verso un pensiero dell’inven-
zione- come lui lo definisce -, è
invece l'emozione, intesa come
accadimento straordinario e
non come banale ed effimero
sentimento. «Avere un’i de a ,
per esempio, non è una cosa che
accade in ogni istante - spiega
Ariemma - È invece un evento
raro, un’emozione della ragio-
ne che la spinge verso pensieri
altri.  L’emozione conduce
all’incredibile, al raro, con tutti
i rischi e le responsabilità che
questo cammino comporta».■

La chiave

1 Da Napoli
a Parma

■ ■ Ariemma è dottore di
ricerca presso la facoltà di
Filosofia dell'Università di
Parma. Collabora inoltre con la
cattedra di Estetica e di
Filosofia del Linguaggio
dell'Università di Napoli
Federico II.

2 Fo n d a t o re
di “A m e ba ”

■ ■ È co-fondatore e direttore
della rivista di filosofia, arte e
letteratura "Ameba". Ha
pubblicato diversi saggi e
articoli su problematiche
riguardanti l'estetica, il
pensiero tedesco e francese
co n te m p o ra n e o.

3 Sulle tracce
di Heidegger

■ ■ Ha pubblicato
“Fenomenologia dell'estremo.
Heidegger, Rilke, Cézanne” un
serrato confronto critico con
l'opera di Heidegger, ma
sottoponendo a una lettura
decostruttiva anche le filosofie
di Husserl e Bergson.
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