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La fragilità e la speranza 
 

Giuseppe Limone
 
 

«A egregie cose il forte animo accendono 
l’urne de’ forti, o Pindemonte; e bella 
e santa fanno al peregrin la terra 
che le ricetta» (Ugo Foscolo, ) 
 
Alla piccola Elena Sofia Limone, un anno e due mesi, figlia di  
Angelo e di Anna, 
e al piccolo Giuseppe Cennamo, due mesi, figlio di Nunzio e 
di Monica, 
questo lavoro di meditazione è dedicato 
 
A mio padre, Angelo innamorato del bello, che a voce alta e a 
occhi chiusi 
mi recitava a memoria  
 
A mia cugina Olimpia che, da piccolo, mi insegnò la bellezza,  
la forza e la bontà 

 

sola

necessariamente
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ogget-
to presupposto

logico ontologico

 verità 

ontologico
interiorità

immensità

propria

libertà

certi-
ficazioni assorbente

inda-
gini esteriori

complesso di determinismi

La catastrofe come orizzonte del 
valore sub
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assorbire

assorbire

ex post
vincolo limi-

te

regressivo

verità

consistenza

fatto 

interiorità

libertà
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ex post proiettare 

volere

agire. 

Logos
sensato

logicamente
crede
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altri potenza

di fatto

quid commune
disincantare sospettare consistenza

bene

Sulla conversione Si vis veritatem cognoscere, quaere, et invenies

Che cosa è l’umano? L’universale e il politico
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big data

singolarità statistica

simulazione
perfetta 

mimèsi

simile
opposto

simia Dei di fatto

simulare
utile piacere  

«Hermeneutica» Sull’universale. Filosofia, religione, politica  
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opportunismo bellico
atteggiamento di pace frodato benefi-
ciato

Gorgia.

La 
catastrofe come orizzonte del valore

delira

pop 
art
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consistenza

oggetto presupposto

non

affermata
negata

senso della misura

senso del diritto

senso della vita

ponderazione  
discernimento . 

Notizia merce

Il pudore, la responsabilità. Il 
di Platone interroga i tempi contemporanei? L’era di Antigone Il pudore delle cose, la re-
sponsabilità delle azioni
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spettacolo
dato

parziali
inesistenti

caos

parziale  

non vincolo misura re-
sponsabilità
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o identità o liber-
tà

interamente rappresentabile
senza condizioni

parzialità parzialità
consistere 

perfetta simulatrice

simia Dei
simia hominis

Kalos kai agathos una formula, una pie-
tra di scandalo e una sfida. La bellezza salverà il mondo? L’era di Antigone  Il bello e il 
buono come crocevia di civiltà  
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simia hominis

proiezione

avatar avatar 
 avatar 

 

aiuta
sostituirlo

filosofico-speculative
quid differentiae  logos

natura misura
Il pudore, la responsabilità .
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qui e ora unicità
pietà

 condivisa

non non

credo

doppia

assoluta

Kalos kai agathos: una 
formula, una pietra di scandalo e una sfida

L’esperienza del dolore. Le forme del patire nella cultura occiden-
tale
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rivelatrice

non

discernibili
anonimato

nessuno
solitudine

paura

ingoiato
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in ne-
gativo sfondo figura

riconoscimento
cura

salvezza

cancellazio-
ne

tu-alità

tu-
are  La colpa fra ‘terza persona’, scienza e civiltà

Bellezza e 
persona Persona e memoria. Oltre la 
maschera: il compito del pensare come diritto alla filosofia

 passim
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