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Ancora contro Platone: la libertà della filosofia in pittura
Leonardo Caffo

Allora Dionisio, offrendomi onori e ricchezze, cercò di convincermi a passare 
dalla sua parte, di diventargli amico, dando così testimonianza che l’esilio 
di Dione era meritato: ma non riuscì nel suo intento. 
Platone, Lettera VII, 333d

Che si debba sempre citare Platone può sembrare retorico, ma non lo 
è, perché quasi tutto ciò che possiamo pensare è già stato pensato da 
lui. Nella Repubblica, come è noto, pittori (e poeti) sono visti come 
impostori del pensiero libero: imitatori della natura, cacciati dalla città 
ideale. Ma tutto è più sottile, perché Platone sa che il problema non 
è tanto che si imiti male il reale ma, mi si perdoni il gioco di parole, 
che lo si imiti meglio. A noi comuni mortali sembra assurdo ma gli 
artisti, invece, sanno che si può (e deve) fare. In questo, nei secoli, l’arte 
è diventata emblematica: offrendo scenari alternativi, di fatto, complica 
e aumenta la percezione del mondo in cui abitiamo. Isabella Nazzarri 
stressa, in qualche modo, la percezione che dipingere sia sempre un 
eccesso sul reale nel senso in cui la paura di Platone si esemplificava: 
sconcentrarsi dal reale primario (quello della contingenza) per tendere 
a quello che possiamo definire, senza forzature, un reale secondario 
(quello della possibilità). C’è lo stile a suggerirlo, dalle forme vegetative 
che si sono progressivamente dissolte nell’aniconico, fino alla pittura che 
diventa processuale e gestuale; ma ci sono anche i temi, dove la pittura 
diventa una teoria del caos, un clinamen appunto, in cui l’idea che non 
esista un libero arbitrio viene forzata dall’interno e con strumenti inediti. 
Platone temeva gli artisti perché potenzialmente sovversivi: l’ordine, 
per essere conservato (questo è Platone girato al contrario), ha bisogno 
dell’assenza di arte. Non è peregrino, del resto, affermare che è al di fuori 
del linguaggio ordinario, per esempio non nel vocale ma nel visivo, dove 
le barriere della ragione possono essere forzate, l’arte anticipa e forza 
scenari1, rompe strutture apparentemente fisse, causa inedite novità.

Isabella Nazzarri, dalle sue ampolle e alle sue visioni estive, sperimenta 
il gesto puro della libertà più tecnica per la filosofia: non azioni, con 
obiettivi fissi in partenza, ma atti, movimenti puri orientati dal farsi 
cullare dalle deviazioni spontanee e imprevedibili che gli eventi possono 
prendere. Spesso chiamiamo “caso” ciò che non comprendiamo fino in 
fondo, se qualcosa avviene improvvisa e inattesa diciamo che “è avvenuta 
del tutto casualmente”; qui, come nel teatro di Carmelo Bene o di 
Antonine Artaud, c’è invece la sfida concettualmente più interessante: 
il caso è spesso l’effetto di azioni che sanno andare oltre il progetto 
fisso, schematico, quasi protocollare, che ha assunto la teoria dell’azione 
umana. Se un’azione è tale perché culmina in un obiettivo che era 
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già fisso, questo insegna la filosofia contemporanea, nelle intenzioni 
di partenza un atto, questo invece dice la teoria del teatro, è tale nel 
momento in cui è chiaro da dove parti ma non è, perché non deve 
esserlo, perfettamente chiaro dove andrai ad approdare.

Platone caccia gli artisti dalla città perché in fondo, con millenni di 
anticipo, è già cosciente di questo potere dell’arte: nella sua dittatura 
illuminata, dove tutto è previsto e niente improvviso, la ricerca artistica 
è una potenziale mina vagante. Cosa potrebbe esserne di un artista che 
mostri ai contadini, pensiamo alla teoria delle classi sociali platonica, 
l’agio dei guardiani? E cosa succederebbe a questo stesso artista qualora 
mostrasse ai guardiani l’assenza di fatica a cui i filosofi si sono dedicati? 
Il punto è questo, per gli artisti in Platone, ovvero nel suo progetto, 
non c’è neanche spazio per una classe: sono politicamente pericolosi2, 
incorruttibili, visionari. Isabella Nazzarri, con la sua ricerca continua 
della libertà, questo è evidente per esempio in modo esplicito nei disegni 
bidimensionali, avrebbe di certo fatto da paradossale buon esempio a 
Platone: cacciata dalla città, senza dubbio, avrebbe educato gli esiliati 
ad andare con la visione ben oltre il modello di ordine calato dall’alto 
immaginato dal filosofo ateniese. È tutto qui il senso dei “movimenti” 
di Isabella Nazzarri, percorsi che non sono sentieri ma segnavia della 
possibilità di iniziare a chiamare il “caso”, molto più semplicemente, 
“esercizio di libertà”. 

Gli specchi, le sculture, le microdeviazioni epicuree, rendono il lavoro 
di Isabella Nazzarri interessante non solo da una prospettiva critica, ma 
soprattutto filosofica: il contenuto e il metodo si fondono, diventano 
forma unitaria, lasciano spazio al fruitore la possibilità di creare un 
ulteriore percorso interpretativo verso questa friabilità dell’obiettivo che 
è tipica dell’atto contro l’azione. Isabella Nazzarri, lontana dalla città 
platonica, apolide come ogni artista, ci conduce e indirizza fuori dal 
determinismo: sta a noi, deviazioni di altre deviazioni, diventare artefici 
del nostro destino. 

1 È la tesi contenuta nel mio L. Caffo, La vita di ogni giorno, Einaudi, Torino 2016.

2 Sul tema si veda S. Mati, La decisione di Platone. Sulla «condanna dell’arte», il Melan-
golo, Genova 2010.
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Again against Plato: the freedom of philosophy in painting
Leonardo Caffo

Then Dionysius, offering me honors and riches, tried to persuade me to 
pass on his side, to become a friend to him, giving testimony that 
Dion’s exile was deserved, but he did not succeed in his intent.
Plato, Letter VII, 333d

It may seem rhetorical to always quote Plato, but it is not, because almost 
everything we can think is already thought of by him. In the Republic, as 
is well-known, painters (and poets) are seen as impostors of free thinking: 
imitators of nature, driven out of the ideal city. But everything is thinner, 
because Plato knows that the problem is not so much that it mimics in 
the bad way the reality but, forgive me the wordplay, that imitates it 
better. To us common mortals seems absurd but the artists, on the other 
hand, know that you can (and must) do. In this, over the centuries, art 
has become emblematic: providing alternative scenarios, in fact, complicate 
and increase the perception of the world we live in. Isabella Nazzarri 
stresses, in some ways, the perception that painting is always an excess of 
the real in the sense in which Plato’s fear was exemplified: focusing on the 
real primary (the contingency) to strive for what we can define, without 
forcing, a real secondary (that of the possibility). There is the style to suggest 
it, from the vegetative forms that have gradually dissolved into the anonic, 
to the painting that becomes procedural and gestural; but there are also the 
themes where painting becomes a theory of chaos, a clinamen, in which the 
idea that there is no free will is forced from within and with unedited tools. 
Plato feared the artists because they were potentially subversive: the order, to 
be preserved (this is Plato turned in reverse), needs the absence of art. It is 
not displeased, moreover, to claim that it is outside the ordinary language, 
for example not in the vocal but in the visual, where barriers of reason can 
be forced, art anticipates and strengthens scenarios, breaks apparently fixed 
structures, causes unpublished news.

Isabella Nazzarri, from her amps and her summer visions, experiences the 
pure act of the most technical freedom for philosophy: not actions with fixed 
goals, but acts, pure movements oriented to be culled by the spontaneous and 
unpredictable deviations that the events can take. Often we call “case” what 
we do not fully understand, if anything happens suddenly and unexpectedly 
we say “it happened casually”; here, as in the theater of Carmelo Bene 
or Antonine Artaud, there is more interesting conceptual challenge: the 
case is often the effect of actions that know how to go beyond the fixed, 
schematic project that has assumed the theory of human action. If such an 
action is because it culminates in a goal that was already fixed, this teaches 
contemporary philosophy, in the intentions of starting an act, this instead 
tells the theory of theater, is so when it is clear from where it shares but it is 
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not, because it must not be, perfectly clear where it will go.

Plato hunts the artists from the city because at the end, millennia in advance, 
he is already aware of this power of art: in his illuminated dictatorship, 
where everything is anticipated and nothing sudden, artistic research is a 
potential wandering mines.What could be for an artist who shows to the 
peasants, do we think of the theory of platonic social classes, the luxury 
of the guardians? And what would happen to this artist if he showed to 
the guardians the lack of effort, that the philosophers dedicated themselves 
to? The point is this, for Plato the artists, namely in his project, there is 
not even space for a class: they are politically dangerous, incorruptible, 
visionary. Isabella Nazzarri, with his constant research of freedom, which is 
obvious, for example, in two-dimensional drawings, would certainly make 
a paradoxical good example to Plato: out of the city, without doubt, would 
educate the exiles to go with the vision beyond the model imagined by the 
Athenian philosopher. It is all here the sense of the “movements” of Isabella 
Nazzarri, paths that are not paths but a sign of the chance to start calling 
the “case”, much more simply, “exercise of freedom.”

Mirrors, sculptures and epicurean microdevices make Isabella Nazzarri’s 
work interesting not only from a critical point of view, but above all 
philosophical: the content and the method merge, become unitary, leave 
for the user the opportunity to create a further an interpretive path to this 
frivolity of the lens that is typical of the act against action. Isabella Nazzarri, 
far from the platonic city, stubborn as any artist, leads us and directs us out 
of determinism: it is up to us, deviations of other deviations, to become the 
creators of our destiny.
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