
 

AUTRES SECRETS DU VIDE ET DU 

PLEIN 
 

 

 

le vide vidé de son vide c'est le plein 

le vide rempli de son vide c’est le vide 

le vide rempli de son plein c’est le vide 

le plein vidé de son plein c’est le plein 

le plein vidé de son vide c’est le plein 

le vide vidé de son plein c'est le vide 

le plein rempli de son plein c’est le plein 

le plein rempli de son vide c’est le vide 

le vide rempli de son vide c’est le plein 

le vide vidé de son plein c'est le plein 

le plein rempli de son vide c’est le plein 

le plein vidé de son vide c’est le vide 

le vide rempli de son plein c’est le plein 

le plein vidé de son plein c’est le vide 

le plein rempli de son plein c’est le vide 

le vide vidé de son vide c'est le vide 
c’est le plein vide 

le plein vide vidé de son plein vide 

de son vide vide rempli et vidé 

de son vide vide vidé de son plein 

en plein vide 

 

 

 

 

 

ALTRI SEGRETI DEL VUOTO E DEL 

PIENO 
 

 

 

il vuoto svuotato del suo vuoto è il pieno   

il vuoto riempito del suo vuoto è il vuoto   

il vuoto riempito del suo pieno è il vuoto   

il pieno svuotato del suo pieno è il pieno   

il pieno svuotato del suo vuoto è il pieno   

il vuoto svuotato del suo pieno è il vuoto   

il pieno riempito del suo pieno è il pieno   

il pieno riempito del suo vuoto è il vuoto   

il vuoto riempito del suo vuoto è il pieno   

il vuoto svuotato del suo pieno è il pieno   

il pieno riempito del suo vuoto è il pieno   

il pieno svuotato del suo vuoto è il vuoto   

il vuoto riempito del suo pieno è il pieno   

il pieno svuotato del suo pieno è il vuoto   

il pieno riempito del suo pieno è il vuoto   

il vuoto svuotato del suo vuoto è il vuoto   

è il pieno vuoto   

il pieno vuoto svuotato del suo pieno vuoto   

del suo vuoto vuoto riempito e svuotato   

del suo vuoto vuoto svuotato del suo pieno   

nel pieno vuoto   

 
(Traduzione di Alfredo Riponi) 

 

 

 

  
I segreti del vuoto e del pieno  

 

“O ai corpi si nega il movimento, o si ammette che c’è del vuoto” (Lucrezio, De rerum natura I, 379-380). Il 

concetto di Vuoto attraversa tutta la filosofia occidentale, da Democrito a Epicuro, a Lucrezio, da Pascal a 

Althusser. In “Altri segreti del vuoto e del pieno”, la parodia del discorso filosofico di Ghérasim Luca - “Le vide 

vidé de son vide c’est le plein \ le vide rempli de son vide c’est le vide…” - toglie qualsiasi pretesa metafisica al 

concetto di Vuoto. Il Vuoto non è un’entità a parte, non è la negazione del Pieno. Il Pieno non colma il Vuoto. 

(a. r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


