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Introduzione 
 

 

 

TEETETO    C’è il rischio che ciò che non è risulti allacciato con ciò che 

è in un simile intreccio, davvero assurdo. 

STRANIERO    E come potrebbe non essere assurdo? Vedi infatti che 

anche ora, grazie a questa confusione, il sofista dalle molte 

teste ci ha costretti a convenire, senza che lo volessimo, che ciò 

che non è, è in qualche modo.1 

 

 

L’“intreccio”, symploké, tra “ciò che non è” e “ciò che è”, di cui Teeteto 

parla allo Straniero di Elea, allude ad un luogo, commistione di luce e buio, 

nella cui penombra il sofista si nasconde. Platone pensa così di superare il 

discorso del “padre” Parmenide, per stanare il sofista dal proprio 

nascondiglio: portando alla luce la forma stessa del non-essere2. Il non-essere 

è, in qualche modo: in quanto diverso dall’essere. Il non-essere è (relativo). 

Ma è chiaro che la soluzione platonica si dà solo concentrando l’attenzione 

su “ciò che” non è e su “ciò che” è: l’essere che è, mentre il non-essere non è, è 

ormai l’essere determinato, l’unione dell’essere (idea) e della determinazione 

(“ciò che”, materia). Il discorso paterno viene così evitato, non risolto e né 

tantomeno smentito.  

Proprio questa unione di essere e non-essere è il “segreto”3 che, per 

Gentile, Platone lascia in eredità alla filosofia; “segreto”, perché la natura di 

questo rapporto rimane celata: il non-essere, quel nihil absolutum da cui 

metteva in guardia Parmenide, viene infatti trattato da Platone come un 

essere, l’essere diverso. L’unione, allora, è da ultimo unione di essere ed 

essere (diverso). In tal modo inoltre il mondo di cui si ha esperienza è sì idea 

– in quanto “partecipazione” dell’idea: ma è tale poiché il pensiero, a questo, 

                                                   
1Platone, Il Sofista, p. 113, 240c, corsivo nostro. 
2 Il riferimento è a Il sofista, 258d. 
3 Gentile, Sistema di Logica, in L’attualismo, Bompiani, Milano 2014, p.418 (Parte I, cap. IV, §2, 

“L’immediatezza dell’essere che è puro essere”). 
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deve rivolgersi come ad un oggetto a sé esterno; e quest’oggetto esiste 

indipendentemente dal proprio essere oggetto di pensiero. 

“Segreto”, d’altra parte, è anche ciò che viene separato, tenuto da parte. 

Ciò che viene separato, mostra Gentile, è proprio la stessa separazione di ciò 

che è unito – e, si badi, distinto –, sì che l’astratto, in questo senso il segreto, 

è concepito astrattamente. Separato, il segreto può continuare ad esser 

custodito; ma se ad essere separata è la stessa separazione – il segreto – 

dunque,  ciò che accade è l’astrazione per cui lo  spettacolo viene separato 

dallo spettatore (in Gentile trascendentale, che mai tramonta, spettacolo e 

spettatore a sé); il soggetto dall’oggetto: il pensiero in atto dal pensato. 

Pertanto, quell’unione di essere e non-essere “che Platone cercò sempre 

invano”4 è lo stesso concreto atto del pensiero pensante – il divenire di 

quest’atto, che consiste nella posizione di sé (come pensiero) e alla negazione 

dell’essere (come presupposto di quest’atto). Divenire, ossia essere (pensiero) 

che non è (presupposto), e non essere (presupposto) che è (pensiero). 

Per Severino, la vicenda che ha inizio col divieto posto da Parmenide 

– e dal tentativo di oltrepassare questo divieto da parte di Platone –, e nel 

quale la civiltà tutta è ancora immersa, ha un nome: nichilismo. Questa 

vicenda è essenzialmente riconducibile a una fede: la fede nell’evidenza del 

divenire, per il quale l’ente, ciò che è, è originariamente separato dall’essere, 

ma a questo, temporaneamente, si lega. Quando è, l’ente è – il principio di 

non contraddizione, con Aristotele, apporrà il proprio sigillo 

sull’incontraddittoria vicenda dell’ente che diviene. 5Non a caso, quelle di 

Parmenide, che invita ad allontanare il pensiero dalla via per la quale le cose 

che non sono, siano, sono per Aristotele follie, maniai6. L’ente, dunque, nasce, 

sorgendo dal nulla, e muore, ritornandovi. Ma che l’ente divenga, ossia oscilli 

sul nulla dal quale momentaneamente è strappato, significa da ultimo che 

l’essere sia nulla: il nichilismo è questa inconscia “follia”, per la quale le cose 

che sono divengono altro da quelle che sono, e da ultimo divengono nulla 

                                                   
4 Sistema di Logica, in L’attualismo, Bompiani, Milano 2014, p. 418. 
5 Il riferimento è al frammento b7 DK.  
6 Aristotele, La generazione e la corruzione, Bompiani, Milano 2013, p. 77, 325a  
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perché sono nulla. La fede nel divenire è l’inconscia follia – dunque rovesciata 

–  che Aristotele attribuiva a Parmenide. Il primo capitolo del presente 

lavoro si soffermerà sull’analisi di questa follia. 

Per Severino, d’altro canto, questa follia, che crede il divenire come 

somma evidenza, ha dei gradi di coerenza, il cui apice è rappresentato 

dall’attualismo gentiliano; eppure – che in Severino suonerebbe “proprio 

perché” – Gentile trae le proprie mosse speculative dalla critica 

dell’intendimento del “divenire”, come unione di essere e non-essere a cui si 

riferisce la prima triade della Logica hegeliana. Il secondo capitolo mostrerà 

l’andamento di questa critica; la prima parte, riferendosi a Parmenide e al 

primo capitolo; la seconda riferendosi a due capitali opere di Gentile 

precedenti il Sistema di Logica, aprendo così la strada al terzo capitolo, in cui 

tenteremo di mostrare come la decifrazione di quel “segreto” operata 

positivamente da Gentile nel (e a partire dal, aggiungeremmo) Sistema possa, 

in qualche modo, rappresentare un terreno comune sul quale germoglia la 

denuncia di Severino della “follia” nichilista che abita il mondo. 
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I -IL “RIMEDIO” E L’OCCIDENTE: DAL MITO ALL’EPISTÉME. 
 

Il pensiero filosofico sorge come superamento del mito. Di fronte al 

terrore suscitato dalla morte, l’uomo ha cercato nel mito un rimedio contro 

l’angoscia del non ritorno, contro l’angoscia della morte: rimedio che però 

acquista potere solo se acquisisce una stabile incontrovertibilità, la quale è 

pensata per la prima volta dalla filosofia. La verità diviene così la condizione 

imprescindibile per sconfiggere il “dolore che rende folli”7, per scacciarlo via 

dalla mente. Il rimedio originario, affinché il dolore sia scacciato dalla 

mente, è quel “sapere che sta e non si lascia smentire”, l’epi-stéme.  

Il mito è fondamentalmente poiesis, costruzione di senso; è la volontà 

che il mondo abbia un preciso senso e non un altro. Ma appunto, in quanto 

mito e in quanto poiesis, esso è volontà, e non verità. Il rimedio, per 

allontanare in maniera sicura il dolore, deve poter resistere ad ogni smentita: 

la filosofia evoca appunto questo senso inaudito della verità, 

dell’incontrovertibile. Eschilo, padre della ragione occidentale, è colui che 

per la prima volta mostra la necessità per cui, affinché il rimedio sia 

autentico, il dolore debba essere scacciato con verità – in maniera 

incontrovertibile, dunque. Il dolore a cui ci si riferisce con lo sguardo della 

filosofia è però un dolore del tutto differente da quello a cui si rivolgeva lo 

                                                   
7 Il riferimento è all’Agamennone di Eschilo: “Ei tò máthan apò phrontídos áchtos chrè baleîn 

etetŷmos” (v. 165) che Severino traduce con “se il dolore, che rende folli, deve essere cacciato 

con verità dalla mente”. “máthan”, “che rende folli”: Severino mostra che il senso 

dell’espressione di questo verso è equivalente al senso dell’espressione del verso 177, che suona 

“pathei máthos kyríōs èchein”, tradizionalmente tradotta con “soffrendo s’impara”, ma il cui 

senso autentico – mostra sempre Severino – è restituito dalla traduzione “il sapere ha potenza 

sul dolore”: il sapere (“máthos”), come ciò che riesce a dominare, signoreggiare sul dolore. Per 

approfondire il significato di Eschilo nella storia della filosofia Cfr. Severino, L’identità della 

follia. Lezioni veneziane, Rizzoli, Milano 2007; Id., Il giogo. Alle origini della ragione: Eschilo, 

Adelphi, Milano 1989 (in particolare, per questo discorso, la prima parte, “Il dolore e il rimedio”, 

e, per collegarsi al discorso del primo paragrafo del testo, la seconda, “Il dolore, il mondo, 

l’eterno, specialmente “Definitività della morte”, pg. 60); Id., Introduzione e traduzione 

dell’«Orestea» di Eschilo, Rizzoli, Milano 1985.   
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sguardo mitico. Il nuovo dolore è evocato dal nulla che si crede preceda e 

segua la vicenda degli enti. 

A sorgere dalle ceneri del mito – e a renderlo tale, a ben vedere, è 

proprio la verità epistemica –  non è solo un inaudito senso del dolore e 

dunque del rimedio, ma anche ciò che cresce all’interno dello “spazio” 

aperto dal sorgere del rimedio: l’Occidente, il cui tratto fondamentale è la 

fede nel diventare altro. Ebbene, si diceva che, da un lato, il mito è volontà di 

un certo senso del mondo; dall’altro, si aggiungeva che la verità epistemica 

sorge proprio per dare incontrovertibilità a quel senso del mondo che il mito 

si limita ad evocare e a volere. Ora, Severino mostra come anche quella 

verità stabile che si propone d’essere rimedio al dolore sia essa stessa fede, 

volontà: l’episteme è l’immutabile necessario se si ha fede, la quale è sempre 

volontà, che gli enti divengano – e se gli enti divengono, ossia, se c’è divenire, 

gli enti divengono altro da ciò che sono. Giacché la verità è stabile proprio 

perché esercita la propria “potenza” “dominando” lo scorrere degli eventi, 

anzitutto la nascita e la morte, il “dominio è appunto dominio del divenire 

del mondo”8. L’epistéme dell’Occidente è fede, volontà, se il fondamento di 

questa verità è fede (nel divenire altro): “la verità dell’epistéme è entificazione 

del niente”9, del niente da cui gli essenti sorgono e a cui ritornano. 

Dominare il divenire significa prevederlo, contrastando 

“l’assolutamente inatteso” che irrompe sulla scena del mondo provenendo 

dal niente – ed è proprio questa provenienza a renderlo tale. A dominare il 

divenire è allora necessario che sia un eterno immutabile, un rimedio che 

dal divenire non venga travolto ma che lo sovrasti, lo governi, e che da 

ultimo da esso salvi: l’epistéme è la stessa previsione, la quale “supera 

l’instabilità del mito e diventa, appunto, epistéme, conoscenza che sta ferma, 

di contro (epi) a tutte le opinioni contrastanti”10.  

 Il rimedio (l’epistéme) ha la stessa radice del sintomo (il terrore evocato 

dall’imprevedibilità del divenire). Non solo: finisce col renderlo impossibile. 

                                                   
8 Id., Legge e caso, p. 15 
9 Id., Oltre il linguaggio, p. 166 
10 Id., Legge e caso, p. 17 
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La verità epistemica è infatti quell’immutabile “spazio non oscillante in cui 

possono essere innalzati con verità tutti gli immutabili”11 che governano il 

divenire; ma se il divenire è il venire all’esistenza delle cose, ossia il loro 

sorgere dal nulla, governare questo sorgere dal nulla significa rendere vano 

– da ultimo impossibile – lo stesso divenire.  Agendo sulla radice stessa del 

divenire, ossia sul nulla dal quale le cose provengono, si alterano le 

condizioni di possibilità – pensabilità – del divenire. Se il nulla viene 

dominato, ciò che da esso sorge non sarà una novità assoluta, ma un che di 

previsto. 

 

II - PLATONE E IL “MONDO”.   “ENTIFICARE IL NIENTE”.  
 

Il provenire dal nulla e l’esserne destinato è ciò che l’Occidente 

intende porre come libertà dell’ente. Questa oscillazione, epamphoterizein12, è 

strettamente legata all’evidenza del divenire: è evidente che gli enti 

divengano, e pensare che gli enti oscillino tra il nulla e l’essere è pensare la 

libertà della totalità degli enti. Ma allora, ancora, l’epistéme, in quanto verità 

che si vuole incontrovertibile, non ipotetica, predeterminerebbe 

l’oscillazione dell’ente, smentendone l’essenziale libertà. L’evidenza del 

divenire è l’evidenza della libertà dell’ente, la quale richiede che venga 

“rispettato” il nulla che rende liberi e divenienti, diciamo così, gli enti; è 

l’esigenza della “distruzione di ogni immutabile”. “L’έπιστήμη unisce cioè in 

sé due tratti contrastanti, uno dei quali finisce, nella storia del nichilismo, col 

                                                   
11 Ivi, p. 19 
12 “Nel finale del libro quinto della Repubblica, Platone dice che una cosa è epamphoterìzein. 

Questa parola significa «essere incerti», «essere indecisi tra due partiti o avvisi». Si tratta infatti 

di una parola composta, che si risolve nell’espressione epì (ta) amphòtera erìzein: «essere 

indecisi (erìzein) tra (epì) l’uno e l’altro (amphòtera)», e quindi «essere contesi (erìzein è un verbo 

costrutito sul sostantivo èris, ‘contesa’, ‘guerra’) dall’uno e dall’altro». I due, tra i quali la cosa è 

indecisa e da i quali è contesa, sono appunto l’essere e il niente.” (Severino, La strada.La follia 

e la gioia, BUR, Milano 2008 (1983), p. 83), Ma anzitutto ci si riferisca al primo capitolo di 

Destino della necessità, Adelphi, Milano 1980, pp. 17-42, “L’Occidente e la volontà di potenza”.  
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sopprimere l’altro13”. Un tratto è l’oscillazione degli enti, l’altro il “controllo” 

veritativo di questa oscillazione, ossia il suo “senso determinato”. 

 L’Occidente, a partire da Platone14, crede che il divenire sia il venire 

dal nulla, e questo nulla è la fonte primaria dell’angoscia dell’uomo; dunque 

ricorre all’incontrovertibilità della verità che prevede e governa questo nulla 

per non renderlo tale – per salvare gli enti dall’imprevedibile caos del nulla. 

Ma se le cose provengono da un nulla precompreso, previsto, preascoltato, 

quel nulla è entificato, è trattato come un ente, non come non-ente; se le cose 

non provengono dal nulla, il divenire non è tale: è mera “apparenza. In 

questo senso, la metafisica, in quanto evocatrice dell’immutabile che sta oltre 

la physis, regno del diveniente, è “dominio sognato”: “il dominio del divenire 

è pagato con la vanificazione di ciò che si vuole dominare”15.  

In questo senso, dunque, “la storia dell’Occidente è un esperimento 

metafisico”16. Se la metafisica è la visione attraverso la quale il nulla che 

precede e segue l’essere viene entificato, bisogna d’altra parte ricordare che 

l’altro lato dell’entificazione del nulla è il pensare l’essere come nulla. La 

metafisica è allora il progetto di disporre del mondo, del pensare il mondo 

come quello spazio all’interno del quale disporre della produzione e 

distruzione delle cose: è il metodo attraverso cui gestire, pianificare e 

organizzare l’oscillazione degli enti tra l’essere e il nulla. 

Questo è però possibile solo se si pensano le cose come oscillanti, 

come epamphoteristés, evocando il nulla e l’essere tra i quali la cosa è mediana; 

ed è stato Platone, per Severino, a “fondare il ‘mondo’”17. Prima di Platone, 

ossia prima del pensiero dell’essere e del nulla, non era pensabile alcuna 

                                                   
13 Id., Destino della necessità, p. 46 
14  “Platone lascia in eredità agli uomini il ‘mondo’”, indicando il senso della produzione e 

della distruzione a cui l’ente è soggetto nel divenire: «Ogni causa, che faccia passare una 

qualsiasi cosa dal niente all’essere è produzione (poiesis), cosicché sono produzioni anche le 

azioni che vengono compiute in ogni arte e tutti gli artefici son produttori» (Convivio, 205 b-

d, cit. in Essenza del nichilismo, p. 146)  
15 Id., Destino della necessità, p.53 
16 Id. Essenza del nichilismo, d’ora in poi “EN”, pg. 145 
17 Ivi., p.147 
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produzione o alcuna distruzione. “Produrre” significa trarre dal nulla, e 

“distruggere” far tornare allo stesso nulla; questa condizione intermedia 

degli enti è possibile solo compiendo il parricidio, ossia riportando gli enti – 

le determinazioni – nell’essere, contro l’intendimento di Parmenide che le 

relegava al nulla – non essendo l’essere, ciò che è è nulla, apparenza, doxa. In 

Platone, però, di questi enti solo alcuni si sottraggono alla vicenda del 

divenire, ossia dell’annullamento: da una parte le idee, ingenerate e 

immutabili, e dall’altra il mondo, teatro di nascita e morte.  

 Il rapporto sintetico tra la determinazione e l’essere – ciò che -è – è 

instabile, oscillante, e concede l’assurdo, quel che non può essere concesso: 

che si dia un tempo in cui l’essere sia niente. “Affermando la possibilità che 

qualcosa (ossia un non-niente) non sia, e dunque acquisti e perda l’essere, il 

pensiero afferma che il non-niente è niente, pone l’identità dell’essere e del 

niente”18. L’occidente è allora il farsi avanti del mondo, della fede che l’essere 

divenga – e in questo divenire sia disponibile, manovrabile nel flusso di 

creazione e annientamento –, e che dunque, da ultimo, sia identificabile al 

nulla; è il farsi avanti del nichilismo, che consegna definitivamente il mondo 

all’oscillazione nel tempo – al dio che divora i propri figli.     

 L’occidente presenta così due aspetti fondamentali e contrastanti: da 

un lato, l’epistéme evocata per salvare l’ente dalla sua angosciante oscillazione 

sul nulla deve rendere ente lo stesso nulla – e così ne pregiudica la libertà; 

dall’altro, il nichilismo, la fede fondante il mondo, identifica l’essere al nulla, 

e pensa l’epamphoterizein dell’ente. Le due persuasioni però, avverte 

Severino, “non stanno sullo stesso piano”. L’una, l’identificazione di essere e 

nulla che soggiace all’evidenza del divenire, è infatti l’inconscio che 

l’occidente non può portare alla luce; l’altra, la persuasione che l’essere non sia 

nulla la quale, legata però alla progressiva coscienza dell’entificazione del 

nulla da parte dell’epistéme, spinge il nichilismo verso la propria coerenza – 

che è coerenza della follia.  

                                                   
18  Ivi., p.150 
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Nei termini di Severino19, da un lato si ha il nichilismo come fenomeno, 

ossia come l’insieme dei vari tipi di sapere che dominano l’occidente, siano 

essi pratici, teorici; a fondamento di questo insieme sta il senso del mondo 

evocato da Platone, che rappresenta la logica stessa del nichilismo, la quale 

lo incammina sulla via della propria coerenza. Dall’altro si ha il nichilismo 

come cosa in sé, il quale non può apparire tale agli occhi del fenomeno: il 

fenomeno del nichilismo è persuaso di pensare l’opposizione di essere e 

nulla – è esso stesso ad evocarla, pensando l’ente come epamphoterizein (il 

preconscio nichilistico); ma in sé, ad un livello originario e inconscio, il 

nichilismo è la persuasione che l’ente sia nulla. Chiaramente l’in sé del 

nichilismo può apparire tale – può essere dunque un per sé – solo all’esterno 

di questa fede, ovvero agli occhi di quel che Severino indica come “destino 

della necessità”.20    

 La storia del nichilismo è dunque storia del toglimento della propria 

incoerenza: è la storia della distruzione degli immutabili che rendono 

impossibile il divenire, che rendono ente il nulla. L’occidente è la vicenda 

della riconduzione all’evidenza primaria, il divenire.  

III - OCCIDENTE E DIVENIRE ALTRO 
 

La fede nel divenire è ciò che fonda l’Occidente: è lo spazio all’interno 

del quale l’Occidente, inteso come insieme di pensieri, atteggiamenti pratici, 

azioni e convinzioni cresce. Che l’ente divenga – ossia che dal nulla esca per 

farvici ritorno -, mostra Severino, significa necessariamente che vi sia un 

tempo in cui l’ente è nulla.  

“Divenire” è per l’Occidente sempre divenire altro; d’altro lato, però, 

a divenire altro è sempre ciò che è sé. Si devono dunque tener fermi i due 

lati della medesima volontà: la volontà che il divenire sia divenire altro, e la 

volontà che a divenire sia un sé, l’identico. La fede che inaugura l’occidente 

è l’unione di questi due lati: l’identità e il divenire altro.  

                                                   
19 Cfr. Aletheia, in Essenza del nichilismo, Adelphi Milano 1982 (1964) pp. 415-442. 
20 Sul significato del “destino” in Severino ci si soffermerà più avanti. 
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Divenendo, ciò che diviene diventa altro da sé: A diventa B. Affinché 

vi sia divenire, si noti, è necessario che vi sia una differenza tra punto di 

partenza e punto d’arrivo del divenire. A diviene B perché A non è B. Che A 

divenga B significa però, fa notare Severino, che A sia B. Utilizzando altri 

termini, ricostruiamo, diciamo così, una situazione esemplare del divenire 

nichilistico che sia chiarificatrice21.  

La legna, bruciando, diventa cenere. La cenere, in quanto risultato del 

divenire – bruciare – della legna, non è il semplice proprio esserci: non 

sarebbe propriamente risultato di un divenire. Sopito l’ultimo sussulto di 

fiamma, la cenere non inizia semplicemente ad esservi, nel camino. È la 

legna ad essere divenuta cenere. Nel divenire della legna, dunque, la cenere, 

per esserci, esce dal proprio nulla, così come la legna, per non esserci più, 

ritorna nel nulla – nel nulla, diciamo, precedente all’intervallo preso in 

considerazione. Nel camino vi è l’essere cenere da parte della legna; la legna 

ora è cenere. A è B.  

Per Severino, dunque, l’occidente, per pensare il divenire, deve 

pensare ad un risultato22, e a fondamento, seppure inconscio, del pensare un 

risultato è necessario che si identifichino i non identici – la legna è la cenere, 

A è B: il che risulta immediatamente contraddittorio. Per risolvere questa 

prima contraddittorietà, l’occidente ricorre allo stratagemma del nulla, in tal 

modo “raddoppiando la follia”: per poter pensare che la legna sia cenere, è 

necessario pensare che la legna sia nulla. È la legna-che-è-nulla ad essere 

identica alla cenere, nel risultato del divenire; anzi: è solo perché la legna si 

annienta – o perlomeno certe sue determinazioni – che la cenere è risultato 

                                                   
21 Esempio largamente utilizzato da Severino, in moltissime sue opere. Ci limiteremo qui ad 

indicare Destino della necessità, in particolare il capitolo VI, “Passato, perfectum” (anche se, come 

si vedrà, il contesto è qui, diciamo così, più ampio), La strada, in particolare il capitolo XV, “Gli 

uomini non diventano cenere” pp. 102-104, e il capitolo XI di Identità della follia, titolato appunto 

“La legna e la cenere”. Si ricordi inoltre l’opera La legna e la cenere. Discussioni sul significato 

dell’esistenza, Rizzoli, Milano 2000, nella cui Avvertenza Severino indica “la legna e la cenere” 

come “metafora appropriata” del “significato dell’esistenza dell’uomo”.  
22 In effetti, a provare a pensare il divenire in termini non “spaziali”, non come un intervallo, 

è stato Bergson. Cfr. Saggio sui dati immediati della coscienza. 
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del divenire. I non identici si identificano, la legna è la cenere, e per pensare 

questa contraddittoria identità se ne pensa una ancora più radicale, che il 

nichilismo vuole comunque come superata, contraddetta dall’originaria 

opposizione evocata, l’identità dell’ente con il nulla.  

La relazione tra la legna e la cenere, tra A e B, tra inizio e risultato del 

divenire, è allora una relazione che viene posta e non posta – 

contraddittoriamente, dunque – per nascondere la contraddizione che 

identifica i non identici. Che il risultato paia solo come risultato, e che 

dunque la relazione del risultato con l’inizio sia annientata, è il modo che il 

nichilismo ha per non vedere la propria follia, e che è tale proprio perché si 

sottrae allo sguardo. L’identità è un palliativo della follia.  

Il nichilismo, allora, pur essendo nella propria essenza la persuasione 

che l’ente sia nulla – quel che si diceva “nichilismo in sé” –, si vuole supremo 

custode dell’opposizione tra ente e nulla, evocando l’inviolabile “principio di 

non contraddizione”. Convinto di salvarlo dal nulla della contraddizione, 

l’occidente perde l’essere dell’ente proprio portandolo al riparo delle mura 

sicure e inoltrepassabili del principio.  

   

IV - CONTRADDIZIONE E IDENTITÀ. BEBAIOTATE ARCHÉ, TAUTÒTĒS. 
  

Pensando che l’ente sia quando sia, e che viceversa non sia quando non 

sia, il nichilismo inconsciamente pensa come nulla l’essere dell’ente. 

Immettendo l’essere nel flusso diveniente del tempo – ossia: pensandolo 

diveniente, pensandolo tempo –, lo rende nulla: ma è proprio questa 

immissione che nasconde l’identificazione dell’essere e del nulla. Ciò che è, 

è stato (nulla) e sarà (nulla), ma fintanto che è, è. Il passato e il futuro 

sanciscono l’incontraddittorietà dell’impossibile –  che l’essere non sia – 

nella formulazione del principio di non contraddizione di Aristotele. 

La bebaiotáte arché (“βεβαιοτάτη ᾀρχή”), “principio più sicuro di tutti”23, 

esclude non solo che l’ente sia contraddittorio, ma esclude altresì la possibilità 

                                                   
23 Aristotele, Metafisica, Introduzione, traduzione, note e apparati di Giovanni Reale, edizione 

Bompiani testi a fronte, Milano 2000, p.143 
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che la coscienza si contraddica. Ad esser sancita dal principio non è solo 

l’incontradditorietà dell’ente, ma l’impossibilità della contraddizione24. La 

persuasione della nientità dell’ente – il nichilismo in sé – appare dunque 

rovesciata nella persuasione dell’incontradditorietà dell’ente – nel 

nichilismo come fenomeno. Non solo: appare rovesciato il contenuto della 

follia – che tale dunque non appare al fenomeno del nichilismo – ma è 

soprattutto impossibile che appaia diversamente. Se “è impossibile che la 

stessa cosa, ad un tempo [corsivo mio], appartenga e non appartenga a una 

medesima cosa, secondo lo stesso rispetto”25, allora l’identità dell’essere e del 

nulla non può semplicemente apparire come tale – e che non appaia come 

tale è “Necessità, e non un semplice fatto, che la persuasione che l’ente è 

niente rimanga nella latenza e nell’inconscio dell’in sé”26 – ma deve 

nascondersi – e in questo nascondimento può crescere l’occidente – nella 

pretesa incontradditorietà dell’epamphoterizein.   

L’ente oscillante, e che in quanto tale differisce sia dall’essere sia dal 

nulla, “è un ospite provvisorio di entrambi”27, ma non contemporaneamente: il 

                                                   
24 Le formulazioni del principio sono tre. La prima formulazione suona: “ è impossibile che 

la stessa cosa appartenga e non appartenga a una medesima cosa, secondo lo stesso rispetto”; 

la seconda: “è impossibile a chicchessia di credere che una stessa cosa sia e non sia”; la terza: 

“se non è possibile che i contrari sussistano insieme in un identico soggetto, e se un’opinione 

che è in contraddizione con un’altra è il contrario di questa, è evidente che è impossibile, ad 

un tempo, che la stessa persona ammetta veramente che una stessa cosa esista e, anche, che 

non esista: infatti, chi si ingannasse su questo punto, avrebbe ad un tempo opinioni 

contraddittorie”. E continua Aristotele: “Pertanto, tutti coloro che dimostrano qualcosa si 

rifanno a questa nozione ultima, perché essa, per sua natura, costituisce il principio di tutti gli 

altri assiomi” (le citazioni sono tutte tratte da p. 145 della Metafisica, libro IV, 1005 b 20 – 35). 

Severino mostra come la prima formulazione sia riconducibile alla seconda, la quale fa 

riferimento alla convinzione, e come dunque quest’ultima sia un caso della terza formulazione, 

a propria volta specificazione della prima. (Cfr. Severino, L’identità della follia, in particolare 

il cap. VII, “Il preconscio e l’inconscio dell’occidente”, VIII, “Affermare e negare”, e IX, “L’adýnaton 

aristotelico e l’impossibilità della follia estrema”; Id., Fondamento della contraddizione, Adelphi, 

Milano 2005, in particolare la “PARTE I: FONDAMENTO DELLA CONTRADDIZIONE”)   
25 Metafisica, p. 145 
26 EN, p. 430 
27 EN, p. 419 
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rapporto sintetico che lega la determinazione all’essere e al niente non è 

definitivo, ma raggiungendo i due estremi dell’oscillazione è e non è. 

L’oscillazione è la struttura del quando, è lo stesso fluire del tempo: l’ente è 

quando è, non è quando non è, perché “è impossibile a chicchessia di credere 

che una stessa cosa sia e non sia, come secondo alcuni avrebbe detto 

Eraclito”28. 

Ma che cos’è l’ente, quando è? Anzitutto se stesso. L’identità, implicata 

dalla non contraddizione – perché “non è possibile che i contrari sussistano 

insieme in un identico soggetto [corsivi miei]”29 –, è, con evidenza (φανερόν), 

oltre ad “una unità d’essere o di una molteplicità di cose”, l’unità “di una cosa 

sola, considerata però come una molteplicità: […] una cosa è identica a sé 

stessa, considerata appunto come due cose”30. Un ente A, essendo sé, si 

duplica: A=A. Ciò significa, mostra Severino, che l’esser sé dell’ente è qualcosa 

di diverso dall’ente; A=A non è semplicemente A. Considerare l’ente in 

quanto ente, ossia in quanto se stesso, comporta una contraddizione: 

comporta pensare l’uno, A, come due, A=A; una contraddizione che 

Aristotele non può vedere, ma che pensa di fuggire col rigore del principio 

più noto. Eppure è proprio nel chiarore dell’evidenza della bebaiotate archè 

che si nasconde il nocciolo della follia. In che modo? 

Affinché vi sia identità è necessario che lo stesso ente venga inteso 

come differente; è necessario – secondo la necessità dell’evidenza – che 

l’uno sia due. L’identità è allora identità dei non identici. Parimenti, affinché 

vi sia divenire, ovvero vi siano un punto d’inizio e uno d’arrivo del processo, 

è necessario che vi sia un’identità; è necessario che sia una certa unità a 

divenire ciò che non era, ma non solo. È necessario che anche il risultato sia 

un’unità. A=A, e B=B. Ma il nichilismo, pensando il divenire, pensa che A 

                                                   
28 Metafisica 145. Ma Eraclito, nel frammento 88, dicendo che “c’è la stessa cosa,(ταύτό) che è 

viva e morta, e desta e dormiente, e giovane e vecchia; perché queste cose ricadono nel cambio 

in quelle e quelle all’incontro ricadono nel cambio in quelle” (I presocratici, p. 227), non dice la 

cosa sia contemporaneamente e viva e morta, ma che ricadendo, metapesònta, sono le altre; 

“ricadendo”, ossia “divendendo”. (Cfr. Severino, L’identità della follia, p. 79). 
29 Metafisica, p. 145 
30 Metafisica, p. 217 
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divenga B, ossia A si identifichi a B. La legna si identifica alla cenere, e (ma) 

affinché la cenere sia, e non appaia immediatamente la contraddittoria 

identità tra legna e cenere, la legna deve annullarsi: è quest’annullamento, 

quello che sopra si è detto “raddoppio della follia”, che permette di non 

violare il principio di non contraddizione. Ma, allo stesso modo, non deve 

immediatamente apparire l’identità della legna con il nulla in cui è scivolata, 

diventando cenere. Da quell’unità diveniente è dunque necessario separare 

la relazione (d’identità) tra l’essere e il nulla, che sarebbe condizione 

d’esistenza del risultato, e ciò è possibile pensando l’essere in maniera 

temporale, perdendo la forza dell’opposizione tra essere e nulla – credendo, 

dunque, d’aver superato Parmenide.  

  Una singolare sintesi di identità e divenire si mostra nella forma della 

predicazione. Separati, il soggetto e il predicato non possono che essere, 

l’uno rispetto all’altro, alterità; anche – e soprattutto, data la rilevazione 

contraddittoria – qualora si predicasse, d’un soggetto, l’esser sé. A è sé, “A è 

A”31 è la necessaria affermazione dell’identità di ciò che identico non è. Il 

punto su cui richiama l’attenzione Severino è l’originarietà della relazione 

d’identità32: nel nichilismo l’identità è predicativa – ossia è attività dianoetica, 

così come finisce ad essere il principio di non contraddizione – e dunque 

l’ente, fuori da (prima di) questa predicazione, come semplice noema, è nulla. 

A, fuori dall’apofansi A=A è, a rigore, nulla, non riuscendo ad esser sé. Nel 

pensare – e nel predicare – l’identità dell’ente si rende così necessario 

sottendere la differenza tra l’ente di cui si predica e l’ente predicato: ogni 

tentativo di predicare, ossia unire, l’identità dell’ente non può che essere una 

unione di differenti, uno sdoppiamento dell’uno. Che l’identità si unisca 

all’ente significa allora che l’identità non riguarda l’ente in quanto ente, ma 

la ragione che alla cosa si riferisce. L’identità dunque è un ens rationis, frutto 

dell’operatio secunda intellectus, l’attività dianoetica, che pone sintesi e 

                                                   
31 Severino, Tautotes, Adelphi, Milano 1995, p. 100 
32 Il tema verrà affrontato in maniera specifica più avanti. 
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separazioni; Tommaso, nel commento alla Metafisica,33 segue Aristotele e 

“salva” la contraddizione – che non viene rilevata in quanto tale –, 

ponendola non nella cosa, ma nell’intelletto, “che assume come due ciò che 

quanto alla cosa è uno” (912).  

Il nichilismo separa l’ente e l’identità, noema e dianoema, soggetto e 

predicato. Separato dall’identità con sé, l’ente non è sé: è nulla. L’identità è 

allora il risultato di un divenire, che dal nulla fa essere la relazione; ma d’altro 

lato, il divenire presuppone la separatezza dei termini, che Severino indica 

con il termine “isolamento”34. Solo se un ente è isolato dal proprio esser sé – 

se un soggetto è isolato dal proprio predicato – si dà divenire, ossia: solo se 

l’ente e il proprio esser sé sono circondati dal nulla, da cui la relazione tra 

questi sorge, è possibile il divenire, è pensabile il diventare altro. A sorgere 

dal nulla non è dunque solo la relazione, ma lo stesso predicato – anche nel 

caso dell’identità. 

 

V - IL VERTICE DELL’IDENTITÀ. HEGEL E LA DIALETTICA 
 

Il tentativo sommo, da parte dell’occidente, di pensare l’identità è la 

dialettica hegeliana, la quale è lo stesso prodursi dell’identità. In che modo si 

produce questa relazione? Ossia: in che modo l’identità è il risultato di un 

divenire altro? 

Anzitutto, riassumendo, la dialettica hegeliana consta di tre 

momenti35: il primo momento, intellettuale astratto, in cui l’intelletto pone la 

determinazione; che a porre la determinazione sia l’intelletto significa che la 

posizione è una posizione del concetto astratto della posizione astratta della 

determinazione – si vedrà tra poco il perché. Il secondo momento, negativo 

razionale (dialettico), è il momento in cui si mostra che la prima posizione è 

la contraddittoria identificazione della determinazione e del suo contrario. 

                                                   
33 In duodecim libros Metaphysicorum Aristotelis expositio, n. 706, citato in Goggi, Emanuele 

Severino, Luteran University Press, Città del Vaticano 2015, p. 150, n190. 
34 Severino, Tautotes, p. 131 
35 Per la tripartizione dei momenti mi riferisco a La struttura originaria, Adelphi, Milano 1958 

(1981) (d’ora in poi SO). 
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Il terzo momento, positivo razionale (speculativo), è il momento in cui la 

contraddizione che si mostra nel secondo momento è tolta nella posizione 

concreta della determinazione. Si vada ora più nel dettaglio. 

I due contrari del rapporto dialettico si indichino con z e k. Prendendo 

ad esempio z, questo è in quanto tale negazione di k; z è non-k, ovvero 

contraddice k proprio in quanto è z. Questa è la “materia generica del 

contrario”. D’altra parte, però, i due termini della dialettica non sono 

semplicemente contradittori, ma contrari; dunque z deve essere una 

particolare determinazione, ovvero una specifica negazione del proprio altro 

che fa sì che questo altro sia il proprio contrario. Questa determinazione è la 

“forma del contrario in quanto contrario”. 

Nel primo momento dell’andamento triadico l’intelletto pone la 

determinazione, ossia la forma del contrario, separandola però dalla materia: 

“in quanto intelletto, il pensiero si arresta alla determinatezza salda e alla sua 

differenza rispetto alle altre determinatezze. Per l’intelletto, una tale 

astrazione ha valore di astrazione sussistente ed essente per sé”36 . Quel che 

viene posto dall’intelletto non è però ciò che l’intelletto vorrebbe porre: la 

determinazione, isolata dal suo essere negazione del proprio contrario, non 

riesce ad essere ciò che è. Quel che allora l’intelletto pone è una non-

determinazione: quel che viene posto è il concetto astratto – che isola la 

forma dalla materia del contrario – della posizione astratta della 

determinazione – come isolata dal proprio altro. Ecco perché il primo 

momento è il concetto astratto della posizione astratta della determinazione.  

Se infatti fosse semplicemente la posizione astratta della 

determinazione, il primo momento non conterrebbe alcuna contraddizione: 

sarebbe solamente la posizione di una determinazione astratta. La 

determinazione però non si contraddice in quanto astratta: si contraddice in 

quanto creduta concreta. La dialettica si sviluppa dunque tra due termini che 

sono il concetto astratto dell’astratto e il concetto concreto dell’astratto, e 

                                                   
36 Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, §80. 
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non tra la semplice determinazione astratta e il proprio contrario37; anzi, in 

generale, mostra Severino38, i termini della contraddizione dialettica sono i 

contraddittori, non i contrari – e se sono i contrari lo sono in quanto 

specificazione della contraddizione dialettica, la quale implica solamente 

che l’isolamento della determinazione non è la determinazione in quanto 

tale.     

La dialettica hegeliana è infatti la stessa struttura del divenire. Si 

mostrano così i due lati del rapporto tra divenire e contraddizione; il 

divenire del finito attesta la contraddittorietà del finito in quanto tale: l’ente 

diventa altro, la legna diventa cenere, A diventa B. Ma questo divenire altro 

non è solo l’attestazione della contraddittorietà del finito – non è dunque 

una resa alla “dominazione” della contraddizione –; concretamente inteso è 

lo stesso superamento, che è rimozione, della contraddizione, giacché è il 

prodursi dell’identità. 

La determinazione, in quanto isolata, è per Hegel già contraddittoria: 

dunque diviene altro. La posizione astratta della determinazione non è la 

determinazione, è non determinazione. La ragione mostra questa 

contraddizione e la toglie per superarla, ossia riporta l’astratto al concreto, 

ed è questo il vero – concreto – risultato della dialettica: “nel risultato del 

divenire, cioè, la contraddizione dialettica è tolta e il divenire è il divenire se 

stesso da parte del qualcosa e del suo altro”39. Divenire se stesso anche “da 

parte del suo altro”, s’è detto: ciò significa che l’altro, nel risultato, appare 

come tale, ossia riesce ad essere l’altro in quanto tale, e allora il qualcosa 

riesce ad essere sé, l’altro del proprio altro.  

Si comprende allora perché per Hegel “l’unico punto, per ottenere il 

progresso scientifico40,[…] sia la conoscenza di questa proposizione logica, 

                                                   
37 Che effettivamente Hegel paia essersene avveduto è mostrato da Berto, La dialettica della 

struttura originaria, Il Poligrafo, Padova 2003, p. 39. 
38 SO, p. 56. 
39 Severino, Tautotes, p. 49. 
40 Severino, Identità della follia, p. 121. Per una introduzione sull’utilizzo del termine “scienza” 

e sul senso dell’episteme ci si riferisca a tutto il capitolo VI, “Identità, salvezza e tecnica”. 
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che il negativo è insieme anche positivo”41: il negativo, ovvero la negazione 

del cominciamento – che è contraddizione – è risultato, posizione dell’altro 

in quanto altro e del qualcosa in quanto altro del proprio altro: in quanto 

negazione dell’immediatezza del cominciamento, il risultato è l’altro 

dell’immediato, il quale è però conservato come altro del suo altro. Il 

negativo è anche positivo, perché la negazione è negazione della negazione 

dell’identità: qualcosa è qualcosa perché nega l’essere altro, e l’altro in quanto 

tale nega il qualcosa. Questa è la “tautologia”42, la necessaria implicazione tra 

una determinazione (un ente, un significato) e la totalità delle 

determinazioni. Così Hegel nega la contraddizione di ciò che “nemmeno nel 

sonno e nella follia”43 può darsi, ossia che “di due cose, ognuna delle quali è 

l’altro dell’altro, una sia l’altra, che il bove sia cavallo”.  

Appare ora come i contrari del processo dialettico siano 

effettivamente l’inizio e il risultato del superamento della contraddizione, 

ossia il terminus a quo e ad quem del divenire: Hegel porta avanti il discorso 

che Aristotele iniziò in senso antieleatico. In che modo? 

Anzitutto, privilegiando i contrari nel rapporto dialettico. Sopra si è 

visto come a rigore, il movimento dialettico necessiti di termini 

contraddittori, non in maniera specifica di contrari. Ma se la dialettica vuole 

essere struttura del divenire è necessario che i termini del processo siano 

contrari, ossia siano opposti ma entro lo stesso genere. Infatti “un ente non si 

genera da un ente qualsiasi” proprio come “un ente non si dissolve in un ente 

qualsiasi”44, perché in tal caso il risultato del processo dialettico sarebbe un 

qualsiasi contradditorio: il rosso si genera dal non-rosso, certamente, ma 

                                                   
41 Hegel, Scienza della Logica, introduzione, Laterza, Bari 1981, p. 36. 
42 Tautologia che in un altro livello è la tautologia del metodo: “concretamente pensato, il 

divenire altro è una tautologia.[…] La tautologia è dire <<lo stesso>>, tautòn. Lo <<stesso>> è 

l’esser se stesso del risultato, cioè l’esser altro, da parte dell’altro in cui il qualcosa si 

porta”(Severino, Tautotes, pp. 46-47) 
43 Platone, Teeteto, BUR, Milano 2011, p. 435, 190 b-c. 
44 Aristotele, I principi del divenire. Libro primo della Fisica, a cura di E. Severino, Editrice la 

Scuola, Brescia 1957 (2012), p. 65, anche in Severino, Fondamento della contraddizione, Adelphi, 

Milano 2005, pp. 179-236. 
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questo deve essere il suo contraddittorio nel suo stesso genere, ossia deve 

essere suo contrario. Il rosso si genera dal non-rosso, non dalla libreria, dal 

ponte, dal cielo.  

Così appare anche che i termini del divenire non possano essere 

semplicemente i due contrari – e questo è il secondo punto della ripresa del 

discorso aristotelico. Se fossero solamente i contrari, il risultato del divenire 

sarebbe la loro identificazione: la legna è cenere. Ma appunto è la legna ad 

esser diventata cenere, ovvero è il sostrato di cui si predica il divenire, e che 

in quanto sostrato permane. Proprio come per Aristotele “è necessario che il 

diveniente sia un permanere”45, così per Hegel il cominciamento della 

dialettica deve conservarsi nel risultato, pena il ricadere in una ulteriore 

immediatezza – ma da ultimo non sarebbe neppure un “ricadere”, poiché 

non ci sarebbe divenire e il risultato non sarebbe tale, “sarebbe un non 

risultato”46. Come si diceva, però, è necessario che affinché vi sia divenire 

qualcosa del cominciamento si annulli nel risultato, sebbene il risultato non 

possa essere nulla. È cioè necessario che l’immediatezza del cominciamento 

dialettico si annienti47. 

Il richiamo qui è evidentemente alla teoria dell’atto e della potenza in 

Aristotele: il cominciamento è tale, e dunque si porta avanti, perché è 

potenzialmente il risultato: l’inizio è la stessa fine, ma in potenza. Il non essere 

ancora il risultato, da parte del cominciamento – che pure è necessitato a 

diventare tale – allontana il nulla assoluto da cui dovrebbe sorgere il 

risultato, e lo pensa come nulla determinato; così il risultato viene da un 

nulla determinato, che è la potenzialità esplicata del cominciamento. Ed è 

anche per questo che si spiega la volontà di Hegel di privilegiare i contrari 

nell’andamento dialettico – se infatti il cominciamento fosse un nulla 

                                                   
45 Aristotele, Fisica, Bompiani, Milano 2011, 190 a 33-34 
46 Severino, Tautotes, p. 56 
47 Sebbene ci siano “forme” diverse di annientamento: dal punto di vista dell’Idea, tutto il 

contenuto permane nella conservazione, e ad annullarsi è solo l’essere oggetto di 

considerazione (astratta) da parte dell’intelletto. Per quanto riguarda il finito empirico, invece, 

ad annientarsi è l’essere in quanto tale, poiché finito: “esse sono, ma la verità del loro essere è 

la loro fine” (Hegel, Scienza della Logica, Libro I, sez. I, cap. II, B)   
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assoluto e non una potenzialità associata ad un dato sostrato, il risultato 

sarebbe un qualsiasi contraddittorio del cominciamento, ossia, in altri 

termini, sarebbe una qualsiasi esplicazione attuale della potenzialità. Ma 

appunto, che il rosso non si generi dalla libreria significa che la potenza e 

l’atto si riferiscono, come i contrari, ad una comunanza di genere, ad un 

medesimo sostrato.       

Appare ora il senso secondo cui Hegel “rappresenta lo sforzo più 

grande di pensare l’identità” e di come questo tentativo si muova in 

sostanziale linea di continuità con Aristotele e Tommaso. L’identità, allo 

stesso modo del principio di non contraddizione, è infatti per Hegel risultato 

di un divenire, una dianoesi che comincia dall’isolamento della 

determinazione. Hegel però mostra la necessità del legame diveniente tra 

cominciamento e risultato, e non si limita ad indicare un’antecedenza logica: 

per questo rappresenta un “culmine”, una punta oltre la quale il nichilismo 

non può spingersi nel pensare l’identità. La necessità di cui si parla è la 

necessità secondo la quale un ente, se non divenisse – se non “entrasse”, 

diciamo così, nella dianoesi – non sarebbe sé, ossia: se permanesse nell’ 

astratta immediatezza intellettuale non potrebbe farsi – con necessità – 

l’altro del proprio altro, ma sarebbe l’altro, come nemmeno nel sogno e nella 

follia potrebbe essere. Eppure, ancora una volta, tener lontana con verità la 

follia – pensare l’identità nell’episteme dell’occidente – appartiene all’anima 

più profonda della follia dell’occidente: la fede nel divenire altro. 

 

VI - IL VERTICE DELLA COERENZA. GENTILE E L’ATTUALISMO 
 

Il nichilismo pensa il divenire dell’ente come oscillazione tra essere e 

nulla. Che il divenire si dia, è però visto dal nichilismo come evidenza 

originaria, un’attestazione inaggirabile e da ultimo indimostrabile 

dell’esperienza. Un phaneron, direbbe Aristotele. Il nichilismo è fede, cioè 

crede evidenza quella che è un’interpretazione – l’esperienza infatti non 

attesta l’annullarsi dell’ente.48 Credere in questa evidenza significa, come 

                                                   
48 Cfr. SO; EN, in particolare “Il sentiero del Giorno”, p. 161, e “Poscritto”, pp. 81-97.  



25 
 

dicevamo, credere l’impossibile: volere che gli enti divengano altro, che gli 

enti siano altro. Che l’ente sia nulla. 

Evocato il senso dell’ente come oscillante, si rende necessario evocare 

un immutabile che salvi dal nulla e dalla follia – follia che è contraddizione, 

e che anche all’occidente appare tale – per la quale l’essere è il nulla. Ma, 

come si è visto sopra, questo immutabile finisce col rendere impossibile il 

divenire che pure dovrebbe salvaguardare: l’epistéme, la verità salda e non 

ipotetica evocata nella storia della filosofia – che è la vicenda di questo 

dispiegarsi – è destinata allora ad essere negata, superata. È necessario che 

“l’epistéme si liberi dall’epistéme”. 

È infatti in nome della stessa evidenza ritenuta originaria che 

l’immutabile viene via via negato; immutabile che, si ripeta, parimenti viene 

posto in nome della medesima evidenza originaria. All’alba della filosofia, il 

divenire necessita di un eterno che metta in salvo gli enti dal nulla assoluto; 

sorge così l’epistéme, la metafisica. Ma nel cammino di questa viene sempre 

più alla luce la contraddittorietà della coesistenza dell’immutabile con il 

divenire, il senso del quale viene anticipato, prestabilito dall’esistenza del 

primo. È dunque inevitabile che venga tolto ciò che rende impossibile quel 

che voleva salvare.  

La coerenza del nichilismo è così la coerenza al proprio fondamento, 

il divenire, che implica necessariamente la distruzione processuale di ogni 

immutabilità che lo vanifichi; questo processo giunge a dei vertici, oltre i 

quali la coerenza non può spingersi. Uno dei vertici di questa coerenza, agli 

occhi di Severino il più rigoroso, è l’attualismo di Giovanni Gentile. 

La dottrina attualista si propone di concepire con rigore, ossia, nelle 

intenzioni di Gentile, di realizzare, il principio della “idealità del reale”. Quel 

che Gentile mostra è che la realtà non è un oggetto a cui il pensiero possa 

riferirsi, ma è l’oggetto attuale del pensiero: pensare che esista una realtà 

esterna al pensiero è una inevitabile contraddizione. Da un lato, infatti, la 

realtà viene pensata come esterna al pensiero che la pensa, in modo tale che 

il pensiero dovrebbe riferirsi a qualcosa a sé interno ma voluto come esterno: 

così la realtà sarebbe pensata come non pensata. D’altro lato, ciò 

significherebbe altresì definire il pensiero come una parte del tutto a cui ogni 
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volta questo si deve rivolgere, riproducendo così la contraddizione della 

posizione di un pensiero esterno al pensiero.  

Proprio per questo suo carattere trascendentale – cioè d’essere soggetto 

di ogni oggetto, pensare di ogni pensato, totalità che in sé ricomprende ogni 

parte – il pensiero attuale non ha alcunché fuori di sé, ma anzi, è lo stesso 

creatore del mondo. Il pensiero in atto è la realtà, e la realtà è il pensiero in 

atto; e la realtà è con ogni evidenza diveniente. L’atto del pensiero, quindi, è 

lo stesso divenire della realtà. Pensando una realtà indipendente dal pensiero 

che la pensa si finisce inevitabilmente per immobilizzare il divenire, la cui 

sorgente autentica è l’atto del pensiero. “Sorgente”, appunto: se la realtà fosse 

esterna al pensiero, infatti, sarebbe da quest’ultimo completamente 

inattingibile, e dunque preordinerebbe – o precostituirebbe – lo svolgersi 

del divenire, che dunque non sarebbe il sorgere di “novità”, ma ribadire il 

già sorto:  

 

in quanto presupposta essa è pertanto l’immutabile che contiene già in sé il senso del 

tutto e quindi «non riceve alcun incremento dallo sviluppo del pensiero» e rende 

pertanto meramente apparente tale sviluppo49.    

 

In quanto inattingibile dal pensiero, una realtà esterna impedirebbe la 

“serietà” della storia, come nello sviluppo dell’epistéme l’immutabile rende 

apparente, quindi vana, la libertà dell’ente. Proprio per questo, mostra 

Severino, Gentile porta all’estremo la coerenza del nichilismo: mostra col 

massimo rigore la necessità della distruzione di ogni immutabile che 

contrasta l’evidenza originaria del divenire. Se c’è divenire, allora il divenire 

non può essere una parte, ma deve essere il Tutto, perché se non fosse il tutto 

la parte che non fosse divenire sarebbe da questo irraggiungibile e ne 

predeterminerebbe lo svolgimento, così come il nulla, nella tradizione 

dell’epistéme, entificato dal sapere incontrovertibile, renderebbe apparente la 

libertà con cui l’ente l’oscilla, nel “mondo”, tra l’essere e il nulla. Per questo 

                                                   
49 Severino, Gli abitatori del tempo, La struttura dell’Occidente e il nichilismo, Rizzoli, Milano 2009 

(1978), p. 154, corsivo nostro 
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“anche se non se ne rende conto, la filosofia (e l’intera cultura e la stessa 

civiltà) contemporanea, distruggendo ogni immutabile, esprime la fedeltà 

più rigorosa al senso greco del divenire [l’unione di essere e nulla]”50. 

 

VII - IL RITORNO A PARMENIDE. SUL SENSO NON NICHILISTICO DEL 

DIVENIRE. 
 

Nella prospettiva severiniana, s’è visto, il nichilismo è la fede che 

fonda l’occidente: la fede nel “mondo”, evocato da Platone, come oscillante 

tra il nulla e l’essere. Ma la follia a cui Severino si riferisce, ossia concedere 

un tempo in cui l’ente non sia – a cui è necessariamente collegata la fede nel 

divenire altro dell’ente –  è resa possibile dalla “dimenticanza del senso 

dell’essere”51; senso dell’essere che venne in principio evocato da Parmenide: 

“l’essere è, mentre il nulla non è”52. Com’è stata possibile questa 

dimenticanza? 

Anzitutto, fu Parmenide stesso a portare alla luce per primo, sì, il senso 

della verità dell’essere, che per Severino sta tutto in quelle parole 

pronunciate dalla dea, le quali restituiscono il fondamentale rapporto di 

opposizione tra l’essere e il nulla, ma fu poi Parmenide anche il primo a 

distogliere lo sguardo da quella stessa luce, travisandone o sottovalutandone 

per dir così l’intensità. L’Eleate, infatti, intendendo l’essere in maniera 

generalissima, come essere indeterminato – che, si noti, è proprio l’essere 

della prima triade della Logica hegeliana53 – e tenendo d’altro lato ferma 

                                                   
50 Severino, Oltre il linguaggio, Adelphi, Milano 1992, p. 96 
51 EN, p. 19 
52 Nella traduzione di G. Reale, alla quale faccio riferimento, non c’è però il “mentre”;inserire 

poi Cfr Ruggiu, Parmenide. Nostos. L’essere degli enti, Mimesis, Udine, 2014. 
53 “Furon gli Eleati i primi ad enunciare il semplice pensiero del puro essere, soprattutto 

Parmenide, che lo enunciò come l’Assoluto e come l’unica verità, e ciò, nei frammenti di lui 

rimastici, col puro entusiasmo del pensiero, che per la prima volta si afferra nella sua assoluta 

astrazione: soltanto l’essere è, e il nulla non è punto”. Ma poi per Hegel “contro codesta 

semplice ed unilaterale astrazione il profondo Eraclito mise in rilievo il più alto concetto 

totale del divenire, e disse: L’essere è tanto poco, quanto il nulla, o anche: Tutto scorre, cioè 

tutto è divenire” (Hegel, Scienza della Logica, pg. 72). Il senso dell’essere a cui si riferisce 
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l’opposizione di essere e nulla, ha inteso la totalità delle determinazioni – 

che l’esperienza, errando, attesta essere e non essere nel divenire – come 

esterna all’orizzonte dell’essere puro, e dunque relegandola all’opinione, 

all’illusione. Ma è dunque solo in base a quella che pare come un’evidenza, 

ossia che gli enti divenendo si annientino, che la determinazione, in quanto 

così non essere, viene classificata come errore nei confronti della verità 

dell’essere. È solo credendo che appaia l’annullamento – che l’annullamento 

sia effettivamente attestato dall’esperienza – che la determinazione è niente 

– ossia, non è l’essere (puro, indeterminato)54. Solo se la cosa è nel tempo – 

solo se è tempo – si può annientare. Del resto, solo se le determinazioni non 

sono “appare legittimo che non siano, che ci sia un tempo in cui non sono”55. 

                                                   
Parmenide, però, è un senso decisamente più radicale di quanto Hegel non voglia emerga in 

Eraclito dal suo rilievo; Eraclito pensa certamente ad una opposizione, ma è quella degli 

opposti nella loro identità – “tutte le cose sono uno”, diceva infatti nel frammento. Parmenide 

evoca invece, per dir così, la opposizione: quella tra l’essere e il non essere, in cui ai termini 

non è sottesa alcuna possibile identità; opposizione dimenticata la quale può sorgere 

l’occidente – e Hegel con esso, rappresentando lo sforzo massimo di pensare quella identità 

degli opposti evocata da Eraclito. Sul rapporto tra Parmenide ed Eraclito dal punto di vista 

ermeneutico-filologico si veda inoltre l’introduzione di G. Reale a Sulla Natura. 
54 Che l’uscire dal nulla e il tornarvi, da parte dell’ente, sia un contenuto che appaia è una tesi 

ancora presente nella I edizione de La struttura originaria (1958), posta comunque la 

disequazione tra totalità simpliciter degli enti e la totalità degli enti che appaiono: se si 

affermasse infatti l’identità di queste due totalità, l’uscire dall’apparire da parte dell’ente 

coinciderebbe con il suo uscire dall’essere, e ciò è per Severino impossibile (cfr. SO, cap. XIII, 

§ 25). Il residuo nichilistico che in qualche modo affligge il linguaggio della prima edizione è 

un contenuto che viene via via da Severino abbandonato, superato, soprattutto – in maniera 

sistematica – nell’Introduzione all’edizione del 1981. (Cfr. SO; Goggi, Emanuele Severino, in 

particolare “L’appartenenza della «metafisica» alla struttura originaria”, p. 101; Dal Sasso, Dal 

divenire all’oltrepassare. La differenza ontologica nel pensiero di Emanuele Severino, Aracne, Milano 

2009; Dal Sasso, Creatio ex nihilo. Le origini del pensiero di Emanuele Severino tra attualismo e 

metafisica, Mimesis, Milano-Udine 2015, in particolare il capitolo V, “Creazione e differenza 

ontologica nello sviluppo degli scritti di Emanuele Severino”, pp. 289-351.   
55 EN, p. 24 
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Parmenide afferma certamente l’erroneità della doxa: ma come 

dev’essere intesa? Citando il frammento 1956, Severino mostra che la doxa per 

l’eleate “consiste nel ritenere che le cose che appaiono si generino e si 

corrompano, ossia escano e ritornino dal nulla”57; ma allora Parmenide si 

avvede del fatto che il contenuto dell’evidenza del divenire, inteso come 

uscire e tornare nel nulla, è un contenuto errato. Eppure non ha, per quel che 

ci dato sapere dai frammenti pervenutici, indicato espressamente come quel 

contenuto debba essere inteso in maniera positiva: in altri termini, in 

Parmenide non viene alla luce come il contenuto di quel che si indica con 

“divenire” sia un divenire dell’essere – che Severino indica con “comparire e 

sparire dell’essere (e qui la giustizia è della verità dell’apparire)”58, e non un 

divenire dal nulla all’essere e viceversa. In questo modo “questo silenzio [di 

Parmenide, circa il contenuto veritativo del divenire] ha spinto il pensiero 

successivo a interpretare la negazione parmenidea del divenire come 

negazione del contenuto dell’apparire”59. Il senso – il contenuto –  del 

divenire che emerge nella storia dell’occidente è dunque quello presente in 

Parmenide: ma è quello stesso che a ben vedere da costui viene negato. 

L’essere è, il non essere non è. La determinazione non è l’essere: 

dunque la determinazione non è. Parmenide porta a compimento 

l’evocazione di quel principio unificatore (stoichéion) che tenne impegnati i 

primi filosofi, da Talete a Eraclito60, di fatto negando la verità del molteplice 

– del mondo diveniente – che a quel principio si doveva riportare, il quale 

dunque è illusione, opinione, doxa. Evocato il senso dell’essere come 

opposizione al nulla – senso che è la Verità dell’essere – ne consegue 

                                                   
56 “Così, secondo l’opinione, queste cose [che appaiono: τἀ αίσθητά, secondo l’espressione di 

Simplicio] sono nate, ed esistono ora, e d’ora in poi cresceranno e perverranno alla loro fine. 

Ad esse gli uomini hanno dato un nome, contrassegno per ognuna”; citato in EN, pg. 90 
57 Ibidem 
58 EN, p.91 
59 Ibidem 
60 “Il principio unificatore da Talete a Eraclito” è proprio il titolo del paragrafo a cui si rimanda 

per approfondire, in Aristotele, i principi del Divenire (prima citato nell’edizione La Scuola), 

contenuto in Fondamento della contraddizione, p. 182. 
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l’impossibilità che l’essere non sia, in altri termini, che divenga. L’essere di 

Parmenide, com’è noto, non è generato né annientabile: se fosse generato, 

prima di esserlo non sarebbe, così come se fosse annientabile non sarebbe 

più – sarebbe non essere – una volta annientato. La Verità dell’essere 

comporta necessariamente che l’essere sia eterno, immutabile.  

I “mortali”61 credono però nel divenire, nella generazione e nella 

distruzione degli enti del mondo. I “mortali”, una volta aperta la porta che 

conduce alla Dea, le cui chiavi son costudite da Giustizia, seguono il sentiero 

della notte62. Il sentiero del giorno, seguendo il quale vien colto il “solido 

cuore della Verità ben rotonda”63, mostra però come si diceva che solo e 

soltanto l’essere è; e allora ogni ente, ogni cosa del mondo, ogni 

determinazione – questo il punto decisivo – proprio in quanto è ciò che è non 

essendo l’altro – ossia: essendo de-terminata –, non è l’essere, ovvero è non 

essere. La determinazione dunque non è l’essere: pietra, canale, vociare, 

cielo sono “cose” determinate in un determinato modo, appunto. “Pietra” 

non è “essere”, e nemmeno lo indica o lo significa – non essendo infatti 

l’“essere” d’intendimento parmenideo ciò che è indicato da “pietra”. D’altra 

parte non è nemmeno possibile affermare che la determinazione sia una 

“parte” dell’essere, o che in qualche modo ad esso, in quanto parte, si 

riferisca; se infatti la determinazione fosse una parte dell’essere, che è il 

Tutto, da quest’ultimo in quanto parte dovrebbe distinguersi, e allora 

daccapo non sarebbe. Affermare allora che la determinazione è, equivale ad 

affermare, secondo Parmenide, che il non essere è, ovvero equivale ad 

affermare l’impossibile: il non essere non è. Si percorre in questo modo una 

via impercorribile: il sentiero della notte. 

Parmenide, come si diceva, “primo responsabile del tramonto 

dell’essere”64, non è riuscito a mantenersi fedele al principio d’opposizione 

                                                   
61 Termine utilizzato da Parmenide seguendo l’antica usanza poetica; “mortali” sono gli 

uomini, a differenza degli dei “immortali”. (Parmenide, Sulla Natura, Bompiani, Milano 2001, 

Parole chiave, p. 152). 
62 Cfr. Parmenide, Sulla natura, fr. 1 v. 11, p. 41. 
63 Parmenide, Sulla natura, Fr. 1, V. 29 
64 EN, p. 23 
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da egli stesso evocato: la moltitudine delle differenti determinazioni è 

confinata nella nullità dell’apparenza. Ma se Parmenide, diciamo così, ha in 

qualche modo voltato le spalle alla Verità dell’essere non specificandola, il 

primo a violarla direttamente fu, per Severino, Melisso, discepolo dell’eleate. 

Per Melisso, infatti, “l’immutabilità dell’essere è fondata sul principio dell’ex 

nihilo nihil”. Nel frammento 1 di Melisso si legge: 

 

Sempre era quel che era, e sempre sarà. Se infatti fosse provenuto, è necessario che 

prima che provenisse non fosse nulla; se quindi non era nulla, in nessun caso niente 

potrebbe provenire da nulla65.     

      

  Quel che risuona in queste parole non è, fa notare Severino, 

l’inviolabile principio di Parmenide, per cui solo l’essere è; queste parole 

sono al contrario l’inizio del tramonto di quel senso, che inaugura così la 

notte del pensiero metafisico – pensiero che da queste parole “non saprà più 

distaccarsi”66. Melisso compie infatti un passo avanti – errando, certo – 

rispetto al maestro Parmenide; non tenendo ferma la sola necessità che 

l’essere sia, l’allievo, non fermandosi dunque alla constatazione 

dell’impossibilità della prima ipotesi – “se infatti fosse provenuto…” –  

guarda dritto alla Verità e la travisa, ammettendo una violazione 

dell’inviolabile – “se quindi non era nulla…”67. Quel che Melisso indica come 

l’impossibile dunque non è che l’essere non sia, ovvero che sia nulla, come 

mostrato da Parmenide, ma che dal nulla si generi l’essere: si cerca un 

assurdo una volta lasciato alle proprie spalle, ossia concesso, l’Assurdo –  che 

l’essere sia nulla. Concessa la possibilità che il nulla sia, è smarrita – 

definitivamente – la verità dell’essere: la sua opposizione al non essere. 

Si diceva che le determinazioni, per Parmenide, in quanto non sono 

l’essere sono nulla. La pietra, in quanto pietra, non è l’essere; dunque è nulla. 

La determinazione non è l’essere puro. Sarà con Platone che le 

                                                   
65 Frammento 1 Melisso, in I presocratici, Rizzoli, Milano 1991, p. 313, corsivo nostro. 
66 EN, p. 35 
67 Tra cui Bontadini, per il quale l’ex nihilo nihil è il “principio di Parmenide”. Cfr EN, pp. 35-

69. 
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determinazioni verranno riportate all’essere: un essere allora non più 

considerato nella purezza dell’Eleate, ma essere come sintesi tra 

determinazione ed essere della determinazione; in linguaggio tradizionale, 

sintesi tra essenza ed esistenza. Per compiere questa riconduzione Platone 

distingue, nel Sofista, due sensi del non essere: il non essere come contrario, 

(enantion) dell’essere, e il non essere come altro (eteron) dell’essere. Il primo 

significato è il non essere assoluto, il nihil absolutum di cui non può venir in 

alcun modo predicato l’essere – e né tantomeno è pensabile, stando a 

Parmenide68; il non essere come eteron, invece, è un non essere relativo, per 

dir così; un non essere di cui si predica l’essere69. 

È proprio in questo secondo senso che Platone intende le 

determinazioni: come qualcosa che non è (l’essere) ma che è (qualcosa, 

appunto); la pietra, in quanto pietra, non è l’essere, ma non è nulla, aggiunge 

Platone. Dunque la pietra, che non è l’essere, ossia è non essere, in qualche 

modo è: in maniera relativa, come altro dal non essere assoluto. In tal 

maniera le determinazioni vengono riportate nel dominio dell’essere, dal 

quale Parmenide le escludeva; il “discorso paterno” è stato così da Platone 

attaccato, e il “parricidio” compiuto: il non essere, in qualche modo, è.  

                                                   
68  “poiché lo stesso è pensare ed essere”. (Sulla Natura, fr. 3) 
69 La delineazione della concezione platonica del non essere come eteron si svolge, non a caso, 

in continuo riferimento al principio parmenideo; com’è noto, proprio lo straniero di Elea è il 

personaggio principale del dialogo – insieme a Teeteto, che peraltro è il titolo del dialogo che 

del Sofista è continuazione –   incentrato sulla natura del sofista. Il pretesto per affrontare il 

tema parmenideo è offerto dalla questione intorno allo statuto dell’immagine, dell’apparenza 

– e da ultimo, nel dialogo, del falso: un qualcosa che è, ma non è; un non essere di cui si 

predica l’essere. Dire il falso, infatti, equivarrebbe a dire che il non essere è; ma contro ciò, 

ammonisce lo straniero di Elea, “il grande Parmenide […] testimoniò dal principio alla fine in 

senso contrario” (237a). “Testimoniò”, appunto, come un testimone in tribunale (e 

ἀπομαρτυρεἶγ rimanda al “testimoniare in tribunale”, appunto; cfr. nota 69, pg 97 Il Sofista) in 

favore del principio dell’impossibilità che “le cose che non sono, siano”, esposto nel 

frammento 7 di Parmenide. Si rende dunque necessario, per mostrare che un senso relativo 

del non essere si dia, “torturare” il logos, il discorso del padre Parmenide, “e costringerlo ad 

ammettere che ciò che non è, sotto qualche rispetto è, e ancora, che ciò che è, a sua volta, in 

qualche modo è” (241d).        
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Eppure, dal punto di vista di Severino, Platone non sferra il colpo 

mortale al padre d’Elea. Gli si presenta l’occasione, ma non affonda il colpo. 

Platone riporta le determinazioni nell’essere, si diceva; ma ciò non toglie che 

continui a pensarle nel tempo – e “tempo” significa pensare la cosa in termini 

di passato, in cui non era, e di futuro, in cui non sarà. Come l’eleate le pensava 

nel tempo, e dunque “«Quando il rosso (o quando questo rosso) non è» non 

esprime più il pensiero malato dell’essere, giacché essa intende equivalere 

all’espressione «quando il non essere non è»”70, così Platone continua a 

pensare la sintesi tra l’essere e la determinazione, tra il ciò che e l’è, come un 

rapporto legato intrinsecamente al tempo, in balia di questo, come 

oscillante71. “Quando si pronuncia l’espressione «non è», che cosa altro si 

intende significare se non la mancanza di essere [corsivo mio] per ciò in 

riferimento a cui diciamo che non è?”72. “Mancanza di essere”, appunto, la 

quale indica il tempo in cui la determinazione cessa di essere attaccata, per 

dir così, all’essere, e smette dunque di essere sintesi. La sintesi della “cosa” è 

in balia del tempo; la sintesi tra l’essere e la determinazione oscilla, in Platone 

come in tutta la storia della metafisica, sul nulla. Solo di alcuni enti 

“privilegiati” non vien meno la sintesi con l’essere: questi son le idee73.  

Le determinazioni, con Platone, sono; ma sono nel tempo: sono quando 

sono, non sono quando non sono. Platone prepara così il terreno per cingere 

e celare la follia – il pensiero che l’essere non sia – nella fortezza della non 

contraddizione – compito che spettò, come abbiamo visto nei paragrafi 

precedenti, ad Aristotele. Severino mostra allora che il parricidio è stato 

mancato, ma d’altra parte “la distinzione platonica tra il non-essere come 

contrario e il non essere come altro dall’essere è stata per il pensiero 

                                                   
70 EN, pg. 23 
71 Il riferimento è ai paragrafi precedenti. 
72 Platone, Parmenide, 163 c-d, p. 353. Il passo è citato anche in EN, p. 150 
73 “Guidato il gregge nell’ovile dell’essere, Platone lo divide in due schiere: quella privilegiata 

degli enti divini, ingenerati e immutabili, e quella degli enti sensibili (‘il mondo’), la cui nascita 

e morte sembrano attestate dal loro stesso apparire”. EN, p. 148  
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occidentale tanto più fatale quanto più essa è essenziale e imprescindibile”74. 

Come portare fino in fondo il parricidio? 

Con Severino, riportando le determinazioni nell’essere. Essere che 

non è più solo il puro parmenideo, privo della totalità delle differenze, ma 

un essere che è la stessa totalità delle determinazioni:  

 

Della determinazione, la verità dell’essere deve dire che è, proprio in quanto essa non 

è un puro nulla; sì che l’«è» (=esiste) esprime appunto questo non essere un nulla. […] Quanto 

Parmenide diceva del puro essere – “perciò ne nascere né perire gli ha permesso la Giustizia 

disciogliendo i legami, ma lo tien fermo” – la verità dell’essere deve ripeterlo di ogni essere, 

di ogni positività determinata75. 

 

 

Rimanendo massimamente fedele al principio dall’eleate evocato, 

ossia l’opposizione dell’essere al nulla sancita nel frammento 6, Severino 

porta, questa volta sì definitivamente, le determinazioni nei confini 

dell’essere; ma proprio per quella fedeltà inviolabile nei confronti dell’essere 

che è, la determinazione, come ogni cosa di cui possa predicarsi – ossia: ogni 

sintesi con – l’essere ha le caratteristiche dell’essere parmenideo, ovvero è 

eterna. Isolare la determinazione di qualsiasi significato dall’essere è quella 

che si è indicata come follia: è pensare ad un tempo in cui l’ente, che con 

Parmenide è portato alla luce nella propria verità in opposizione al niente, è 

niente. E a ben vedere anche quello di Platone è un isolamento: unire una 

data determinazione all’essere è infatti accidentale – e da ultimo, come s’è 

visto nei primi paragrafi, è unire ciò che non può a rigore essere unito.  

Il rapporto sintetico che lega l’essere alla determinazione è un legame 

necessario, ed è indissolubilmente unito all’opposizione al nulla che 

costituisce in quanto tale l’essere: il legame tra l’essere e la determinazione è 

un legame immediato, ossia è implicazione necessaria, e come tutto ciò di cui 

si predica l’essere, allora, è eterno. La sintesi è originaria, ed è sintesi “tra il 

significato «essere» (essere formale) e i significati costituiti dalle 

                                                   
74 EN, p. 23 
75 EN, p. 72 
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determinazioni che, appunto, sono”76, dove l’essere formale è proprio quel 

“è” di “cio-che-è”. Che ne è dunque del divenire? 

All’inizio del paragrafo è stata fornita un’anticipazione, dicendo che 

“solo credendo che appaia l’annullamento” la determinazione può essere 

considerata come nulla: è in base infatti all’evidenza del divenire come 

passaggio dall’essere al non essere che la determinazione, la quale 

rappresenta appunto questo passaggio, o meglio, di questo passare subisce la 

sorte, viene relegata da Parmenide prima e da Platone poi nella fallacia 

dell’opinione e nell’accidentalità del nulla. Ma è possibile credere 

all’annullamento solo se si pone la sintesi tra la determinazione e l’essere 

come accidentale, o come sintesi che possa spezzarsi – come sintesi che si dà 

nel tempo, appunto:  

 

Dìkē, non sciogliendo i legami, impedisce il realizzarsi di adikìa; ma lo impedisce 

negando quell’essere del molteplice e del divenire della qui manifestazione è pur 

necessario dar conto – se non altro per indicare cos’è l’essere della illusione in cui il 

molteplice e il divenire appaiono, e l’essere della quale è implicitamente riconosciuto 

dallo stesso Parmenide77. 

 

 Se la sintesi è una sintesi originaria, ossia è una sintesi eterna, non vi 

è tempo in cui questa venga meno – e a ben vedere non v’è alcun tempo: 

l’essere è, il non essere non è, e l’opporsi dell’essere al nulla sancisce 

l’impossibilità assoluta che l’essere non sia. Allora il divenire, inteso come 

l’oscillare del rapporto sintetico tra il nulla e l’essere a cui viene strappato è 

impossibile: è una vana doxa. Platone, mancando il parricidio, ha imboccato 

il sentiero della notte – e con esso l’Occidente intero. Sentiero lungo il quale 

il contenuto del divenire è il venire e tornare nel nulla; sentiero lungo il quale 

questo contenuto è evidente.  

                                                   
76 SO, p. 144 
77 Severino, Dike, Adelphi, Milano 2015, pp. 47-48 
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Questo contenuto, invece, non appare78. Il divenire è sì evidente; ma 

non è evidente che il divenire sia passaggio dal nulla all’essere. Si tratta 

dunque di chiarire, una volta per tutte, che quella che si ritiene un’evidenza, 

ossia il divenire nulla dell’ente, è frutto d’una interpretazione che dà “valore 

di verità all’astuzia che consente la vita nel mondo”79: nel “mondo” popolato 

da enti oscillanti, medi tra il nulla e l’essere. Concependo l’innegabile ed 

evidente l’infinita opposizione dell’essere al nulla, invece, pare chiaro come 

il processo diveniente dell’essere non sia e non possa essere in 

contraddizione con il suo darsi processuale, qualora quest’ultimo però venga 

inteso come apparire dell’essere, come darsi processuale di ciò che è e non può 

non essere. Prestando ascolto al logos, alla verità dell’essere, “l’apparire non 

attesta altro [e altro non può attestare] che una successione di eventi […] Ad 

ogni evento ne succede un altro, nel senso che un secondo evento incomincia ad 

apparire quando il primo non appare più”80, e non appare – non può apparire – 

l’annientamento del primo evento all’apparire del secondo.  

L’ente non diviene altro. Non viene all’essere quel che non era, e non 

sprofonda nel nulla ciò che non è più. Quel che diviene – gli enti del mondo, 

le determinazioni, tutto ciò che è – non si annienta: il divenire è l’apparire e 

scomparire di ciò che è eterno, apparire e scomparire del quale dunque “non 

incrementa l’essere, ma lo rispecchia”. Si presenta così una differenza tra 

l’essere in quanto immutabile e l’essere che si dà evidentemente come 

diveniente: questa la sola, autentica differenza ontologica81.     

  

                                                   
78 Questo è “l’elemento x” che in Studi di filosofia della prassi Severino indica come responsabile 

del contrasto (contraddizione) tra i due tratti predicativi della verità – che dunque in quanto 

tali non possono essere negati –, l’immutabilità dell’essere e il suo divenire. Cfr. Studi di 

filosofia della prassi, Adelphi, Milano 1984, pp. 70-71, citato anche in G. Goggi, Severino, p. 146. 
79 EN, p. 85 
80 EN, p. 86 
81 Differenza ontologica che in Severino assume dapprima i tratti della differenza posta dalla 

“decisione dell’immutabilie” (“Se la totalità del divenire non appartiene necessariamente 

all’intero, e se l’immutabile intero è ciò per cui quella totalità è, che la totalità del divenire sia, 

è una decisione dell’immutabile”, SO, p. 554). 
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II 

ATTUALISMO E DIVENIRE. GENTILE E L’ATTO TRASCENDENTALE  
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PARTE PRIMA. GENTILE E L’”ELEATISMO” 
       

I - IL RITORNO A PARMENIDE. “ATTUALIZZARE L’ESSERE”. 
 

Nell’idealismo attuale di Giovanni Gentile il divenire è la prima e 

innegabile legge della realtà; realtà che non preesiste al pensiero che la pensa, 

ma è lo stesso pensiero nell’atto di pensare. Questo atto si struttura 

originariamente come autocoscienza: pensando, il pensiero pensa un 

oggetto – che è dunque oggetto pensato – e pensando il pensato il pensiero 

pensa sé, soggetto. Ciò significa che il pensiero, muovendosi in un circolo il 

cui punto di partenza e il cui punto d’arrivo coincidono – ossia, pensandosi, 

autocreandosi –  nega l’essere che preesiste a tale atto, e pone, creando a 

partire da sè, l’essere dell’esperienza, il susseguirsi dei contenuti 

dell’esperienza in cui il divenire del mondo consiste. Il pensiero appare a sé 

stesso come apparso e apparente: è in questa dimensione che la vicenda del 

mondo riceve la propria consistenza. Il pensiero in atto – che è divenire, 

movimento di sé verso sé – è l’originaria incontrovertibilità, poiché la 

propria negazione si autonega. Affermare che esista una realtà indipendente 

dal pensiero che la pensa è – tentare di – negare l’innegabile; per confutare 

il negatore del divenire dell’atto, infatti, “basta lasciarlo parlare (esprimersi, 

affermarsi)”82.   

Fare i conti con l’immobilità dell’essere di Parmenide, da parte di 

Gentile, è la maniera principale per “inverare” l’intendimento della 

tradizione filosofica: dare al mondo un’autentica consistenza ontologica, 

attraverso una rigorosa concezione del divenire. Come s’è visto nell’ultimo 

paragrafo della parte precedente, il ritorno a Parmenide di Severino è 

compiuto per imboccare una volta per tutte il “sentiero del Giorno”, 

concependo rigorosamente il principio d’opposizione dell’eleate e 

riportando le determinazioni nell’essere – determinazioni che dunque sono 

                                                   
82 Gentile G., Sistema di logica come teoria del conoscere, in Id., L’attualismo, Bompiani, Milano, 

2014, p. 425  
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eterne. Riferimento a Platone, e ritorno a Parmenide83 per portare a 

compimento il passo di Platone. 

 Si intende ora mostrare come la costruzione dell’edificio teorico 

dell’attualismo avvenga discutendo – discutere che è mostrare 

contraddittorietà, confutare e dunque portare a verità – determinate 

posizioni filosofiche; verranno prese in esame quelle di Berkeley, discussa 

da Gentile nella Teoria generale dello spirito come atto puro, di Platone, discussa 

nel Sistema di Logica, e di Hegel, anch’essa presa in esame nel Sistema di logica 

e soprattutto ne La riforma della dialettica hegeliana, per mostrare come la 

confutazione di queste comporti un continuo riferimento a Parmenide, 

come se inverare le posizioni dei suddetti comportasse l’inveramento di 

Parmenide. O meglio: inverare Parmenide, nucleo a partire dal quale 

s’avvicenda la storia della filosofia, comporta l’inveramento delle posizioni 

di questi.  

All’alba del pensiero filosofico, l’eleate indica il sentiero della verità e 

pone il gran divieto: l’essere è e non può non essere. Parmenide è il terreno 

da cui si compie il primo passo della filosofia: confutare una posizione 

filosofica, ossia, nei termini di Gentile, mostrarne l’astrattezza84, significa 

allora rimandare a quel primo passo compiuto (ammesso ma non concesso 

che ciò sia accaduto) oltre la posizione dell’eleate. Come l’errata apertura 

d’una via pregiudica il raggiungimento della cima, il percorso della storia 

                                                   
83 Questo “ritorno” a Parmenide può essere inteso come una vera e propria forma di 

neoparmenidismo, in cui, come nell’eleate le differenze venivano risolte nell’illusorietà, la 

molteplicità viene dissolta e superata nell’unicità dell’atto trascendentale. Riguardo a tale 

lettura dell’attualismo si vedano anzitutto Sasso, Filosofia e idealismo II. Giovanni Gentile, 

Bibliopolis, Napoli 1995, Gentile: le due logiche e il loro rapporto, in G. Sasso, Filosofia e idealismo 

VI, Bibliopolis, Napoli 2012, e Visentin, Il neoparmenidismo italiano Le premesse storiche e 

filosofiche: Croce e Gentile. Bibliopolis, Napoli 2005, I volume; Il neoparmenidismo italiano II. Dal 

neoidealismo al neoparmenidismo, Bibliopolis, Napoli 2010, II volume  
84 La logica dell’astratto è la logica del pensiero come oggetto dell’atto del pensare – ed è 

“astratto” perché separato, distinto dalla totalità concreta che è l’atto; la logica del concreto è 

la logica del pensiero come soggetto del pensare, ovvero del pensiero in atto. L’astratto come 

essere, oggetto, contenuto, predicato, parte; il concreto come pensiero, soggetto, atto, nome, 

tutto. 
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della filosofia è viziato dall’imbocco d’un versante errato, il quale preclude 

necessariamente la cima: stando nella metafora, ciò che Gentile si propone 

di fare è mostrare l’erroneità del percorso, indicando ad ogni passaggio le 

difficoltà che impediscono il raggiungimento della vetta; per portare a 

termine il tragitto, allora, è necessario cambiare versante, imboccando la via 

della concretezza dell’atto trascendentale. Il terreno da cui parte l’ascensione 

– anche quella errata –  è l’essere di Parmenide. 

 

 

 

 

 II - LA TEORIA GENERALE DELLO SPIRITO COME ATTO PURO. L’IO 

TRASCENDENTALE E BERKELEY 
 

Uno dei principali nuclei teoretici dell’idealismo attuale di Giovanni 

Gentile è l’idealità della realtà: “la realtà non è pensabile se non in relazione 

coll’attività pensante per cui è pensabile”85. Il filosofo siciliano giunge, nelle 

prime pagine della Teoria generale dello spirito come atto puro, alla 

formulazione del principio discutendo la tesi idealistica di Berkeley, secondo 

cui la realtà è percezione –  esse est percipi; tesi questa che è sì “suggestiva” e 

“piena di verità”, ma che non riesce a mantenersi all’altezza del proprio 

intento, ovvero mostrare l’impossibilità di una realtà concepita 

indipendentemente dal pensiero. La percezione, a cui corrisponde il 

dominio dell’essere di Berkeley, è infatti nient’altro che pensiero empirico, 

finito, non propriamente soggetto ma “uno dei tanti oggetti finiti che son 

contenuto dell’esperienza”, il quale è condizionato da un pensiero ulteriore 

che lo fonda e lo rende possibile. Il pensiero “umano”, insomma, non viene 

inteso dal filosofo irlandese come in atto, ma come già compiuto, finito, 

risvolto del pensiero di Dio. Gentile sottolinea dunque come l’essere – la 

realtà –  non possa essere un contenuto “possibile” di pensiero, ma coincida 

                                                   
85 G. Gentile, Teoria generale dello spirito come atto puro, in L’attualismo, Bompiani, Milano 2014, 

p. 77. 
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con lo stesso atto di pensiero. Il dualismo realistico86 condanna Berkeley al 

nulla dell’indimostrabilità filosofica: come dimostrare, infatti, la finitezza del 

pensiero senza presupporla? Nella critica alla finitezza del pensiero 

nell’intendimento Berkeleiano viene così ad essere delineato un concetto 

cardine della costellazione teoretica dell’attualismo: l’Io trascendentale.  

L’Io trascendentale è l’orizzonte attuale del pensiero. Non situato nello 

spazio o nel tempo, di questi ne è il contenitore; atto eterno d’una eternità 

che si dispiega nel circolo autocoscienziale del pensare sé, non lascia nulla 

fuori di sé – non essendoci, propriamente, un “fuori di sé”. Eterno, 

dicevamo, che si dispiega. Com’è possibile che l’eterno – in quanto tale 

immobile, immutabile – muti?87 Questo il dilemma, il quale ha afflitto la 

storia della filosofia, a partire dal divieto posto da Parmenide nel frammento 

6, “l’essere è, il nulla non è”, che, come dicevamo, Gentile si propone di 

risolvere “attualizzando” l’eleate.  

L’orizzonte trascendentale, delineato nel confronto con Berkeley, è 

proprio l’essere parmenideo – immobile, immutabile, unico ed eterno –, ma 

inteso come atto del pensare. L’intendimento gentiliano di portare a 

coerenza – che è concretezza, di contro all’astrattezza della tradizione –  il 

cammino del pensiero filosofico passa infatti per l’inveramento della base di 

questo cammino: Parmenide. L’eleate, se da un lato rappresenta appunto il 

terreno da cui la filosofia compie il suo primo passo, dall’altro rappresenta 

l’impossibilità di compiere tale passo.  

                                                   
86 Gentile critica il naturalismo, “prima forma di filosofare con cui la ragione tenta 

d’impadronirsi del mondo” (G. Gentile, La filosofia della storia. Saggi e inediti, Le Lettere, 

Firenze 1996, p.73), non in quanto tale, ma perché naturalismo significa realismo, e realismo 

significa dualismo: dualismo tra realtà e idea, tra atto e potenza, da ultimo dualismo tra 

pensare e pensato (cfr. D. Spanio, L’immanenza dell’atto. Gentile e il realismo, in Aquinas, LVIX 

(2016), 101-118)   

 
87“Come e da dove sarebbe cresciuto? Dal non-essere non ti concedo né di dirlo né di pensarlo, 

perché non è possibile né dire né pensare che non è. Quale necessità lo avrebbe mai 

costretto a nascere, dopo o prima, se derivasse dal nulla? Perciò è necessario che sia per intero, 

o che non sia per nulla”. Parmenide, fr. 7 DK 
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III - IL LOGO ASTRATTO. DA PARMENIDE A HEGEL 
 

L’essere parmenideo, unico ed immobile, è per Gentile l’immediato 

presupposto al pensiero. In quanto presupposto, l’essere è antecedente al 

pensiero; il pensiero, allora, all’essere dovrebbe dirigersi, ma ciò comporta, 

seguendo il filosofo di Castelvetrano, delle difficoltà insormontabili. 

Anzitutto, il pensiero, dirigendosi verso l’essere, muoverebbe da una regione 

che essere non è; il pensiero, dunque, in questo ipotetico “prima” di riferirsi 

all’essere non sarebbe: “posto l’essere, in grazia del quale sorge il pensiero, 

non ci può esser nulla fuori dell’essere. Per essere, il pensiero bisogna che sia 

ταμτόν, identico all’essere, poiché l’essere non può differenziarsi”88.   

 Se, come si diceva, la realtà è ideale, e non esiste dunque una realtà 

che venga prima del pensiero e che da questo non venga incrementata, allora 

una realtà antecedente al pensiero sarebbe una realtà immobile, che non 

potrebbe essere oggetto di pensiero. L’eternità dell’essere parmenideo deve 

essere “spostata” allora sullo schermo dell’atto trascendentale: non come una 

realtà presupposta a cui il pensiero propriamente non può riferirsi, ma come 

lo stesso riferirsi del pensiero-soggetto a sé come oggetto.  

Non solo: l’immediatezza dell’essere parmenideo non potrebbe, 

presupposta al pensiero attuale, essere ciò che è. L’identità è infatti per 

Gentile mediazione, differenza, movimento da sé a sé, A=A, di contro 

all’indifferenziabile essere immediato (A). Affinché pensiero si dia, dunque, 

si rende necessario mostrare che il pensato si dia come identico a sé, e che 

soprattutto questa identità sia la originaria forma dell’unità sintetica – 

seppure astratta – dell’atto. Fuori dal rapporto d’identità con sé, A è nulla. Il 

passo falso – impossibile – di Parmenide è stato quello di pensare A, l’essere 

che Gentile chiama “naturale”, come esterno al rapporto d’identità con sé: 

A(=A), un’immediatezza che dimentica il proprio essere mediazione di sé 

                                                   
88 Sistema di logica come teoria del conoscere, in G. Gentile, Op. Cit., Bompiani, Milano 2005, p. 

468.  
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con sé, ossia l’assurda pretesa di pensare una realtà, l’essere (A), fuori dal 

pensiero (=A). 

Ancora: se dell’essere si predica l’immutabilità, e dunque lo si colloca 

“prima” del pensiero, allora questa non-mutabilità non potrebbe nemmeno 

concepirsi, essendo appunto negazione della mutabilità – ed essendo, la 

negazione, interna al pensiero. Se l’essere venisse pensato sarebbe scossa la 

sua immutabilità, nonostante venga pensato come immutabile.       

Le determinazioni, da Parmenide relegate nell’ambito fallace 

dell’opinione, devono allora essere riportate al principio attualistico per 

rendere possibile il divenire: questo, infatti, è lo stesso sprigionarsi della 

molteplicità, la quale non è presupposta – se lo fosse non sarebbe vera 

molteplicità, bensì uno scorrere di unità fisse, non incrementabili – ma 

raccolta, mantenuta, dall’unità trascendentale dell’atto. Il darsi della 

molteplicità è lo stesso mantenersi nell’unità intrascendibile del divenire 

dell’atto.  

Con l’atomismo democriteo l’immutabilità dell’essere parmenideo 

viene dissolta, coniugata al non essere, che nell’atomismo è il vuoto. Il primo 

passo – ma a ben vedere l’unico –  oltre Parmenide è dunque compiuto 

originariamente dall’atomismo, il quale affida le caratteristiche dell’essere 

all’atomo, tentando di rendere ragione della molteplicità esperienziale. Non 

si trattava però, per Gentile, di risolvere l’opposizione unità-molteplicità, 

eterno-temporale, nella preponderanza d’una parte sull’altra, quanto 

piuttosto di riconoscere la verità dell’opposizione nel suo stesso farsi 

nell’orizzonte dell’unità trascendentale dell’atto. Si noti ancora il motivo di 

Gentile di “attualizzare” l’essere eleatico, non riportando all’interno della 

aletheia la molteplicità diveniente: il dualismo eterno-temporale, così, si 

risolve per Gentile nell’eterno farsi tempo dell’atto, rovesciandosi nel fluire 

dell’esperienza senza però in questa perdersi – sorretto dallo stare dell’atto.  

Da questo punto di vista, allora, l’idealismo attuale è una 

riproposizione del tema eleatico “completato” dalla molteplicità atomistica; 

dialetticamente, un superamento di Parmenide passando attraverso 

Democrito. Superamento col quale la storia della filosofia ha sempre cercato 

di fare i conti, senza però riuscire a salvare dal nulla l’esperienza del mondo 
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che, pensata come presupposto legame di essere e nulla, ha sempre finito 

con l’essere concepita come un “fuoco dipinto”89, una parvenza di divenire, 

un riflesso di movimento. La verità attualistica è uno stato perché è un 

processo.    

 

 

 

 

IV -PLATONE E IL PARRICIDIO. L’ESSERE DETERMINATO, IL NON ESSERE. 
 

L’atto del pensiero è divenire, unità di essere e non essere; è quel 

“segreto” che Platone non scioglie e che lascia invece in eredità alla filosofia. 

Questo segreto si fa innanzi nel Sofista, dialogo nel quale viene discusso il 

tema dell’apparenza, dell’immagine: un non essere che tuttavia, in qualche 

modo, è. Affinché venga superato il rigido monismo eleatico, che relega la 

molteplicità dell’apparenza nella doxa, Platone lega le idee iperuraniche al 

pensiero – all’anima –, e in tal modo le trae fuori dalla loro eterna 

immobilità, ponendole in connessione l’una con l’altra. Connessione, questa, 

che deve essere ripercorsa dal dialettico, attraverso i “generi sommi” essere, 

identità, differenza, relati da quiete e movimento.  

Ora, definendo la differenza come non essere, o essere relativo, 

Platone “arriva a fare del non essere un elemento essenziale delle idee (cioè 

dell’essere stesso), senza il quale nessuna idea potrebbe essere pensata”90. 

Ecco dunque compiuto il “contagio”91 dell’immobile trascendenza delle idee, 

che nei propositi di Platone avrebbe dovuto portare a –  per Gentile un 

assurdo concetto di –  una mediazione dell’immediato. 

Platone allora pur teorizzando il darsi della molteplicità come Uno, 

per rendere ragione del movimento diveniente e oltrepassare la dicotomia 

essere-verità e opinione-impensabilità eleatica, finisce con il porre un 

                                                   
89 Riforma della dialettica hegeliana, Sansoni, Firenze 1954, p.6 
90 G. Gentile, Sistema di Logica, p. 420 
91 Il riferimento è al Sofista di Platone, 238c6 



45 
 

sistema di idee “in cui ciascuna idea è se stessa e non è le altre”, certo, ma che 

complessivamente “È, ed esclude da sé assolutamente il non essere”92. 

 Così Platone, contrapponendo le ragioni ai miti, nel ripercorrere la 

gigantomachia intorno all’essere, intravede la “via d’uscita” dall’immobilità 

parmenidea, senza però riuscire ad imboccarla; la via d’uscita è il non essere, 

ma un non essere che non è già posto in seno all’essere, e che dunque è esso 

stesso essere: un non essere che è la vita dell’atto di pensiero, poiché pensare, 

nel dettato gentiliano, è dar luogo ad una negazione che è autonegazione 

dell’essere (presupposto al pensiero). Il divenire, nel discorso platonico, è 

allora un puro scorrere di determinazioni che il pensiero trova di fronte a 

sé, e non – pena il contravvenire al divieto del padre venerando e terribile –  

il divenire nulla da parte dell’essere. Il “discorso paterno”93 non è stato 

lasciato perdere; è stato attaccato, ma il colpo è andato a vuoto.     

 Il legame tra essere e non essere viene così posto ma non risolto; 

Platone “manca” il parricidio94 e permane nel sentiero tracciato dall’eleate, 

continuando a pensare il rapporto tra essere e non essere in termini di 

rapporto tra essere ed essere (determinato). Cos’è infatti l’essere 

determinato, “ciò che è”, se non quel non essere – il “ciò che” – che 

dall’essere trae senza contraddizione il proprio essere – è –? “Senza 

contraddizione”, appunto perché l’essere continua ad essere, mentre il “ciò 

che” della determinazione varia, muta, diviene: il non essere (la 

determinazione) non è (l’essere).  

Che l’essere venga definito come “anima”, “intelligenza”, 

“movimento”, non toglie – o comunque nasconde – il fatto che il non essere 

sia, da ultimo, essere. Platone scorge la necessità per la quale l’essere, affinché 

sia tale, debba essere movimento, pena il non essere; ma poi questa viene 

nascosta, superata senza essere ricordata, quando l’epallaxis o la simplochè 

vengono considerate qualcosa che è già posto nel mondo delle idee. 

L’indeterminato essere eleatico non può opporsi all’impensabile non essere; 

                                                   
92 Ivi, p. 421 
93 Il riferimento è allo straniero di Elea, Platone, Il Sofista 242 A 
94 Platone, Il Sofista, 241 a-d 
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eppure quest’ultimo dobbiamo pur dirlo, entificarlo, pensarlo come non 

pensabile; allora non del non essere indeterminato si deve parlare, ma del 

determinato, che non dice il non essere ma l’essere differente. Il non essere è 

stato riportato all’essere, e così per Gentile viene meno la possibilità di 

concepire l’atto, il divenire.  Mancato il parricidio, dunque ricadendo 

nell’immediatezza, il segreto può iniziare a crescere all’ombra della via 

percorsa dalla intera storia della filosofia – via percorsa, in fondo, seguendo 

Gentile, proprio perché il parricidio è stato mancato. L’unità di essere e non 

essere, che in Gentile è propriamente il divenire, se non viene trasposta 

nell’attualità del soggetto trascendentale, è a rigore un’unità di essere ed 

essere; il non essere viene inscritto nell’essere, tramite la differenza, e 

dunque le idee “precipitano” ancora nel “già” dell’immobilità parmenidea.  

D’altra parte il tentativo di Platone è stato quello di superare 

l’immediatezza dell’essere eleatico, ricadendo però a propria volta in un’altra 

immediatezza, quella di una sintesi – la koinonia – già posta, a cui il pensiero 

si riferisce come ad un essere naturale, appunto. L’unione di soggetto e 

predicato, di fatto, è già posta nelle idee: al dialettico non rimane allora che 

seguire le articolazioni delle comunanze, come un abile macellaio segue, nel 

taglio, le nervature delle carni95. La dialettica platonica è così anch’essa 

un’astrazione, fondata sull’immediatezza immobile dell’iperuranio. È la 

dialettica delle idee pensate.  

  

                                                   
95 Il riferimento è al Fedro di Platone, 265 (d-e) 
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V - HEGEL E IL DIVENIRE. ESSERE DETERMINATO, PRECIPIZIO. 
 

 Il tentativo di “salvare” dal nulla la determinazione è stato ripreso da 

Hegel, che agli occhi di Gentile rappresenta il culmine della tradizione 

filosofica, il quale tenta di compiere un passo avanti rispetto al gran divieto 

dell’eleate. Con Hegel si ha ancora a che fare con Parmenide, e specialmente 

con il modo in cui Platone ha tentato il parricidio. Anche ora, dunque, 

riformare Hegel significa fare i conti anzitutto con l’eleate. L’essere eleatico 

deve essere “mosso”: non riesce ad essere sé senza essere la negazione della 

propria negazione – senza essere l’altro del proprio altro. Questa la ragione 

speculativa della dialettica hegeliana, che Gentile si propone di riformare, 

intendendola concretamente. 

 L’idealismo attuale di Giovanni Gentile muove dalla prima triade 

hegeliana di essere, nulla, divenire. Riformare la dialettica hegeliana significa 

fare i conti con il punto più alto raggiunto dall’idealismo, ma allo stesso 

modo significa tornare alla base di questo vertice speculativo per mostrare 

ancora una volta come un vero passo innanzi, a partire da Parmenide, non 

sia mai stato davvero compiuto. Un filo rosso unisce Hegel e Platone; questo 

filo è la dialettica del pensiero. Dialettica che però si riferisce ad un pensiero 

già compiuto, un perfectum antecedente all’atto del pensiero. Il movimento 

della molteplicità dell’esperienza che si conforma ad una norma è un 

movimento apparente: è ancora il fuoco dipinto di Eraclito.  

Nella dottrina dell’essere, primo momento della Scienza della logica di 

Hegel, tra le categorie intercorre un rapporto d’alterità; scompaiono96 

passando l’una nell’altra. “Il puro essere e il puro nulla son dunque lo stesso. 

Il vero non è né l’essere né il nulla, ma che l’essere – non passa – ma è passato 

[corsivo mio], nel nulla, e il nulla nell’essere”97. Dall’indeterminatezza 

iniziale segue la contraddittorietà della proposizione identificante i due 

termini, poiché all’identificazione viene presupposta la differenza. Gli 

assolutamente indeterminati – ammesso che si possa parlarne al plurale: non 

                                                   
96 Cfr. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, Rusconi, Milano 1996, §240, La 

forma astratta del Procedere nelle tre sfere logiche, p. 413.  
97 Hegel, Scienza della Logica, Laterza, Roma-Bari 1981, p. 71 
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sono vengono infatti a determinarsi l’un l’altro, due assolutamente 

indeterminati? –, Essere e Nulla, hanno senso solo nel proprio svanire, 

dileguarsi nel Divenire. Questo dileguare non equivale però a sprofondare 

nel nulla, ma è invece un muoversi, diciamo, per negare l’unilateralità 

dell’astrazione per concretarsi nell’appartenenza ad un momento ulteriore. 

Il movimento tramite cui l’essere si ribalta nel nulla – o meglio, tramite cui 

si è ribaltato – non termina dunque nel nulla definitivo, ma in un nulla che 

contiene una traccia risultante dell’essere che in esso si è mosso. 

 Qual è la ragione di questo muoversi? L’essere e il nulla sono 

contrapposti l’un l’altro in maniera immediata. L’essere si muove su di sé, e 

in questo movimento riflette il nulla ad esso contrapposto, per precipitare in 

un “risultato calmo”98 – termina dunque questo movimento su di sé, 

determinandosi. Il divieto posto dalla dea pare così rispettato: il non essere 

(indeterminato) non è.  

Nella dottrina dell’essere le categorie scompaiono l’una nell’altra, s’è 

detto; allora il divenire rappresenta sì l’unione dei due lati dell’essere e del 

nulla, ma anche “costituisce contro di essi un terzo”99. La sussistenza del 

divenire è data dunque dalla diversità tra essere e nulla, ma 

contemporaneamente è lo svanire dell’uno nell’altro; così il divenire è l’unione 

in se stesso di ciò che a se stesso è contrapposto: questa la contraddizione del 

divenire hegeliano, risolta nella “distruzione” dell’unione dei due termini. 

Questo divenire non è allora solo il dileguarsi dell’essere nel nulla e del nulla 

nell’essere, ma è lo stesso dileguarsi del dileguarsi, che in quanto tale non 

riesce a stare, a dominare saldamente la scena, e pertanto questa “sfrenata 

inquietudine” “precipita in un risultato calmo”.  Ed è proprio questo 

“precipitare” ciò che per Gentile ha portato Hegel a non “realizzare” il 

divenire, ma ad averne solo “un’intuizione vaga”: il divenire è sì l’unione di 

essere e non essere, ma precipitando – una volta per tutte – nel divenuto 

contravviene all’essenza eminentemente dialettica del pensiero100. L’essere 

                                                   
98 Ivi, “Togliere del divenire”, p. 99. 
99 Hegel, Scienza della logica, p. 83. 
100 G. Gentile, La riforma della dialettica hegeliana, Sansoni, Firenze 1954, p. 19  
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svanisce nel nulla, il nulla svanisce nell’essere, il divenire nel divenuto. Il 

dileguarsi si dilegua.  

Il divenire, risultato della prima irresistibile deduzione, è così il 

movimento attraverso cui l’indeterminatezza dell’essere di identifica 

all’indeterminatezza del nulla; ma pare chiaro che ad identificarsi, 

propriamente, non siano allora le due indeterminatezze – pena il cadere in 

una indeterminatezza ancor più profonda – bensì l’essere e il nulla. La 

differenza c’è e non c’è – si annulla, per esser superata.  

Ora, Gentile rileva che al fondo della medesimezza di essere e nulla 

fosse necessaria una differenza, che già Hegel chiama “opinata”; ineffabile, 

questa differenza tra essere e nulla indeterminati che inizia il cammino 

dialettico, pare al filosofo italiano un risultato posto ma non dedotto, da 

ultimo un’esigenza analitica. Se tra il puro essere e il puro nulla non può 

esserci differenza – e ciò è dovuto alla indistinguibilità dell’indeterminatezza 

– allora non potrà nemmeno esserci identificazione, e la dialettica 

propriamente non c’è: non inizia, o meglio, il suo principio è la sua stessa 

estinzione, come in effetti testimonia il precipitare nella quiete del risultato. 

Il movimento è così frutto di una ipotetica “spinta” esterna, non dell’interno 

motore deduttivo dialettico, come si può intendere guardando ai successivi 

momenti dello sviluppo della Logica, nei quali la sintesi porrà la differenza 

come superata: l’assenza di determinazione permette la differenza. Questo 

è agli occhi di Gentile impossibile: Hegel tenta infatti di analizzare il divenire 

– intendendolo dunque come un divenuto -, non di realizzarlo – compito per 

assolvere il quale Hegel dovrebbe averne il concetto, e non una vaga 

intuizione. Realizzare il concetto di divenire, ossia intenderlo in maniera 

autenticamente rigorosa, con verità, significa per Gentile realizzare l’essenza 

eminentemente dialettica del pensiero, intendendo “l’identità di essere e 

pensiero”101. Il cammino hegeliano cominciato oltrepassando (o meglio, 

credendo di farlo) Parmenide è così compiuto; dall’ immobile essere eleatico 

al divenire – che, stando allo Hegel di Gentile, è divenuto una volta per tutte 

–  dell’assoluto dialettico, passando attraverso il nulla dell’indeterminatezza. 

                                                   
101 G. Gentile, Riforma della dialettica hegeliana, p. 22  
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Il ritorno a Parmenide di Gentile consiste dunque nell’innestare il non 

essere nel dominio parmenideo dell’essere, affinché si realizzi l’autentico 

divenire. L’essere eleatico deve essere “mosso”, ribaltato sullo schermo 

trascendentale dell’atto; come l’assoluto hegeliano si doveva intendere non 

solo come sostanza, bensì “propriamente come soggetto” (Fenomenologia 

dello Spirito, Prefazione, 2,a), l’essere di Parmenide doveva per Gentile essere, 

scosso, “contagiato” dal movimento dell’atto, il quale solo avrebbe potuto 

renderlo ciò che era. L’essere è il pensiero.  

Come s’è visto per Severino, il ritorno a Parmenide consente di 

riportare sì le determinazioni nel dominio dell’essere, e dunque di dare 

autentica consistenza ontologica al mondo: ma il legame sintetico a priori 

che stringe l’essere alla determinazione – così come l’essere al non essere – 

è un legame suscitato dall’atto del pensiero. I due termini del rapporto non 

preesistono a tale sintesi102.   

L’impianto idealistico, potremmo dire, è per Gentile innestato 

nell’essere eleatico; agire sul fondamento dell’idealismo, ossia concepire in 

atto l’essere di Parmenide, significa allora “mettere in moto”, intendere 

concretamente (anche) la dialettica hegeliana. Intendere concretamente 

l’atto trascendentale significa intendere il divenire in quanto tale, e non (solo) 

in quanto divenuto; significa spostare lo sguardo dalla (pretesa, presupposta) 

realtà allo stesso guardare, in modo tale da intendere uno sguardo che sia 

sempre sguardo sul proprio guardare: spettatore che è spettacolo a sé. 

  

 

  

                                                   
102 Questo, da ultimo, il senso della creatio dell’atto: l’atto, ponendo i termini, crea sé; nulla 

preesiste all’atto con cui questi vengono posti, e la posizione di questi è il divenire; non dunque 

“motore immobile”, ma per così dire un motore vero e proprio che non solo “genera” 

divenire, ma è esso stesso divenire – l’unico, autentico.  
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PARTE SECONDA –  GENTILE VERSO IL SISTEMA 
 

 

I – LA RIFORMA DELLA DIALETTICA HEGELIANA. 
 

L’idealismo attuale, come s’è visto, trae le mosse dalla prima triade 

della Scienza della Logica hegeliana: essere, nulla, divenire. La logica è in 

Hegel scienza, episteme, perché ha come proprio contenuto il Vero assoluto 

– al termine del proprio cammino fenomenologico, la coscienza ha 

raggiunto la compiuta unità di certezza e verità, ha riconosciuto il mondo 

come nient’altro da sé. La sostanza, che negli intendimenti hegeliani era da 

intendersi anche come soggetto, è uscita fuori da sé per farsi mondo e 

riappropriarsi di sé, spinta dall’interno suo motore del negativo: 

dall’Assoluto immediato, sostanza e punto di partenza, all’Assoluto soggetto 

e punto finale del circolo, raggiunto attraverso la mediazione delle negazioni 

determinate. La rappresentazione è così divenuta concetto, assicurando la 

“solidità” del punto di partenza della Logica, la quale è allora il primo 

momento della rigorosa fondazione filosofica della totalità: la deduzione 

trascendentale dell’Assoluto.  

   I contenuti di questa scienza non sono atomi tra loro scollegati, 

irrelati, isolati, ma sono tra loro necessariamente correlati: la loro 

correlazione è la loro legge immanente, la dialettica, la quale, pur operando 

attraverso negazioni determinate (lo stesso processo che muoveva l’apparire 

della coscienza a sé nella Fenomenologia), pone capo ad una positività. 

Oltrepassato – ossia tolto, conservato e sublimato103 –  l’astratto momento 

intellettivo, si giunge alla concreta realizzazione dello speculativo. Che il 

risultare della negazione determinata sia una positività, seguendo Severino, 

significa che il senso del divenire dialettico si muove in sostanziale 

continuità con il senso del divenire aristotelico: il divenire è divenire da 

qualcosa a qualcosa, e non l’assoluto passare dal nulla all’essere. Nel 

momento speculativo – terminus ad quem del divenire dialettico – è 

                                                   
103 Questo, da ultimo, il senso dell’Aufhebung hegeliana.  
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contenuto essenzialmente l’astratto momento intellettivo – terminus a quo – 

nel suo esser passato nel proprio contrario, il momento dialettico negativo, 

come nel divenire aristotelico il divenuto è tale grazie al permanere di un 

sostrato, la sostanza, che rende possibile – tenendo “ferma” l’identità del 

diveniente – il divenire.  Che il sostrato permanga, o che il momento 

precedente sia conservato in quello successivo, non implica però il non 

annullarsi della determinazione immediata. L’immediatezza si mostra 

appunto come una negazione, ossia la negazione dell’esser mediata della 

determinazione; l’im-mediato è tale solo dal punto di vista dell’intelletto 

astratto, il quale non considera che quell’im-mediato è già, nel concreto, una 

mediazione, e propriamente la negazione di tale mediazione.  

Il pensiero è il Tutto, identità mediata di certezza e verità, secondo 

quanto già indicato in precedenza. In Hegel il “principio” di questa totalità è 

l’autodeterminazione dell’indeterminato, esplicantesi mediante un processo 

triadico di categorie, che sono anzitutto essere, nulla, divenire. A tal 

proposito, mostra Gentile, non solo si rende necessaria una “riforma” 

dell’intendimento hegeliano del divenire, ma urgente è anzitutto chiarificare 

l’essenza della categoria. Kant ha avuto il merito di mostrare che l’Io penso, 

appercezione e autocoscienza trascendentale, presiede all’unificazione del 

molteplice104, ossia sta a fondamento d’ogni giudizio e d’ogni categoria. Ora, 

se ogni pensiero è categoria – ovvero ogni pensiero è giudizio –, e tutto è 

pensiero, da ciò segue che tutto è categoria, forma del pensiero. Da un lato, 

però – intendendo la prima parte della precedente inferenza, in cui 

s’afferma che “ogni pensiero è categoria” – il pensare viene inteso come 

pensato, e allora si dovrà dire che le categorie sono infinite e non dipendenti 

da “tipi” di giudizio; dall’altro – e ora ci si riferisce a quel “tutto è categoria” 

–, il pensare viene inteso come pensante, in atto, e allora si dovrà dire che la 

categoria è una soltanto, e coincide con l’attualità del pensiero.   

La mancanza di chiarezza intorno all’unicità della categoria – dunque 

dell’intendimento del pensiero come pensiero in atto – ha alle proprie spalle 

                                                   
104 “l’Io penso deve poter accompagnare tutte le mie rappresentazioni”, Kant, Critica della 

ragion pura, § 16. 
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l’intero percorso della storia della filosofia: da Platone, custode del segreto 

che lega l’essere e il non essere alla moltitudine delle idee, passando da Kant, 

il quale deduce un numero finito di categorie a partire da un numero finito 

di possibili giudizi, per giungere a Hegel, nel quale la trascendentalità della 

deduzione è in realtà più voluta che realizzata. Proprio per questo “il 

problema del divenire come unità di essere e non essere è già tutto il 

problema della dialettica”105: analizzando il divenire lo si tratta da divenuto, 

e questa premessa non può che seguire da un intendimento del pensiero 

come pensato, onde trarne una molteplicità di categorie.  

La categoria è così l’atto del pensare. Da questo punto di vista, quella 

che Gentile propone è una rilettura di Hegel alla luce di Kant: tenendo ferma 

la trascendentalità delle categorie, Natura e Spirito si presentano come 

oggetti a cui il logo si rivolge – se la categoria è il tutto, l’atto del pensiero, 

allora non può esserci una tripartizione in Logica, Natura e Spirito. La 

Logica, dunque, al fine di restituire l’autentica consistenza ontologica del 

mondo, è intesa come trascendentale e immanente, e non separata 

hegelianamente da Natura e Spirito; così  

 

lo “spirito” evocato da Gentile non è più lo “spirito” che hegelianamente si spartisce 

con la “natura” i gradi che realizzano l’astratta consistenza del logo, bensì il logo 

medesimo ormai spiritualizzato e tradotto nell’andamento consapevole di una logica 

che […] appare nelle vesti di una “nova fenomenologia”, in cui domina sovrana la 

coscienza.106  

 

Da ciò emerge che l’apparire (delle determinazioni, del mondo) alla 

coscienza, in Gentile, è un apparire potremmo dire già “logicizzato”, è 

fenomenologia, appunto – unione, intreccio di piano logico e 

fenomenologico. È questo uno dei primi tratti di vicinanza con il pensiero 

di Severino, che verrà più avanti approfondito. 

                                                   
105 Gentile, La riforma della dialettica hegeliana, Sansoni, Firenze 1954, d’ora in poi RDH, p. 15, 

“Il concetto hegeliano del divenire”. 
106 Spanio, Idealismo e metafisica, Il Poligrafo, Padova 2003, p. 288. 
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Il pensiero è la categoria che dice “io sono l’Essere”, aprendosi in tal 

modo alla differenza – apertura che Hegel non riesce ad accogliere, senza 

una “riflessione esterna” o senza ingiungerla come “opinata”, voluta. Solo 

nell’attualità del pensiero la determinazione riesce a farsi innanzi, come 

determinazione del pensiero che si riappropria a sé, ed è in questo senso che 

il pensiero è negazione dell’essere presupposto all’atto. La Logica è così una 

“struttura” di determinazioni che danno luogo ad un “sistema”, il quale si 

produce da sé nel proprio movimento. Il pensiero si forma allora nello stesso 

modo in cui si forma la natura, “e di assoluto non c’è niente, se non questo 

divenire che è appunto la logica”107. 

Rifacendosi ad Aristotele – e questo è un indice di quell’ “antico 

bisogno” a cui Gentile fa riferimento, chiamato a rendere ragione della 

stesura del Sistema di Logica – nell’intendimento della filosofia come 

“indagine sull’essere in quanto tale”, l’autore della Riforma vede l’essenza 

della filosofia nella riconduzione dell’essere a se medesimo. L’essere che è sé 

essendo a sé, non è sé – essere – nell’altro da sé – il pensiero. L’essere è sé 

perché è originaria apertura a sé e al pensiero che lo riporta a sé, sancendone 

l’identità e negandone l’esistenza presupposta e indipendente da questa 

restituzione.  

La coscienza non è dunque un che di sovrapposto all’essere, quasi che 

questa provenisse da una certa qual trascendenza, ma anzi, essa è unico luogo 

custode dell’identità dell’essere: l’idealità dell’essere – pensato – rappresenta 

il modo dell’identità ontologica nella sua realtà: l’essere sé dell’essere. Che 

l’essere sia sé significa che l’essere è uguale a sé – che a sé dunque si debba 

ragguagliare, identificare, entrare in rapporto. L’essere si rapporta a sé, allora, 

predicando di sé l’esser sé, dove questo “sé” non preesiste al rapporto: l’essere 

è questo rapporto di sintesi, il quale lo mantiene al riparo dalla 

contraddizione stretto, strutturato nelle maglie della tautologia intessute dal 

pensiero. Affinché questo rapporto si dia è necessario che l’essere si duplichi, 

E=E, essere di partenza e essere d’arrivo; questo “esser due dell’uno”, da parte 

dell’essere, aderisce alla struttura dell’Io che si altera, muovendo da sé, per 

                                                   
107 Ivi, p. 289 
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identificarsi: questo movimento d’alterazione per l’identificazione è la 

struttura dell’atto trascendentale, che in quanto tale “non è soggetto al 

numero”108. L’essere che non ha toccato il proprio punto iniziale, così, dice 

solo il proprio non essere ancora sé; questo “ancora” non significa però che 

nel ritorno a sé l’essere in qualche modo non ci sia, o possa non esserci, pena 

il venir meno della necessità che l’essere sia l’essere sancita dall’Io del 

pensiero109.  Ma ancora, si ripeta, l’essere non preesiste a – o non è all’infuori 

di –  questo rapporto d’identità con sé, contro l’intendimento di Parmenide.  

Il senso profondo della Riforma, così intesa, è di coniugare il tempo e 

l’eternità, per evitare che l’essere, per così dire “monolitico”, si sovrapponga 

rigidamente all’orizzonte trascendentale bloccandone la libera, originaria 

attività. Il divenire non va appunto analizzato – precipitando come “dato” – 

ma va realizzato – e realizzarlo significa mantenerlo nel proprio sorreggere 

lo scorrere empirico del mondo. La categoria in Hegel rimane per Gentile 

astratta, una identità priva della differenza che la costituisce concretamente 

come tale. Pare chiara allora la necessità di riferirsi ad una idealità – una 

coscienza – che oltrepassi il sapere assoluto, per fare i conti con un mondo 

empirico che sottostà all’eterno giogo del divenire, il quale mostra il suo 

volto autentico nel sorreggere e salvaguardare questo oscillante mondo dal 

nulla. 

La categoria è allora questo divenire, il trascendentale, l’orizzonte 

entro cui il pensiero attua sé. Se “tutto ciò che è, è in virtù del pensare”, allora 

il divenire è quella “produzione”110 dell’essere che ricompone in sé la 

molteplicità delle categorie trascendentali di Kant. Proprio l’indeterminato 

essere che principia la Logica di Hegel assurge a categoria, la quale con 

andamento circolare verso sé si fa concetto seguendo via via il proprio 

                                                   
108 RDH, p. 191 
109 L’essere iniziale non è il nulla dell’essere finale; non si è annientato nulla; non è questo un 

divenire nichilistico, si è, per così dire, nella positività (eternità) (assoluta? Trascendentale?) 

dell’atto – che è il Tutto. Intendere il sorgere da e il tornare nel nulla come l’entrare nel 

pensiero e l’uscirne potrebbe essere una considerazione “astratta” della questione, che separa 

appunto l’eternità dell’atto dalla temporalità del pensato. 
110 Il senso di questo “produrre” verrà discusso più avanti. 
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determinarsi empirico. Non è dunque la categoria a determinare ex ante 

l’apparire del mondo, ma è quest’apparire del mondo empirico ad essere già 

il darsi determinazioni della categoria. L’esperienza del mondo è già 

intreccio logico e fenomenologico. 

Il pensiero, l’Io, è l’autodeterminarsi dell’indeterminato. Questo 

determinarsi è il prodotto d’una negazione, che è l’essenza dell’orizzonte 

trascendentale del divenire. L’originario è proprio questa negazione, questa 

necessità che il principio ponga la determinazione a partire da sé medesimo. 

Ma perché questa necessità? Da dove questo produrre? Se il pensiero fosse 

preceduto da altro, il determinarsi, oltre che essere già determinato, 

essendoci appunto altro che dà terminazione al pensiero limitandolo, 

sarebbe a partire da qualcos’altro che non è pensiero – e questo altro sarebbe 

comunque pensato, dunque non sarebbe altro dal pensiero.  

L’originario è così un provenire da sé e muoversi verso sé del 

pensiero, è circolo originario del divenire che è sintesi, la quale è 

trascendentale, non ha nulla fuori di sé: “questo pensiero che è eterno non è 

mai preceduto dal proprio nulla”111. L’eternità è il non poter esser preceduto 

dal proprio nulla: la determinazione ha alle proprie spalle questo eterno 

divenire, ma perché sia de-terminazione – ossia novità, non ancora apparso 

– deve differire in qualche modo dalle altre, precedenti e successive, 

determinazioni: ciò che appare è sé, e per questo deve differire da ciò che 

non è sé, è già apparso.  

L’Io è sintesi, come dicevamo, unità originaria a cui vien ricondotta la 

molteplicità delle categorie kantiane. La dialettica a cui Gentile fa 

riferimento non è una dimensione relazionale o strumento a cui il pensare 

si rivolga, ma è legge immanente della struttura dell’apparire empirico: il 

pensare si pensa come pensato, come concetto. Questo concetto è lo stesso 

atto del concepire, all’interno del quale – e solo all’interno del quale – si dà 

l’apparire. L’Io è la scaturigine dell’apparire, ma non in quanto “potenza”, 

dynamis, che realizza in atto il mondo, ma è l’attualità del pensare stesso, 

                                                   
111 RDH p. 195 
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all’interno del quale il mondo sta; l’Io a cui Gentile fa riferimento non è una 

parte dell’atto di pensiero, ma è lo stesso atto d’autocoscienza112. 

Riformare Hegel significa dunque intendere l’essere all’interno 

dell’orizzonte dell’atto di pensiero, e non come si diceva analizzarlo 

astrattamente come un pensato; l’essere è certamente un pensato, ma come 

momento interno all’atto. Analizzato, l’essere mostra i volti delle sue 

immanenti mediazioni, il nulla e il divenire – compito a cui ha provveduto 

Hegel; nell’attualità del pensiero si mostra invece come concetto, idealità, 

che il divenire sorregge e salva dal nulla – se l’essere infatti precipitasse, 

come si diceva, non ci sarebbe dialettica, e diciamo che non ci sarebbe 

propriamente nulla. Il divenire ribalta sé, determinandosi, e l’indeterminato 

è il proprio punto di partenza, contenuto come superato nel proprio 

riappropriarsi di sé. Questo circolo non è però un graduale cammino di 

determinazioni, ma è l’originario porsi della determinatezza come 

indeterminatezza superata113. Il circolo è il divenire che diviene (sé), è un 

dileguarsi per riappropriarsi – e non un dileguarsi che dilegua lasciando 

vuoto il proscenio dell’atto, il quale dunque non potrebbe nemmeno 

strutturarsi. La logica non è allora una intelaiatura formale da integrare con 

una Natura assolutamente esteriore e indipendente dal pensiero, ma è lo 

stesso darsi del mondo a partire da e all’interno del pensiero. Niente 

preesiste o anticipa questo atto che rovescia gli enti nel tempo e nello spazio, 

sovrastandoli e sostenendoli eternamente. La ragione di questo strutturarsi 

è la necessità dell’atto – che coincide con la propria libertà – di oggettivarsi 

nel mondo, regno dell’identità, ma sempre “sorretto” dalla propria origine 

inobbiettivabile: il porsi dell’oggetto, identico, è il proprio lasciarsi alle spalle 

il trascendentale soggetto inobbiettivabile. Ogni posizione dell’oggetto è 

seguita trascendentalmente da un dileguarsi, mai assoluto, del soggetto. 

  L’unità si forma raccogliendo a sé la molteplicità: l’unità 

trascendentale è questo stesso raccogliersi. La molteplicità è d’altra parte 

                                                   
112 La struttura di questo Io sarà oggetto d’analisi più dettagliata nella parte che seguirà. 
113 Come in Severino ciò che sta in quest’orizzonte è: tutto ciò che è in sintesi con l’essere, 

ossia ogni determinazione, è. Non vi sono “gradi” dell’essere. 
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possibile solo a partire dall’originaria unità trascendentale. Questo 

movimento di sintesi trascendentale è lo stesso divenire, il quale non può 

aver né presupposti né conseguenti finali: il fine del divenire è il divenire 

stesso – si muove verso sé a partire da sé. È necessario però che vi sia una 

differenza, uno spazio, tra il compiersi e il non ancora compiuto, affinché il 

divenire non precipiti una volta per tutte in un divenuto.  

Gli enti hanno nel pensiero, che è divenire, la propria provenienza – 

nonché la propria destinazione – e in quanto tali soggiacciono, 

rispecchiandolo, all’andamento del trascendentale che ne regola e determina 

il mutare. Il divenire è allora questa apertura, l’orizzonte che sovrasta e 

sostiene il mutare delle cose del mondo che nascono, muoiono: è l’eternità 

che si getta nel fiume eracliteo del tempo confondendovisi, senza però mai 

finire preda definitiva delle sue acque, già da sempre salva – già da sempre 

legata al proprio originario essere orizzonte.  

 

 

II – HEGEL, IDENTITÀ, CONTRADDIZIONE.  
 

Hegel, riferendosi all’analisi e talvolta utilizzando terminologia 

severiniana, non scorge l’impossibilità del diventare altro – che è la 

contraddizione il cui contenuto è impossibile – ma anzi, intende risolvere – 

risolvere che è superare –  concretamente la contraddizione che l’astratta 

concezione ad opera dell’intelletto produce isolando i termini del divenire; 

divenire che è il momento speculativo ricomprendente i due momenti 

astratto intellettuale, in cui consiste il contraddittorio finito, e il momento 

dialettico negativo, in cui tale contradditorietà si mostra, vengono 

ricompresi e superati. La contraddizione viene così tolta, superata, poiché 

mantenuta al proprio interno. La contraddizione allora non è il diventare 

altro, ma è l’isolamento della determinazione dal proprio altro; 

astrattamente isolata dal proprio altro, la determinazione viene intesa come 

sussistente di per se stessa. 

La determinazione caratterizza il finito; il finito è contraddittorio in 

sé, poiché è isolato da tutto il proprio negativo – da tutto ciò che il finito non 
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è. Omnis determinatio est negatio. Il finito, senza la totalità del proprio negativo, 

non è ciò che è: questa è la contraddizione del finito. L’astratto, senza il 

concreto, non è nemmeno tale. Severino a tal riguardo, dice “Col linguaggio 

aristotelico: il finito è in potenza [corsivo mio] il tutto”114. Si tenga presente, 

ma il senso dell’affermazione emergerà solo più avanti, che l’utilizzo dei 

termini aristotelici è con Hegel possibile: con Gentile il discorso cambia115.  

Il finito è tale poiché la determinazione viene fissata dall’intelletto. In 

tal modo, la determinazione si contraddice, poiché è e non è la relazione al 

proprio altro; lo è poiché se non lo fosse non sarebbe ciò che è; non lo è in 

quanto astrattamente isolato dal proprio altro – e si ripeta che questo 

isolamento è opera dell’intelletto.  

In Hegel il finito è in sé l’infinito, è in sé la totalità del negativo della 

determinazione: A è in sé la totalità di non-A.116 Che il finito sia, pure in 

qualche modo, totalità, è il motore della dialettica: è la contraddizione che 

“accende”, diciamo così, il divenire. Il finito dunque toglie sé, in quanto 

contraddizione. Ma questo toglimento è ad opera della ragione, e non 

dell’intelletto grazie al quale sono contraddizione. L’immediato inizio del 

divenire è l’intelletto: il superamento – che conserva l’astrattezza separativa 

iniziale – è lo speculativo, la ragione. Il momento dialettico mostra la 

contraddizione – l’astrazione del momento intellettivo –  che lo speculativo 

toglie, conservandola. 

La dialettica hegeliana necessita dunque di un risultato, che è il solo, 

autentico, toglimento della contraddizione: solo nel divenuto si mostra 

concretamente la relazione tra A e la totalità di non-A. La relazione tra il 

finito e il proprio altro è il toglimento della contraddizione – è l’essere, da 

parte del finito, l’altro del proprio altro. D’altra parte, il risolvimento della 

contraddizione è proprio il mostrare l’altro in quanto tale, nella relazione 

                                                   
114 Severino, Tautotes, p. 93. 
115 Severino, per ricondurre l’occidente alla fede nel divenire altro, legge Hegel (e poi 

soprattutto Gentile) in termini aristotelici; nell’introduzione a L’attualismo utilizzerà la stessa 

terminologia (“In potenza”) per definire il rapporto tra astratto e concreto. 
116 Cfr. Berto, La dialettica della struttura originaria, in particolare la parte I, “Dialettica e 

significato”. 
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con la determinazione. Il divenire dialettico è dunque una negazione della 

negazione, un negativo del negativo, e pertanto risulta in un positivo che 

mantiene e mostra i segni del passato, della negazione del negativo: A è se 

stesso opponendosi a – ossia negando – non-A, il proprio negativo. Così, il 

divenire è in Hegel la produzione dell’identità: è solo divenendo, ossia 

passando dalla propria negazione, che qualcosa è ciò che è. Solo negando di 

essere non-A A è A. Questo tentativo è ciò che, all’interno della fede 

nichilistica, agli occhi di Severino rappresenta “lo sforzo più potente” di 

pensare l’identità.  

   In Hegel, dunque, l’identità è risultato del divenire altro. In quanto 

tale, l’identità risultata – dal punto di vista dello speculativo, certo – è il 

superamento della contraddizione del finito: “il Risultato è la contraddizione 

rimossa [corsivo mio]”117. “Rimossa” nel divenuto, in cui viene negato l’astratto 

isolamento della determinazione dal proprio altro – isolamento che, 

ripetiamo, è la contraddizione del finito. Il risultato dunque non può essere 

solo l’altro – pena il ricadere in un’altra astrazione contraddittoria –, ma è 

l’identità come superamento dell’opposizione, è l’unità degli opposti; unità 

che daccapo non può essere immediata, ché essere l’altro del proprio altro è 

mediazione che passa attraverso la negazione. L’identità non è allora la sola 

determinazione finita, ma è la relazione tra la determinazione finita e il 

proprio altro, la quale relazione fa essere la determinazione ciò che è, l’altro 

del proprio altro.  

Nel movimento dialettico vi sono dunque due lati, diciamo due 

esigenze, che vanno tenute congiunte: da una parte, il divenire affinché sia 

tale deve risultare in un’identità, da ultimo soggiacente al cominciamento; 

dall’altra, l’identità per essere effettivamente tale deve necessariamente 

risultare dal processo diveniente della dialettica, come concreto togliersi 

dell’isolamento. Il cominciamento della Logica intende fondare questa 

necessità.  

L’identità degli opposti è ciò che soggiace alla differenza, la quale 

allora si toglie, si dilegua: la dialettica, che è movimento e dunque 

                                                   
117 Hegel, Enciclopedia, §89 (p. 245) 
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contraddizione – è infatti la contraddizione a far muovere la dialettica – è 

allora movimento apparente. Venendo meno la differenza, viene meno la 

ragione del movimento; la dialettica non comincia, e s’arresta nella quietezza 

del divenuto.  

Hegel dunque non riesce ad essere all’altezza del proprio 

superamento della logica degli antichi, poiché pur concependo la realtà 

come dipendente dall’attività del pensiero, non pensa a dovere questa 

relazione di dipendenza, la dialettica. Se la dialettica, mossa dalla 

contraddizione, viene pensata sotto il segno dell’identità, come poco sopra 

indicavamo, allora il divenire viene fissato, come una pictura in tabula, e non 

è altro che “un dileguarsi apparente di vane apparenze senza consistenza e 

senza significato nell’immutabile scena del mondo in un teatro deserto”118. 

Ci si potrebbe chiedere, allora, “perché l’identità?”; e la risposta 

andrebbe trovata nell’esigenza epistemica propria di Hegel – e 

dell’Occidente tutto –, nell’esigenza cioè di legare il mutamento degli enti 

finiti ad un immutabile che garantisca la non contraddittorietà del divenire 

di quelli. Deducendo analiticamente il divenire, Hegel lo pensa a partire 

dall’identità, e così la contraddizione – che è il movimento dialettico – è per 

così dire un movimento immobile, il ripresentarsi dell’antica aporia per cui 

la realtà è una dimensione già determinata e definita. Se il divenire – 

contraddizione –  è il movimento attraverso cui il determinato s’identifica a 

sé, allora la contraddizione svanisce, e non rimane altro che stasi, identità 

con sé della realtà, la quale allora sarebbe un eterno ribadire, e non il sorgere 

di novità. Sotto il segno dell’identità, chiamata a superare e custodire la 

contraddizione, si nasconde la perdita inevitabile del senso stesso che 

l’occidente ha affidato al divenire, il provenire dal nulla dell’essere e il suo 

esserne diretto.  

La realtà così intesa è allora un divenire sé, e non, diciamo così, un 

divenire di vari sé; non è il diversificarsi della scena composta dalle varie 

identità, ma è uno scorrere sul farsi delle varie identità – presupposte e già 

determinate allo scorrere diveniente, custode di queste pre-determinazioni. 

                                                   
118 RDH. Parte seconda, cap. 2 
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In altri termini, il divenire della realtà, se si limita a ribadire l’identità di una 

realtà già posta, è il divenire di una realtà divenuta.  

Provenendo dal nulla, l’essere è novità: questa novità comporta che il 

divenire sia divenire diverso; un divenire che permetta alla realtà di 

manifestarsi sottraendosi alla prevedibilità delle proprie determinazioni. 

Proprio in quanto dedotto, il divenire viene pensato da Hegel secondo 

l’identità e la non contraddizione: ed è questo che impedisce al divenire di 

essere produttore, creatore, di novità. L’identità, se non è un rapporto 

originario, preordina ciò che esce dal nulla, destinandolo, diciamo così, ad 

essere uguale a sé; e in questo modo non viene rispettata la nientità del 

niente da cui gli eventi escono, accadendo; non viene rispettata la novità che 

la realtà testimonia, e al contrario questa sarebbe un ribadire l’uguale, e non 

l’apparire sempre nuovo.  

Pare chiaro come in questo modo, a Gentile, un siffatto concetto del 

divenire faccia apparire la realtà come un che di già “logicamente esaurito”, 

la quale “non può determinarsi in nuove manifestazioni imprevedibili 

[perché appunto il nulla da cui escono sarebbe “preordinato dall’identità]”. 

E risulta altrettanto chiaro come per Gentile fosse necessario rinunciare ad 

una deduzione del divenire compiuta per assicurare, a posteriori, l’identità 

con sé dell’essente. Come si faceva notare nella prima parte, con Severino, 

Hegel privilegia i contrari perché vuole restituire il movimento dialettico 

come superamento della contraddizione; il risultato, dunque, dev’essere 

l’identità. Ma se il risultato è già il cominciamento – ed è questo che vuol 

dire Hegel – allora non c’è un vero e proprio divenire, quanto allora un esser 

già divenuto.  

Il superamento della deduzione analitica del divenire comporta 

dunque che il fondamento originario del divenire non sia – e non possa 

essere – l’identità. Se così fosse, si presenterebbe quell’aporia che Gentile si 

propone ogni volta, con fermezza, di superare: l’identità, fondamento del 

divenire, sarebbe quell’immutabile a cui il pensiero, che è essenzialmente 

divenire, dovrebbe adeguarsi – e a cui, da ultimo, sarebbe inattingibile. Il 

fondamento del divenire – la sua ragione, diciamo – non può essere dunque 

per Gentile qualcosa ad esso esterno, foss’anche un fine a cui dover giungere, 
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come in Hegel l’identità, ma è lo stesso divenire. Evidenza prima, 

indimostrabile, il divenire è l’autoctisi del pensiero: creazione di sé a partire 

da nient’altro che sé.  

Fondamento del divenire, dunque, non può che essere il divenire 

stesso. Si tratta dunque di comprendere la circostanza per la quale la 

fondazione del divenire non possa prescindere dalla negazione di qualsiasi 

fondamento ad esso esterno, che dunque non diverrebbe e permarrebbe 

immobile e identico. Il momento speculativo, allora, lungi dall’essere la 

verità del momento dialettico, in cui la contraddizione si mostra, ne è la 

negazione, poiché in esso la contraddizione appare perché già superata, e per 

questo deve essere negato. D'altronde questa negazione è operata in nome 

dell’evidenza del divenire – divenire inteso ancora come passaggio dal nulla 

all’essere – per la quale Gentile intende pervenire ad una dialettica non del 

pensato, ma del pensare. Negare il momento speculativo non equivale però 

a rigettare in toto la dialettica hegeliana: significa al contrario valorizzarne 

appieno i primi due momenti, nei quali effettivamente il divenire si realizza 

senza indugiare nella quiete del risultato, senza muoversi in conformità ad 

un fine ad esso esterno. La contraddizione, dunque, non viene esibita in vista 

d’un suo superamento – che nei termini di Gentile in Hegel è già compiuto 

– ma rappresenta la stessa vita del pensiero: è ciò che rende divenire il 

pensiero, è la stessa ragione del suo movimento – che non è, si ripeta, 

qualcosa di esterno o di ulteriore rispetto ad esso.  

Se non si potesse uscire dall’immediatezza dell’atto del pensiero, e 

Gentile se ne ravvede, non potremmo conoscere “se non il nostro pensiero 

attuale”119. Si rendeva dunque necessario per Gentile restituire la legge 

dell’atto, da cercarsi chiaramente all’interno dei confini di questo, e ciò 

significava peraltro portare a compimento, una volta per tutte, l’istanza 

idealistica della “idealità della realtà”. Il riferimento a Hegel era obbligato: 

superato Kant, l’assoluto hegeliano riporta in sé ogni mediazione ed ogni 

elemento da mediare.  

                                                   
119 “L’atto del pensare come atto puro”, in RDH. 
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Ma Hegel, anzitutto, come s’è detto, non intendendo il pensiero come 

pensiero in atto, riconobbe il divenire come sintesi di essere e nulla, dunque 

deducendolo e non realizzandolo; in secondo luogo, in maniera più 

specifica, Hegel scopre la sintesi, in quanto preceduta dall’analisi 

(dall’intelletto). Proprio in quanto sintetica, la ragione trova fuori di sé gli 

elementi da sintetizzare, e ciò non può che comportare – seppur contro le 

proprie intenzioni – un andamento analitico, oltre che la riproposizione del 

dualismo kantiano tra ragione e intelletto – sebbene questi abbiano in Hegel 

significato opposto: la ragione sintetizza, l’intelletto analizza. È dunque 

necessario eliminare il dualismo ragione – intelletto. [Da Kant Gentile 

giunge all’intrascendibilità del pensare; da Hegel giunge alla spontaneità 

automediativa del pensiero, ossia all’atto in atto]. 

Autoctisi, dunque. La sintesi pone la tesi e l’antitesi, ponendo – 

creando – se stessa (terza parte Logica: autosintesi). La sintesi che il pensiero 

attua, allora, non trova fuori di sé gli elementi, e nemmeno propriamente li 

trova; è essa stessa infatti a porli, nel medesimo atto con cui pone sé. Se così 

non fosse si ricadrebbe nella dialettica hegeliana, e si riproporrebbe la stasi 

del momento sintetico che domina, pacificandola, la contraddizione dei 

momenti intellettuale e dialettico. Il dialettismo dell’atto, così, non può che 

essere lo stesso divenire inteso come l’autoporsi del pensiero nei primi due 

momenti della dialettica: il terzo momento, lo speculativo, viene superato, e 

coincide con la posizione dei due momenti iniziali. Non tre, ma un solo e 

medesimo momento – atto, dunque – che si pone, cioè si sdoppia in posto 

e ponente: il pensiero pensante pone sé come pensato. La realtà, come si 

diceva, coincide con il pensiero: la realtà è “autoconcetto”. 

Riformare la dialettica hegeliana significa dunque da ultimo per 

Gentile “togliere” il momento speculativo, ossia non intenderlo come terzo, 

ma come unico atto che pone e sorregge i due – due che sono sempre il darsi 

del medesimo atto. Solo così la negazione dialettica riesce ad essere 

autenticamente tale, e a porsi come legge del pensiero pensante: se infatti 

A=A, principio che governava internamente la dialettica hegeliana, viene ad 

essere considerato principio della dialettica del pensato, ossia regola del 
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pensiero dato, pensato, la nuova legge del darsi del pensiero doveva assumere 

per Gentile i tratti della contraddizione “vivente”, A=non-A.  

Il porsi dell’atto non può dunque estinguersi in un risultato definitivo, 

seguendo l’andamento dello speculativo hegeliano: retrocedendo, diciamo 

così, il momento definitivo al momento negativo – che però “definitivo” non 

è mai – il pensiero è da intendersi necessariamente come “attività che si 

pone negandosi”120. 

 

 

 

III – LA TEORIA GENERALE DELLO SPIRITO COME ATTO PURO. DIVENIRE E 

NEGATIVITÀ. 
 

Divenire come originario, dunque, che è la stessa attività dell’Io che 

ponendo sé pone l’altro da sé – ossia sé come pensato, che allora in quanto 

tale nega sé come pensante. Ecco allora un ulteriore passo innanzi sulla 

natura della contraddizione del divenire: il divenire è l’originaria negazione 

di sé da parte del soggetto – ed ecco come Gentile intende quella “attività che 

si pone negandosi” succitata, dal discorso del 1911.  

La Teoria generale dello spirito come Atto puro è infatti nelle intenzioni di 

Gentile l’esposizione dell’atto a partire dalla propria natura negativa121; l’atto 

nega sé come fatto, il soggetto nega sé come oggetto, il pensante nega sé 

come pensato. Il pensiero nega sé come essere presupposto al proprio 

attuarsi. Nel medesimo atto mediante cui si pone, il pensiero si sdoppia in 

soggetto e oggetto, e questo sdoppiamento non ha nulla alle proprie spalle. 

Non solo, dunque, l’atto come negazione di sé in quanto oggetto; ma atto 

come negazione di una realtà che preesista al pensiero, come si diceva, ed è 

su quest’ultimo punto che Gentile insiste nella Teoria, al fine di delineare una 

                                                   
120 Atto del pensare come atto puro, § 8 
121 Lugarini, Il problema della logica nella filosofia di Gentile; ma anche Severino, Introduzione a 

Gentile, L’attualismo, Bompiani, Milano 2015; Spanio, Gentile, Carocci 2011. 
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struttura dell’atto in negativo, diciamo, ossia in quanto negazione dell’essere 

all’atto presupposto. 

Che la realtà fosse ricompresa interamente nel pensiero doveva 

significare allora per Gentile che questa non fosse più, come con Kant, 

l’originario oggettivo, al quale ci si dovesse riferire per dar vita all’esperienza, 

quanto al contrario l’originario porsi e del soggetto – l’Io penso kantiano – e 

dell’oggetto nel medesimo atto. La realtà non è antecedente al pensiero che 

a questa si riferisce – e vi si riferisce come all’altro da sé posto da sé, ossia vi 

si riferisce negativamente, negando l’essere presupposto – come d’altra 

parte non ha antecedenza neppure il riferirsi a questa da parte del pensiero; 

l’oggetto non preesiste al soggetto, come il soggetto non preesiste all’oggetto. 

Eppure la posizione dei due viene delineata da Gentile come “soggettività 

assoluta”, che nelle intenzioni dell’autore mostra la natura trascendentale 

dell’atto, l’orizzonte all’interno del quale i due termini si pongono e si 

dialettizzano – dove questo porsi e dialettizzarsi è l’originario divenire 

dell’atto. Atto trascendentale senza concepire il quale la realtà può 

continuare ad esser contraddittoriamente pensata come esterna al pensiero.    

La contraddizione, allora, non è più ciò che orienta in maniera 

sotterranea il procedere dialettico, ma è lo stesso attuarsi del movimento: la 

contraddizione è il divenire stesso, non un che ad esso esterno in base al 

quale inizia il proprio andamento come fosse un motore immobile. Il 

principio del movimento – la ragione del darsi della contraddizione – è così 

interno al divenire stesso, e coincide in tutto e per tutto con la fisionomia 

dell’atto del pensiero. Si capisce allora come il divenire non possa essere un 

ulteriorità rispetto all’essere, ma che questi debbano coincidere: l’essere 

diviene, e questo divenire è del tutto interno ad esso. In altri termini, l’atto 

di pensiero è l’originario movimento dell’essere su di sé, che pertanto si nega 

in quanto essere – presupposto, si vedrà.  

Il pensiero pensa – si pensa. Flettendosi su sé, il pensiero rivolge la 

propria attività su sé, e pertanto è coscienza d’autocoscienza: pensandosi, si 

sa come pensato che pensa. Il pensiero, dunque, è propriamente Io. 

Pensando, il pensiero pone sé come anche altro da sé: soggetto (pensante) e 

oggetto (pensato). Si noti ancora che il “porre” dell’attività di pensiero è 
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un’attività ontotetica, ossia “attività che si ripiega su se stessa”122, e in questo 

ripiegamento crea la realtà nello stesso atto attraverso il quale la conosce. Ma 

nell’atto con cui il pensiero pone la realtà, il pensiero crea sé come oggetto e 

dunque lo sa come altro, che in quanto tale è negazione di sé. Ciò mostra in 

Gentile una necessità, che è quella di evitare, ossia risolvere, ogni residuo di 

dualismo123; e questa necessità è, a ben vedere, frutto della riforma della 

dialettica di Hegel. Il soggetto pensante si pone come oggetto pensato, e 

dunque si pone come altro da sé. Ma questo porsi come altro è inevitabile, 

ineludibile; è lo stesso darsi del divenire, l’essere due dell’uno di aristotelica 

memoria:  

 

Dunque, il pensiero è concepibile a patto che si concepisca tanto il soggetto quanto 

l’oggetto: reale il primo e reale il secondo, poiché reale è il pensiero, anzi niente è 

reale fuori del pensiero124. 

 

Pensiero pensante e pensiero pensato sono così l’originaria posizione 

– che è anche op-posizione – del divenire, ma appunto in quanto Io, 

autoriflessione, sono due lati del medesimo atto, sì che l’uno, l’oggetto, è 

sempre anche momento – parte – dell’altro. Oggetto del soggetto e soggetto 

in quanto oggetto, poiché entrambi i termini son lo stesso Sé dell’atto “e 

questo Sé non è pensabile anteriormente e separatamente dalla coscienza di 

cui è oggetto nell’autoconcetto”125. Gentile qui mostra che, seppure opposti, 

soggetto e oggetto son momenti del medesimo atto, sono sintesi originaria, e 

ciò significa ribadire che quel che è pensato – nel pensato, appunto – è lo 

stesso pensante. Il pensiero necessariamente si pensa come pensato.  

L’identità con sé dell’atto non è allora presupposta? Non è forse, à la 

Hegel, ciò che predetermina l’andamento, il porsi di sé in vista del 

                                                   
122 Gentile, L’attualismo, p. 300. 
123 Cfr. Spanio, L’immanenza dell’atto. Gentile e il realismo, in Aquinas, LVIX (2016), pp. 101-118.  
124 Gentile, ibid. 
125 Gentile, L’attualismo, p. 299 (salvo indicazioni contrarie, il volume verrà citato 

semplicemente con “Gentile”). Si tenga presente questa formulazione dell’autoconcetto, la 

quale verrà presa in esame più avanti nel confronto con Severino. Ci si limiti ad indicare la 

vicinanza con la struttura dell’apparire severiniana.  
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compimento dell’identità? No, si dovrà rispondere con Gentile: l’identità 

dell’atto, certo, è “non identità immediatamente posta, sibbene identità che 

si pone”126, ma è appunto identità con sé del puro soggetto (Io), e non identità 

dei termini – voluti contrari – del movimento dialettico; sebbene l’identità 

di questi stia “a fondamento della propria differenza”127. Io è divenire, ed è 

divenire in quanto unità dei differenti – ossia in quanto posizione originaria 

di sé come soggetto e oggetto. Si delinea così il senso dell’atto come ciò che 

sovrasta, sorregge e mantiene la vicenda del mondo, che è il significato 

dell’atto in quanto atto trascendentale – la cui struttura sarà delineata nel 

sistema di Logica.  

Pensiero pensante, dunque dialettico: “dialettico perché non è mai 

identico a se stesso”, contro però il senso – già indicato – del dialettico in 

Platone, che è “il pensiero in quanto identico”128, ossia pensiero pensato. Così  

 

il pensiero pensato suppone il pensiero pensante; e la vita e verità di quello sta nell’atto 

di questo. Il quale nella sua attuosità, che è divenire o svolgimento, pone bensì come 

suo proprio oggetto l’identico, ma appunto mercè il processo del suo svolgimento, 

che non è identità, cioè unità astratta, ma, come si è detto, unità e molteplicità insieme, 

identità e differenza129.  

  

                                                   
126 Gentile, p. 299. 
127 Gentile, p. 300. 
128 Gentile, p. 116. 
129 Ibid. 
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SUL DIVENIRE, OLTRE L’OCCIDENTE. GENTILE E SEVERINO 
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I – LA STRUTTURA ORIGINARIA E GENTILE 
 

I. Il fondamento, il progresso 
 

Il discorso filosofico di Severino è inaugurato dall’incontro con 

l’attualismo; certamente ne è intriso, a partire dal linguaggio utilizzato fin 

dalla Struttura originaria, la cui stesura è però preceduta dall’incontro con 

l’attualismo, mediato dal magistero di Gustavo Bontadini130. Se dunque la 

struttura originaria è il terreno su cui viene edificato l’edificio concettuale 

severiniano, allora Gentile è in certo modo presente nelle fondamenta: come 

linguaggio, come temi, come movenza speculativa: “la trama 

                                                   
130 Il giovane Severino si trova alle prese con l’interpretazione dell’attualismo gentiliano, 

inserito però nel contesto di rigorizzazione della metafisica classica; in quest’orizzonte 

l’attualismo rappresentava la chiave definitiva per accedere alla metafisica “classica”, 

inverandone l’istanza. Il toglimento del presupposto naturalistico, unito alla posizione 

dell’unità originaria di essere e pensiero – posizione che è fondazione della “unità 

dell’esperienza” – rappresentavano, agli occhi di Bontadini, i punti chiave su cui indugiare 

per proporre Gentile come vera e propria chiave d’accesso per il ritorno del tema metafisico 

classico, in quanto “problematicismo situazionale”. “Situazionale”, appunto, e non 

“trascendentale”: Per Bontadini era dunque necessario scindere il formalismo assoluto 

dell’attualismo dalla componente – necessariamente relata – dell’autocreatività del pensiero, 

al fine d’evitare l’identificazione del pensiero con Dio. D’altra parte “problematicismo” 

rinviava all’Unità dell’esperienza e alla questione – il problema, appunto - : l’esperienza è tutta 

la realtà? Per la presente questione rimando interamente all’illuminante contributo di Goggi, 

Dal diveniente all’immutabile, in particolare Parte prima, Cap. 1, §2 (Bontadini interprete 

dell’attualismo), e all’importante lavoro di Dal Sasso, Creatio ex nihilo, in particolar modo, 

sempre per la presente questione, i capp. 2 – 3 (“Interpretazioni dell’attualismo: Spirito, Calogero, 

Bontadini” e “La creazione nella metafisica di Gustavo Bontadini”). Per il maestro della Cattolica, 

dunque, il pensiero moderno e contemporaneo prepara il terreno da cui compiere il primo, 

vero passo in direzione della metafisica classica; in questo clima di convergenza tra attualismo 

e neoscolastica avviene l’incontro di Severino con il tema gentiliano, mediato, come abbiamo 

brevemente indicato sopra, dall’insegnamento di Bontadini. Ma questa mediazione sarebbe 

presto venuta meno, di fronte alla vigoria della precoce teoresi severiniana. Severino dunque 

si cimenta, sulla scia del proprio maestro, nel tentativo di rigorizzazione della metafisica 

classica, senza però scorgere in Gentile – e questo è il punto di divergenza col proprio maestro 

– i tratti del “problematicismo situazionale”, riconoscendone invece “la forma più profonda 

di problematicismo trascendentale” (Heidegger e la metafisica, p. 18). 
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«incontrovertibile» del discorso severiniano è stata, diciamo così, intessuta 

nell’ordito attualistico, custodendone, come che sia, la consistenza teorica”131. 

 La struttura originaria è la struttura originaria della verità dell’essere 

– di quell’opposizione originaria dell’essere al nulla, del positivo al negativo, 

nei termini severiniani, evocata da Parmenide. In quanto struttura, essa è un 

insieme di determinazioni tra loro necessariamente relate; in quanto 

originaria è immediata, non derivata, per sé; in quanto struttura originaria 

della verità dell’essere è il necessariamente incontrovertibile: 

  

la struttura originaria è assolutamente libera dalla propria negazione – e appunto per 

questo è struttura della Necessità –, perché è essenzialmente legata all’autonegazione 

della propria negazione. La necessità è tale perché la negazione della Necessità è di 

necessità autonegazione”132.   

  

Le determinazioni tra loro necessariamente relate sono i due ambiti 

semantici che costituiscono la struttura, e sono il piano logico e 

fenomenologico; s’è detto però che la struttura è originaria, ossia immediata: 

i due lati che la costituiscono sono il lato dell’immediatezza logica e il lato 

dell’immediatezza fenomenologica. Dunque, nella sua definizione formale,  

 

la struttura originaria è l’essenza del fondamento. In questo senso, è la struttura 

anapodittica [in quanto, come si diceva, immediata, non dimostrabile] del sapere – 

l’archè tès ghnóseos – e cioè lo strutturarsi della principialità, o dell’immediatezza. Ciò 

importa che l’essenza del fondamento non sia un che di semplice, ma una 

complessità, o l’unità di un molteplice133. 

 

Severino indica la struttura come la “essenza” del fondamento; ciò 

significa, ancora, che la struttura originaria è, per così dire, l’essere-

fondamento del fondamento: l’immediata autonegazione del proprio 

negativo è la propria stessa originarietà – originarietà che è l’intreccio di 

immediatezza logica e fenomenologica. Il fondamento, allora, è 

                                                   
131 Spanio, Anticipare il niente, p. 105 
132 SO, p. 16 
133 SO, p. 107 
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necessariamente correlato ad ogni sua negazione, e questa negazione non è 

un ché di accidentale o universale, ma è la totalità di tutte le negazioni. Solo 

se questa totalità delle proprie negazioni è posta come tolta il fondamento è 

autenticamente incontrovertibile – ossia, è autenticamente fondamento. 

Questa totalità viene indicata da Severino come “storia possibile del 

fondamento”134; ciò non significa che il fondamento, per essere tale, debba 

in qualche modo attendere che la totalità delle proprie negazioni si compia, 

come se il fondamento fosse afflitto da una mancanza a cui possa – debba –  

sopperire il sopraggiungere d’una sua negazione. La totalità è storia 

“possibile” proprio perché il fondamento è “premunito” verso ogni propria 

negazione, ossia “non ne attende, per porsi, la conclusione”135: è già da 

sempre, originariamente, l’autonegazione del proprio negativo – il 

toglimento della propria negazione.  

Se però il fondamento è “indipendente” da ogni sua negazione – che 

è impossibile come tale, ma solo come tolta -, d’altro lato “non è indifferente” 

allo svolgersi, al divenire di quella storia possibile, in quanto ne è il 

progressivo toglimento: allora il fondamento è proprio questo progressivo 

tenersi fermo, stare incontrovertibile, di fronte al sopraggiungere d’ogni 

nuova possibile negazione. Il cuore del fondamento non trema di fronte a 

nessuna negazione.  

Ora, affrontando la questione dal punto di vista del progressivo 

sopraggiungere della negazione, dovrà dirsi che il fondamento è processo, 

“divenire”, in cui viene via via tolta la negazione posta e in cui questa, in 

quanto storia, “si concreta”: il farsi via via concreta da parte della totalità della 

negazione è il progressivo essere negata dal fondamento, che in questo senso 

è progresso. Proprio a questo punto Severino cita integralmente gli ultimi 

passi del §6 cap. 1 del II volume del Sistema di logica gentiliano, senza nulla 

aggiungere136, che così suonano: 

                                                   
134 SO, p. 110 
135 SO, p. 112 
136 Circostanza che lascia emergere come Severino intenda, in tal modo, far proprio “il senso 

autentico da attribuire al progresso del fondamento”, come Spanio fa notare (Anticipare il 
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il progresso non è aggiunta che si venga ad apporre al passato: A+a, dove il nuovo (a) 

lascia intatto il vecchio (A), e coesistono passato e presente in attesa del futuro. I 

tradizionalisti ammettono questa forma; ma non oppugnano infatti la reale idea del 

progresso, che, secondo la celebre formula del dialettismo logico nega conservando e 

conserva negando. Ciò che veramente si conserva deve trasformarsi, rinnovarsi, 

trasfigurarsi, potenziandosi: A2, dove A rimane, ma come radice della sua potenza, 

che sola è reale poiché A non si è moltiplicato per se stesso137. 

 

 

Si insista, ora, sul luogo da cui la citazione è tratta. Siamo nel I capitolo 

della “Logica del concreto”, e Gentile riassume i tratti del logo astratto, 

analizzato nella parte precedente, per introdurre la trattazione del Concreto: 

il logo astratto è il logo della logica degli antichi – come si diceva, però, non 

logica del concetto presupposto al pensiero, bensì una logica dell’astratto 

concepita in maniera concreta –, è logica dell’identità: ma identità è 

relazione con sé, dunque posizione di sé; e posizione di sé è posizione 

dell’altro come negato. Logica dell’astratto che è così circolo chiuso, e come 

tale “incapace affatto di progresso138”. Come il sillogismo139 non può essere 

estensivo, così l’astratto – di cui il sillogismo è figura eminente – è 

puramente dimostrativo, e in ciò svolge la propria essenziale funzione: 

“l’’essere questo pensiero semplicemente pensato importerà bene che esso 

non sia pensiero pensante; ma non può importare che non sia niente”140;  

l’astratto, dunque, come pensiero pensato, identico, dimostrativo. 

Astratto come apodittico, dimostrativo. Ma intendere l’estensivo, il 

concreto, non significa però giustapporre, per così dire, degli astratti, 

                                                   
niente, p. 105; lo stesso passo, secondo la medesima modalità, è citato da Dal Sasso in Creatio 

ex nihilo, p. 262) 
137 Gentile, Sistema di Logica, (d’ora in poi SdL, dove il numero di pagina si riferisce al volume 

in cui SdL è presente) in L’attualismo, p. 590, citato in SO, p. 113-114. 
138 SdL, p. 587 
139 La cui analisi è svolta da Gentile nel capitolo VI della seconda parte del Sistema. 
140 SdL, p. 589 
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seguendo l’adagio per cui “non c’è progresso senza conservazione”141, per il 

quale ogni pensato sarebbe base per il pensato successivo – che in tal modo 

sarebbe limite del pensato precedente, e così via. Proprio a questo punto del 

discorso si situa il passo citato da Severino: il progresso è il movimento 

tramite cui la molteplicità viene mantenuta nell’unità – la base della potenza 

-, è ciò allude alla stessa struttura dell’atto, il quale, non avendo inizio o fine 

– essendo dunque eterno – non presuppone alcunché ed è dunque autoctisi, 

posizione di sé a partire da sé. Come si diceva, il pensante pensa sé come 

pensato: questo il proprio divenire, che è il proprio progresso: non sintesi di 

analisi, ma sintesi di sintesi, l’eterno bruciare dell’astratto nel fuoco del 

concreto.  

Nella riga successiva, però, nell’incipit del §7 (“Natura del pensato”), 

Gentile avverte che per il momento – trovandosi appunto a tirare le somme 

dell’appena conclusa logica dell’astratto – “non ci è dato approfondire questa 

questione del progresso proprio del pensiero”142, compito che verrà svolto 

dal filosofo nel §11 (“Il progresso”) del capitolo IV – non a caso titolato 

“L’AUTOSINTESI”, con riferimento a quanto si diceva alla fine del 

precedente capoverso. Qui Gentile esordisce dicendo che il pensiero  

 

nella concretezza dell’autosintesi è progresso, il quale non è da immaginare come una 

catena di anelli, ciascuno dei quali si saldi al precedente. Non è una serie di concetti, 

che si vengano ad aggiungendo l’uno all’altro. Il progresso quantitativo non è 

progresso143. 

 

E non è progresso, s’aggiunga, proprio come in Severino “il 

fondamento, nel suo aprirsi, non implica (negativamente) una quantità della 

negazione, ma la totalità di questa”144. Il progresso dell’atto allude così al 

proprio originario divenire, alla propria originaria negazione dell’essere 

presupposto, alla propria originaria negazione dell’unità fissa, che dunque 

                                                   
141 Ibidem 
142 SdL, p. 590 
143 SdL, p. 679 
144 SO, p. 112 
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diviene. Io=non-Io, in cui la moltitudine delle sintesi è riassorbita dall’unica, 

eterna e attuale sintesi – l’Io dell’atto, appunto. Il progresso dell’atto, inoltre, 

non essendo quantitativo, implica dunque l’esclusione del tempo, il quale 

viene assorbito nell’eterno presente del proprio autosintetizzarsi, del 

proprio autoporsi: il tempo allora è un’astrazione, “è nella molteplicità 

discreta del mondo oggettivamente e astrattamente pensato. […] il logo 

concreto, in quanto contiene in sé l’astratto e vibra dentro la sua vita, sale 

eternamente, fuori del tempo, su su stesso per essere se stesso”145. 

Questa breve analisi della citazione gentiliana di Severino, oltre a 

mostrare la fondatezza e in certo modo ad inverare, pensiamo, l’ipotesi di 

Spanio indicata nella nota 130, prepara la strada alla trattazione e 

all’esposizione della vicinanza – che è ciò che si vuol mostrare – tra i due 

autori. Il progresso gentiliano allude all’originario divenire, così come in 

Severino, il quale fa propria tale struttura formale, diciamo così, del 

progresso, il fondamento rinvia al proprio originario essere negazione del 

proprio negativo. Si provi ad andare più a fondo.  

In Severino il fondamento, s’è detto, è il proprio progressivo 

mantenersi saldo di fronte alla propria negazione. La negazione del 

fondamento è autonegativa. Ciò significa, ancora, che il fondamento è tale 

se, e solo se la propria negazione viene posta come negata; propriamente, 

infatti, non esiste una negazione del fondamento. Ora, in Gentile il pensiero, 

pensando, pensa sé come pensato. Ciò significa che il pensiero torna a sé, e 

questo tornare a sé – autosintesi, autonoema – è il medesimo originario 

movimento mediante il quale il pensiero nega l’essere presupposto – ossia 

nega l’esistenza di qualcosa all’infuori di sé. Il pensiero, in quanto tale, nega 

ossia pone come tolto ogni pensato che abbia la pretesa – impossibile, 

appunto – di porsi al di fuori del pensiero. 

 Questo divenire, che è l’autentico divenire originario dell’atto, è in 

Gentile un’evidenza: un’evidenza incontrovertibile, la cui negazione si toglie 

da sé, si autonega, poiché per confutare il negatore del divenire “basta 

                                                   
145 SdL, p. 682 
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lasciarlo parlare (esprimersi, affermarsi)”146. Il carattere elenctico147 del 

divenire è d’altra parte il risvolto dell’impossibilità di concepire un pensato 

all’infuori del pensiero, impossibilità portata alla luce con il superamento 

della cosa in sé da parte dell’idealismo.  

Da quanto detto, emerge con chiarezza che la negazione – anzitutto 

nella forma dell’autonegazione del proprio negativo – ricopre in entrambi 

gli autori un ruolo di fondamentale importanza: la negazione è l’originario, il 

fondamento. La struttura originaria è il fondamento, ossia è 

l’autotoglimento (progressivo) delle proprie (sopraggiungenti) negazioni; 

d’altro lato è fondamento poiché è già da sempre la negazione del proprio 

negativo. Ma la struttura originaria dell’atto, per dir così, non implica forse 

la negazione dell’essere (presupposto, che nega il pensiero) da parte del 

pensiero stesso? Non è il fondamento, nelle intenzioni di Gentile, proprio 

quel divenire (progresso) che allude all’esser già da sempre sé dell’eterno atto 

concreto, ovvero al negare l’inesistente essere presupposto? – situazione che 

si traduce nel negare il niente, che dunque non c’è, al di fuori, per così dire, 

del pensiero.  

Un breve riferimento ai rispettivi “ritorni” a Parmenide può aiutare a 

spingere il discorso in questa direzione; in Gentile, s’è visto, la sintesi tra 

l’essere e la determinazione è posta, suscitata dall’atto del pensiero. Per 

Gentile, allora, ritornare a Parmenide significava certamente portare le 

determinazioni nell’Essere, ovvero compiere il parricidio portando quel che 

l’eleate considerava non-essere nei confini dell’essere. Così facendo, però, 

pare rispettare a fondo il divieto dell’eleate, riproponendo “dialetticamente” 

l’inviolabile principio d’opposizione dell’essere: il pensiero, l’atto, è infatti 

nei termini gentiliani l’autentico “Essere”, che come s’è visto consiste 

originariamente nella negazione del proprio presupposto; il pensiero si 

oppone – nega – l’essere presupposto, esterno a sé, il quale così, 

                                                   
146 SdL, p. 245. 
147 Ci si riferisce, come nel capoverso precedente, all’élenchos aristotelico, che mostra per via 

confutativa. Cfr. Goggi, Emanuele Severino, in particolare il capitolo “Il ‘valore’ della verità 

dell’essere”, pp. 159-174. 
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propriamente, non c’è. L’essere si oppone al nulla: è questa sua opposizione, 

immediatamente. 

 

 

II. Sull’immediatezza: la presenza 
 

 La seconda citazione di Gentile si trova nel secondo capitolo della 

Struttura originaria, dedicato proprio alla immediatezza dell’essere. Prima di 

esporre la citazione sarà utile procedere ad una breve disamina del capitolo, 

quanto mai utile per comprendere il riferimento a Gentile.   

“L’essere è”: giudizio originario. In quanto tale, il giudizio originario è 

fondamento di qualsiasi giudizio. L’essere che è immediatamente presente, 

che è il soggetto del giudizio originario, è l’essere per sé noto: “per essere 

affermato non richiede o non presuppone altro che la presenza di sé stesso, 

o non presuppone altro che se stesso in quanto presente”148. Per affermare 

l’essere, infatti, non è necessaria – anzi, “non c’è bisogno, né può esserci” – 

alcuna dimostrazione, ovvero mediazione, essendo l’affermazione “la stessa 

presenza, manifestazione, attualità [corsivo nostro] di tale essere”. Null’altro 

è necessario all’infuori dell’essere, essendo esso stesso la propria notizia, la 

propria manifestazione; l’essere è dunque immediatezza, ed in questo senso 

è immediatezza fenomenologica (F-immediatezza). L’essere non è “qualcosa” 

che ci si trova davanti, e che allora debba essere giustificata, dedotta, 

dimostrata; l’essere è questa sua immediata, semplice presenza.  

L’essere è dunque la propria automanifestazione, e questa 

automanifestazione è la propria stessa, inaggirabile, innegabilità. La F-

immediatezza dell’essere, la sua semplice presenza, è tale per cui 

 

 la negazione che l’essere sia (a quel modo che è per sé noto convenirgli), è tolto solo 

in quanto si rilevi, si ponga che l’essere è immediatamente presente, e cioè solo in quanto 

si rilevi che per affermare che l’essere è non c’è e non può esserci bisogno di alcuna 

dimostrazione149. 

                                                   
148 SO, p. 143. Le citazioni seguenti, fino a contraria indicazione, verranno tratte da qui.   
149 SO, p. 147 
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Questa però, si badi, non è a propria volta una dimostrazione, ma 

allude alla concreta presenza dell’essere, i cui astratti momenti sono da una 

parte l’essere noto per sé, e dall’altra il non essere noto per altro; Severino 

mostra che se questi momenti astratti fossero concepiti astrattamente – 

ossia: se venissero intesi come isolati l’uno dall’altro – sarebbero indifferenti 

l’uno nei confronti della negazione dell’altro150. Ma come si rilevava in 

precedenza, la negazione dell’immediata presenza dell’essere è 

autonegativa: ecco che l’essere, nella propria F-immediatezza, è 

innegabilmente posto – e questa posizione è la propria stessa immediatezza.  

 Intendere astrattamente la questione dell’immediatezza porta a 

chiedere in base a cosa si affermi la F-immediatezza; se si separano, come s’è 

visto, i due momenti della concreta F-immediatezza, si risponderà in base 

all’immediatezza per sé nota – ma isolata dal non essere nota per altro – 

producendo in tal maniera un regressus in indefinitum. Quest’operazione, 

condotta dall’intelletto astratto, si presenta in varie maniere, risolvibili 

fondamentalmente con la concezione concreta dell’immediatezza, che, si 

ripeta, è qui è l’immediata presenza dell’essere. Ma com’è possibile la 

concezione astratta? Ossia: a partire da cosa si afferma il regressus? 

A partire, rileva Severino, dal presupposto gnoseologistico, che separa il 

pensiero dall’essere, e fa di quest’ultimo un qualcosa a cui riferirsi, di altro 

rispetto al pensiero – che è ciò a cui ci si riferiva sopra, dicendo che «l’essere 

non è “qualcosa” che ci si trova davanti». Ed è a questo riguardo che Severino 

rimanda nuovamente a Gentile. Severino nota, nell’ultimo paragrafo del 

secondo capitolo, che in Cartesio, comunemente ritenuto il primo 

teorizzatore dell’immediatezza, questa sia posta astrattamente, in altri 

termini come di questa venga posto solo il lato “soggettivo”, tale per cui “la 

certezza viene tenuta distinta dalla verità, o l’essere è presupposto come 

                                                   
150 Anche qui Severino si premura di mostrare che questa contraddittorietà non è una 

dimostrazione, una mediazione, ma è “l’esplicitarsi di un’analisi in base al quale si rileva 

l’identità del soggetto e del predicato” nei giudizi analitici “Noto per sé è ciò che è determinato 

da noto non per altro” e “noto non per altro è ciò che è determinato da noto per sé” (SO, pp. 148-

149). 
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un’ulteriorità, cui si tratta di accedere muovendo appunto dall’immediatezza 

del pensiero”151. Togliere il presupposto gnoseologistico significa allora 

restituire – o assegnare definitivamente – il carattere proprio del pensiero, 

accedendo in tal modo – ma si tratterà di mostrare poi che questo accedere 

è un esserne già sempre stati al cospetto – della “totalità dell’essere 

immediatamente presente”152. Questa totalità dell’essere immediatamente 

presente è, in termini gentiliani, quella “esperienza pura”153  che è 

necessariamente relata alla “idealità della realtà” a cui Gentile perviene dal 

superamento di Berkeley – e di Parmenide, come s’è tentato di mostrare154.  

Ebbene, se per Severino il superamento del presupposto 

gnoseologistico pone capo alla totalità dell’essere immediatamente presente, 

è sempre per Severino comunque doveroso ricordare che “l’immediato è 

mediazione, nel senso che l’essere presente è superamento dell’astratta 

immediatezza di un puro essere in sé”155, rimandando al capitolo I (LA LEGGE 

FONDAMENTALE) della seconda parte (LA LOGICA DELL’ASTRATTO) del Sistema 

di Logica, con ciò dunque alludendo al concreto concepire quella “astratta 

immediatezza” nel modo gentiliano.  

“L’immediato è mediazione”. Ma ciò che è immediata, in Severino, è 

bene notare, è la presenza dell’essere; la sua notizia, il suo apparire. Ora, il 

riferimento a Gentile, nella misura in cui allude al superamento 

dell’astrattezza, ossia la ricomprensione dell’immediatezza nella mediazione 

                                                   
151 SO, p. 172 
152 ibidem 
153 “Il nostro conoscere è la stessa esperienza”, però per Gentile “il concetto dell’esperienza è 

stato sempre fondato, anche da coloro che la discriminazione di soggetto e oggetto ritengono 

postuma ed estranea all’essenza della pura esperienza, sul presupposto, o almeno sul sospetto 

di un’opposizione tra realtà da conoscere e principio conoscitivo” (L’esperienza pura e la realtà 

storica, in La riforma della dialettica hegeliana, p. 241). L’esperienza pura, allora, intesa come 

“autoctisi”, in quanto “creazione che non presuppone nemmeno un creatore” (p. 260), che nel 

sistema di logica verrà indicata come “unità di autonoesi e autoprassi, […] forma e materia, 

perché unità e molteplicità, Io e non-Io, […] conoscenza di sé in cui la realtà si realizza” (SdL, 

vol. II, Parte IV, cap. IV, §11, p. 811).  
154 Cfr. p. 31 del presente lavoro. 
155 SO, p. 172 



80 
 

del pensiero (nel pensiero, si tenga conto), lascia intendere – o indica, 

propriamente – che è Gentile a portare fino in fondo questo superamento, 

ossia: è con Gentile che la filosofia perviene all’immediata presenza 

dell’essere – l’unità dell’esperienza bontadiniana156, l’esperienza pura di cui 

si diceva. La mediazione, allora, “quello stesso essere-per-altro (fieri aliud, 

estaticità, intenzionalità)”157, è in Gentile il pensiero che nega il non pensato 

e supera l’astrattezza dell’in sè, in Severino è l’essere della presenza che 

“lascia apparire” la realtà, l’essere. Ma come si è superata questa astrattezza?  

Il capitolo del sistema di logica a cui Severino rimanda è titolato, come 

abbiam detto, “La legge fondamentale”; legge fondamentale della logica 

dell’astratto, ossia “del pensiero in quanto oggetto a se stesso, considerato nel 

momento astratto della sua oggettività, onde rinnova nel pensiero la posizione 

dell’essere che è puro essere”158. “Rinnova”, appunto: l’immediatezza 

dell’essere, che Gentile chiama “naturale” per intendere quell’impossibile 

essere presupposto esterno, antecedente il pensiero, è ricompresa e in certa 

maniera riposta dal pensiero nel pensiero, tale per cui 

 

 la differenza tra l’essere (naturale) e il concetto (essere pensato) è soltanto questa: che 

il primo si penserebbe se si potesse pensare identico seco stesso; e non si può, essendo 

che l’identità importa una relazione non attribuibile all’essere naturale nella sua 

astratta e stecchita unità; laddove il secondo, poiché si pensa, riesce ad essere, ed è 

effettivamente identico con se stesso159. 

 

L’immediato essere naturale, A, “nella sua astratta e stecchita unità” 

non riesce – non può essere – identico a sé; essere identico a sé che è 

propriamente esser sé: fuori dal pensiero, infatti, non c’è nulla. Solo il 

pensato riesce – può – essere – dunque è – sé, A=A; il pensiero pensa sé come 

                                                   
156 Che quel che Severino intende come presenza dell’essere sia l’unità dell’esperienza di 

Bontadini è stato messo in rilievo da Messinese (L’apparire del mondo. Dialogo con Emanuele 

Severino sulla struttura originaria del sapere, Mimesi, Milano 2008, p. 60), e questo rilievo è stato 

altresì segnalato da Dal Sasso, Creatio ex nihilo, p. 264, n51.  
157 Ibid. 
158 SdL, p. 487 
159 SdL, pp. 487-488 
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pensato, e questo pensato è identità, A=A, ovvero il pensiero media l’essere 

astrattamente inteso come esterno al pensiero negandolo, e ponendolo nel 

pensiero, dove unicamente è sé.  

Ora, questa legge fondamentale è in Gentile “principio della logica”, 

ossia del pensiero (pensante, che anzitutto si pensa come pensato – per 

tornare concretamente a sé, pensante), dell’intelligibilità, è il rapporto 

sintetico d’identità, il quale non può essere isolato però dalla non 

contraddizione e dal terzo escluso; questi tre formano un unico principio, 

bebaiotate archè dell’astratto, che è anzitutto “identità dell’essere con se 

medesimo, la quale può realizzarsi soltanto nel pensiero”160. Il rapporto che 

lega indissolubilmente l’essere a sé, A=A, che d’altra parte lega soggetto e 

predicato, nome e verbo, pensiero e pensato, è in Gentile “originario, in 

modo che A è pensabile soltanto dentro di esso”, proprio come in Severino 

è originaria la sintesi tra l’essere e le determinazioni, come è originario 

l’essere fondamento, il che importa che “ciò che è posto come fondamento 

non è un contenuto presupposto o separato dal suo esser posto come 

fondamento, ma è appunto ciò che è in relazione (o, come si diceva, 

«nell’atto stesso») al suo esser posto come fondamento”161. 

L’identità dell’essere pensato, in Gentile, è allora l’identità dell’essere 

che viene posto (pensato) dal pensiero, che in tal modo lo afferma, lo tien 

fermo, e questa affermazione coincide con la negazione di qualsivoglia 

precedenza o alterità al pensiero, così che “il nome è affermato dal verbo in 

quanto è negato: affermato come pensiero, negato come essere. Omnis 

affirmatio est negatio [di qualcosa che preceda il pensiero, appunto]”162. Ma 

negando l’essere, l’affermazione che è identità, ossia pensiero, nega la 

negazione dell’identico, quel primo A che, in quanto tale, non è A=A – che, 

insomma, è il solo vero A, identico a sé nel pensiero come pensato. Con ciò 

Gentile non intende però conferire una certa qual positività a quel A 

presupposto, che “come nome astratto della sintesi non nega niente, pel fatto 

                                                   
160 SdL, pp. 488 
161 SO, p. 159 
162 SdL, p. 492 
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che esso non ha alcun diritto d’esistere, è assurdo”, il quale dunque “nega per 

riflessione della sola reale negazione, che è quella del concetto, nella 

funzione del verbo”163. Solo (A=A) nega, e nega A il quale, per “riflessone”, 

nega (=A), ed ecco che l’identità è stretta nella maglia della non 

contraddizione: A=A è negazione della negazione, (A=A) ≠A, A non è non-A.  

L’affermazione, s’è detto, è originaria – il pensiero è necessariamente 

pensato. Proprio l’essere originario da parte dell’affermazione porta Gentile 

a contestare l’elenchos aristotelico164; la dimostrazione per assurdo, attuata 

dallo stagirita, non può diciamo così colpire il bersaglio, perché “la verità 

oggettiva non deve apprendere nulla da’ suoi negativi: nella sua stessa 

struttura dev’esserci così il proprio essere come l’espulsione del suo non 

essere”165. La negazione del principio, in altri termini, è già tolta: 

l’affermazione è originariamente il toglimento della propria negazione – nella 

forma che abbiamo appena visto. Ciò d’altra parte non significa che 

l’oggetto, in quanto tale, contraddica il soggetto – ossia lo neghi –  in maniera 

isolata rispetto alla negazione di questa negazione – che è il concreto, la 

verità di questa negazione. La negazione e la contraddizione, dunque, sono 

del tutto nell’oggetto del pensiero, qualora però questo sia un’astratta 

concezione del proprio essere soggetto; in altri termini: la contraddizione è 

nel pensato concepito in maniera isolata dal pensante. Riassumendo,  

 

negazione dell’immediato, che, se non si mediasse, sarebbe la negazione della 

mediazione, in cui consiste il concetto. Questo perciò, in quanto pensiero, ci si 

presenta, sia pure oggettivamente, improntato della sua marca di fabbrica: identità 

realizzata attraverso la negazione della negazione dell’identità: ovvero, attraverso la 

negazione della contraddizione166    

 

Principio d’identità e principio di non contraddizione; principio 

d’identità è principio di non contraddizione. A questo punto Gentile rileva 

                                                   
163 Ibid. 
164 Cfr. Aristotele, Libro IV Metafisica. 
165 SdL, p. 493 
166 SdL, p. 495 
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l’esistenza di due tipi di opposizione: la prima, “l’opposizione dell’identico”, 

e la opposizione dei due A in (A=A), che a ben vedere però, aggiungiamo noi, 

vera opposizione non è, essendo ciò che propriamente realizza il concetto – 

come se fosse condizione d’esistenza del pensato; la seconda, invece, è la vera 

e propria opposizione, “l’opposizione dell’opposto”, appunto, che indica 

quel A “rimasto fuori dall’identità, contumace al pensiero”. L’opposizione 

che è negata da ogni affermazione del pensiero è questo secondo tipo 

d’opposizione, che a ben vedere allude al nulla esterno al pensiero; A esterno 

al pensiero, ossia fuori dal rapporto A=A, non c’è, è nulla, è il non essere di 

A=A. 

Ora, per Gentile il principio del terzo escluso unisce i principi 

d’identità e non contraddizione, comportando “l’esclusione reciproca dei 

due opposti come tali, A [nel pensiero, ossia A=A] e non-A”. ma allora, stando 

a quanto detto al termine del precedente capoverso, non è la “legge 

fondamentale” della logica dell’astratto proprio quel principio di Parmenide 

che sancisce la radicale opposizione tra nulla ed essere? In effetti, la movenza 

severiniana che legge l’atto – mediato da Bontadini – come il presentarsi 

della F-immediatezza, ossia l’atto pensante come ciò che pone innanzi alla 

presenza dell’essere, non smentirebbe tale direzione del discorso. 

Proprio sul senso della “mediazione” di Bontadini è necessario 

soffermarsi, seppur brevemente. Severino infatti si riferisce direttamente al 

senso dell’immediatezza gentiliana, come abbiamo visto, intesa come 

momento del concreto – come concetto concreto dell’astratto, dunque. Per 

Bontadini, infatti, l’unità dell’esperienza è risultato a cui l’attualismo 

perviene dall’autoconcetto e dal formalismo assoluto; il problema di tale 

risultare, però, era per Bontadini l’impossibilità, da parte dell’attualismo – 

che come tale è assoluto immanentismo – di escludere un’alterità – una 

eccedenza, una trascendenza – rispetto all’unità dell’esperienza, alla totalità 

della presenza: “fintanto che si è provato o trovato che i contenuti 

dell’esperienza sono affermabili solo come contenuti dell’esperienza, non si 

è ancora provato che tutto l’essere sia contenuto d’esperienza; non si è 

ancora dimostrata la verità di questo giudizio: non esiste nulla al di là 
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dell’esperienza”167. Sia sufficiente questa breve indicazione, pur consci del 

fatto che tale argomento richiederebbe ben altra ampiezza e dunque 

profondità d’analisi168; ma pare comunque risulti chiaro allora come 

Severino prenda, sì, l’atto gentiliano come la F-immediatezza dell’originario, 

ma come questa F-immediatezza non escluda una trascendenza o alterità, 

che nei progetti della Struttura originaria doveva infatti essere dimostrata, 

assumendo le sembianze di quel “immutabile”, oltre la totalità 

dell’immediatamente presente, la cui “decisione” pone la totalità del 

diveniente.  

 

III. Sull’immediatezza: l’incontraddittorietà 
 

Gli ultimi due rimandi a Gentile, nella Struttura originaria, si trovano 

nel capitolo 3, “L’immediatezza dell’incontradditorietà dell’essere”. Qui, nelle 

prime righe, viene posta da Severino l’incontrovertibile innegabilità 

dell’essere: “la negazione dell’essere è tolta perché è in contraddizione con 

l’immediatezza dell’essere”169. Dunque non solo “per affermare che l’essere 

è non c’è e non può esserci bisogno di alcuna dimostrazione”, come si diceva 

nel capitolo precedente a proposito della presenza dell’essere; ma ora appare 

anche che l’immediata presenza dell’essere è la stessa evidenza 

dell’autonegazione della negazione dell’essere – “appare da ciò che la 

posizione dell’incontradditorietà dell’essere appartiene essenzialmente alla 

posizione dell’essere”, continua l’incipit del capitolo.  

L’essere è immediata presenza, F-immediatezza; negare questo lato 

della struttura originaria è immediatamente autocontraddittorio: L-

                                                   
167 Bontadini, Studi sull’idealismo, p. 99  
168 Per approfondire il tema ci si riferisca a Bontadini, Studi sull’idealismo; Goggi, Dal diveniente 

all’immutabile. Studi sul pensiero di Gustavo Bontadini, Cafoscarina, Venezia 2003; Vigna, Ragione 

e religione, Celuc, Milano 1971; ma anche Spanio Anticipare il niente. Intorno alla lettura 

severiniana di Gentile, in Id. (a cura di), Il destino dell’essere. Dialogo con Emanuele Severino, 

Morcelliana, Brescia 2014, pp. 131-147; Dal Sasso, Creatio ex nihilo, in particolare il capitolo III, 

“La creazione nella metafisica di Gustavo Bontadini”, pp. 215-244. 
169 SO, p. 173 
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immediatezza. La F-immediatezza necessita pertanto di un’altra 

immediatezza che tolga, elencticamente, la propria negazione – togliere che 

è mostrare la presupposizione di ciò che si vuol negare, poiché “la negazione 

dell’incontraddittorietà nega ciò che è fondamento dell’affermazione che lo 

pone”170. Emerge allora con chiarezza la circolarità dello strutturarsi di tali 

immediatezze, che è propriamente lo strutturarsi dell’originario: la F-

immediatezza assicura, per così dire, la presenza dell’essere; la L-

immediatezza assicura l’incontradditorietà della F-immediatezza – fermo 

restando che una implica l’altra, e viceversa: anche la L-immediatezza, 

pertanto, è presente, nella misura in cui il principio di non contraddizione è 

posizione immediata, “cioè appartiene, sia pure in modo tipico, all’orizzonte 

dell’immediatezza intesa nel primo senso [che Severino indicava come 

presenza immediata del contenuto, F-immediatezza]”171. Le due 

immediatezze, dunque, sono gli astratti momenti della concreta struttura 

originaria della verità dell’essere.  

Ora, per Severino la L-immediatezza è proprio quella legge 

fondamentale che Gentile indicava come principio della logica dell’astratto, 

ovvero il concreto – in Severino – strutturarsi dei principi d’identità e non 

contraddizione. Questi, sottolinea Severino, “valgono come momenti 

astratti della concretezza del principio [l’immediatezza 

dell’incontraddittorietà]”; è dunque chiaro che sia “da escludere una priorità 

logica di uno rispetto all’altro”, sì che “quando si afferma che è per sé noto 

che l’essere non è non essere, ci si riferisce al principio di non contraddizione 

(o al principio d’identità) inteso come relazione concreta dei due momenti 

astratti”172. 

“L’essere è essere” è immediatamente incontraddittorio – è 

immediatamente contraddittorio che l’essere sia non essere. Ma d’altro canto 

che l’essere sia essere non significa semplicemente unire un soggetto e un 

predicato, in modo tale da permettere un’analisi dei singoli termini – se non 

                                                   
170 SO, p.174 
171 Ibid. 
172 SO, pp. 178-179. 
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astrattamente, s’intende. Il rapporto sintetico che lega l’essere al proprio 

esser sé è un legame originario, necessario, e non è l’unione di due momenti 

noetici. Dunque, si ha, nel giudizio (dell’) originario, che è l’identità 

concretamente intesa, che è il dire “l’essere è essere” (E’=E”), da una parte 

- il soggetto E’ che è (essere), ovvero E’= (E’=E”) 

- il predicato E” che è essere (del soggetto, essere), ovvero E”=(E”=E’) 

dove il soggetto è identico al predicato, e il predicato identico al soggetto, 

ovvero il soggetto conviene L-immediatamente al predicato e viceversa: 

(E’=E”) = (E”=E’) , o 

E’(=E”) = E”(=E’) 

Pare così chiaro che “l’identità concreta è dunque identità dell’identità con 

se stessa. Negare ciò importa, come si è visto, che il principio d’identità sia 

un’affermazione autocontraddittoria”173. 

A questo punto Severino mette in guardia circa il rischio d’intendere, 

a causa dell’intelletto astratto, l’equazione dell’identità concreta come ancora 

passibile di sviluppo, tale per cui  

da (E’=E”) = (E”=E’) debba poi svilupparsi 

[(E’=E”) = (E”=E’)] = [(E”=E’) = (E’=E”)] 

 

e così prolungando all’infinito il regressus. Isolando i due termini dell’identità, 

che concretamente sono lo stesso, si prescinde da una parte dal fatto 

concreto per cui l’identità è già sempre identità d’identità, e dall’altra si 

rincorre all’infinito il fondamento di uno dei due termini dell’identità, 

scambiando in tal modo lo sviluppo concreto – ossia conchiuso – 

dell’identità come momento astratto dell’identità; 

 

 Il che – si osservi di passaggio – è stato chiaramente visto dal Gentile; il quale però 

esclude che l’identità concreta debba essere intesa come (E’=E”) = (E”=E’). SI badi 

                                                   
173 SO, p. 183 
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d’altra parte che il concreto sviluppo di E’=E” non è l’astratto sviluppo (a=a) = (a=a) 

escluso dal Gentile174  

Severino a tal riguardo rimanda al §9 del terzo capitolo della logica 

dell’astratto, paragrafo titolato “Il termine mobile, o l’analisi dell’analisi”, in cui 

Gentile effettivamente rileva che se si intendesse astrattamente la sintesi, 

separandola dall’analisi – di cui è sintesi, appunto – il pensiero pensato non 

si porrebbe come A=A, ma, in quanto A = (a=a) si porrebbe come “un sistema 

di equazioni (a=a) = (a=a) dove a avrebbe un valore analogo ad A, in modo 

che ogni equazione si risolverebbe in una coppia di equazioni e il pensiero 

si suddividerebbe dentro se stesso, all’infinito”175. Ma per Severino “non si 

può dire, semplicemente, che lo sviluppo infinito non può essere affermato 

perché esso nega l’identità, ma bisogna mostrare in concreto, come si è fatto 

[in Severino], che l’identità concretamente concepita non consente il 

realizzarsi dello sviluppo infinito”176. Compito a cui Gentile è venuto meno? 

Nel Sistema di logica si mostra che il pensiero, come s’è detto, si pone 

necessariamente come pensato; e questo pensato ha la forma, necessaria, 

dell’identico, A=A. Il pensato è allora un “sistema chiuso”, da cui non si può 

uscire – anche volendo uscirne, ciò che nella volontà di uscirne fosse posto 

sarebbe comunque un pensato come pensato-fuori-dal-pensiero, il quale 

oltre che contraddittorio, sarebbe in ogni caso un pensato-fuori-dal-

pensiero pensato come identico. Affermare l’essere (incontrovertibilmente nel 

pensiero) A=A, è insieme negare l’impossibile A (isolato da =A). Ora, tenuta 

ferma la negazione di A isolato da =A, Gentile avverte che, affinché non si 

cada nell’immediatezza astratta dell’essere (naturale) è necessario che vi sia 

differenza – che è distinzione – tra i due termini in A=A, ossia che vi sia 

mediazione. Si sta dunque dicendo che in quanto pensato, il pensato è 

sempre, necessariamente, sé; A=A sancisce, mostra, l’esser sé del pensato177. 

Questo “esser sé” (=A) del pensato, appunto, non è mai separato dal pensato 

                                                   
174 SO, p. 185 
175 SdL, p. 522. 
176 SO, p. 186 
177 La formula “esser sé” è però locuzione mai utilizzata da Gentile; 



88 
 

(A=A); al pensato conviene necessariamente l’essere sé: dicendo “pensato”, si 

dice sempre “esser sé del pensato”:  

 

se A è pensiero pensato, che, staccandosi dal termine concomitante, non è più termine 

o membro del pensiero, ma qualche cosa che si pensi già in sé perché in sé compiuta, 

esso non può sottrarsi alla legge fondamentale del pensiero logico, e non essere identico a sé 

[corsivo nostro], risolvendo in se stesso la propria astratta unità nella mediazione a=a. 

[…] In conclusione, il termine del pensiero, come analisi che si distingue dalla sintesi, 

è sintesi, e perciò non è più termine.178 

 

 

 In quanto sintesi originaria – posta, suscitata dall’atto del pensiero – 

dell’esser sé del pensato, il rapporto che lega indissolubilmente l’esser sé al 

pensato è altresì analisi, poiché i termini vengono distinti, ma mai separati: 

in questo senso sono differenti. “L’intelligibilità [l’essere pensato] di A=A 

implica che nella stessa equazione ci siano termini correlativi, che siano due, 

e non uno: e che l’unità (identità) perciò sia conciliazione della dualità 

(differenza)”179. 

Allora, mostrando l’impossibilità dell’esistenza di A fuori dal rapporto 

(=A), Gentile sta indicando che A è sempre A=A; indicando il pensiero come 

sintesi (=) di analisi (A,A), che d’altra parte “non è analisi oltre che sintesi”, si 

ha che 

 

A, il pensato, è sempre (A=A), dove 

[A(pensato) = A(esser sé)]  

 

Ma non potendo sottrarsi dalla legge fondamentale del pensiero 

logico, ossia non potendo essere uguale a sé, ed essendo uguale a sé sempre e 

solo nel pensiero, si avrà allora 

 

Pensato = essere sé 

                                                   
178 SdL, p. 520 
179 SdL, p. 515 
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Pensato che è sé = essere sé del pensato 

   

Che in formule: 

 

A=A 

[A-pensato(=A) = A-esser sé del pensato(=A)] 

 

Ossia: 

[A(=A) = A(=A)],  

che in Severino è 

E’(=E”) = E”(=E’) 

 

Gentile dunque non esclude la posizione concreta dell’identità, ma la 

sussume all’impossibilità della concezione del pensato fuori dalla propria 

legge fondamentale. Nelle intenzioni di Gentile vi è certamente quella di 

mostrare che “l’identità concretamente concepita non consente il realizzarsi 

dello sviluppo infinito”, proprio perché “codesto [un pensiero suddiviso 

dentro se stesso all’infinito] è un pensiero fantasticamente raffigurato, che 

nessuno in realtà ha mai pensato. Giacché il pensiero è sintesi [A=A]; e se chi 

dice sintesi dice analisi [corsivo nostro], l’analisi importa distinzione dei 

termini”180, distinzione che non è separazione, isolamento; sintesi è analisi, 

e analisi è sintesi; l’identità del pensato è il pensato che è identico: il pensato 

che è sé è originariamente l’esser sé del pensato. I due termini del rapporto 

– che si ripeta, è originario – non si trascendono, non si presuppongono l’un 

l’altro.  

Per Severino, però, ciò – giustamente – non basta: anche qualora 

 

Si dicesse di non voler presupporre la noesi alla dianoesi, ma poi si concepisse la 

dianoesi come identità tra la noesi e la noesi, l’identità non sarebbe posta, poiché né 

soggetto né predicato – concepiti come momenti noetici – potrebbero essere posti 

nella loro relazione (la relazione essendo appunto la dianoesi, che la noesi, come tale, 

                                                   
180 SdL, p. 522 
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non può includere come posta). Nonostante l’intenzione di non presupporre la noesi 

alla dianoesi, tale presupposizione sarebbe cioè egualmente affermata.181 

 

Sebbene Gentile sottolinei a più riprese come la sintesi sia sempre sintesi di 

analisi, e che questa non si dia mai al di fuori della sintesi, e che, come detto, 

stante l’impossibilità di un A separato da =A, quell’analisi “distingue i termini 

del rapporto stesso A,A”182; questi due termini non sono allora due semplici 

apprensioni di significato, che in una operatio secunda il pensiero poi 

ragguagli. I due A non sono, dunque, due momenti noetici, sì che 

giustamente la posizione di questi “è negazione del concreto”183, poiché il 

soggetto e il predicato dell’identità sono “assunti come determinazioni 

distinte dall’identità stessa”, ed è appunto per Severino “in questo modo 

[che] il Gentile, nella sua Logica, concepisce l’analisi della proposizione A=A 

come risolventesi in A,A”184. Perciò solo isolando il secondo lato della 

questione, ovvero l’impossibilità di A fuori dal pensiero, quella di Gentile è 

“l’esplicitazione della contraddizione, e niente affatto la risoluzione 

dell’aporia”185. 

Con ciò, sia chiaro, non si sta smentendo o contraddicendo la lettura 

severiniana di Gentile, quel Gentile che infatti “ha i meriti maggiori nella 

determinazione del significato concreto dell’identità, e in generale della 

determinazione del significato del concreto”186, ma si sta piuttosto 

sottolineando come quella severiniana sia un’esplicitazione di quel che in 

Gentile rimane per certi tratti implicito; ed è proprio rimanendo implicito 

che il discorso gentiliano pare ricadere in quel “vizio astrattistico” da cui pure 

ogni volta pare ravvedersi. 

Portare alla luce quel che in Gentile rimane a tratti in ombra significa, 

nel Severino della Struttura originaria, accedere all’originario percorrendo la 

                                                   
181 SO, p. 187 
182 SdL, p. 516 
183 SO, ibid. 
184 SO, p. 192 
185 SO, ibid. 
186 SO, p. 187 
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via dell’atto, (ri)percorrendo il sentiero della relazione tra concreto e astratto 

per delineare lo strutturarsi dell’originario e per mostrare, da ultimo, il 

teorema di creazione: per dimostrare incontrovertibilmente il divenire 

come “decisione” di quell’immutabile presente oltre la totalità dell’essere.    

Se dunque ne La struttura originaria Gentile è presente come, diciamo 

così, affiancato, ossia il discorso di Severino si sviluppa in linea di continuità 

diretta con quello del filosofo siciliano, in seguito l’approccio severiniano 

muterà: quello di Gentile non sarà più un discorso da esplicitare, ma sarà 

termine negativo, oppositivo, dell’avanzare della teoresi severiniana. La 

prossima parte del lavoro mostrerà questo avanzare “oppositivo”; l’ultima 

parte tornerà sulla (possibile) continuità, tentando di mostrare come anche 

lo sviluppo del discorso filosofico di Severino sia “vicino” a quello gentiliano, 

o meglio: che il discorso di Gentile sia più vicino a quello severiniano di 

quanto Severino non mostri.        
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II - GENTILE, TRA GLI ABITATORI DEL TEMPO E DESTINO DELLA NECESSITÀ.  
 

I. Oltre il ritorno a Parmenide 
 

Nella struttura originaria si afferma la differenza tra la F-immediatezza 

e ciò che di questa afferma la L-immediatezza: F-immediatamente appare 

la finitezza dell’orizzonte posizionale, che dal punto di vista del contenuto è 

diveniente, mentre L-immediatamente è necessario affermare l’esistenza di 

un contenuto che oltrepassi la F-immediatezza. La totalità immutabile 

dell’essere, insomma, deve esistere oltre la totalità di ciò che appare: se il 

contenuto della F-immediatezza è diveniente, e se d’altra parte la F-

immediatezza non attesta il Tutto, quel che appare F-immediatamente è 

solo forma del tutto. Questo rimanda alla contraddizione C187 del 

fondamento: la parte del tutto che appare, appare infatti come parte, come 

astrazione, come ciò che concretamente non è. Il divenire dell’immutabile188 

è allora questo processuale toglimento della contraddizione per cui il tutto 

appare necessariamente come parte, e lo stesso “darsi” come diveniente, da 

parte dell’immutabile, è una sua propria “decisione” – ed è questo il tratto 

che rivela La struttura originaria come dimostrazione della creazione. 

Sarà solo con il Poscritto di Ritornare a Parmenide che il darsi 

dell’immutabile verrà delineato oltrepassando il nichilismo: l’affermazione 

                                                   
187 Analisi della contraddizione C verrà svolta in maniera approfondita più avanti. 
188  “La totalità dell’essere F-immediato, come orizzonte in cui la nascita e l’annullamento 

dell’essere viene alla manifestazione, deve essere pertanto determinata come l’orizzonte in 

cui è manifesto il comparire e lo sparire dell’essere; ossia ciò che, da un punto di vista che se 

ne sta alla semplice considerazione della totalità dell’essere F-immediato (ciò che dal punto 

di vista del concetto Γa [concetto astratto dell’astratto]) si manifesta come un sopraggiungere e 

un annullarsi si rivela, nella strutturazione concreta dell’originario, come un apparire e uno 

scomparire. SO, Cap. XXXII, §26. Il divenire come apparizione dell’immutabile, p. 547. Da queste 

righe appare come la “soluzione” dell’aporetica del divenire fosse prospettata; ma a questa 

mancava la fondamentale esplicitazione dell’eternità dell’ente in quanto ente: in SO, dunque, 

si prospetta ancora l’annullamento dell’ente come contenuto della F-immediatezza insieme 

all’eternità della totalità dell’essere.  
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dell’eternità dell’essente in quanto essente189 porterà Severino a riassestare il 

discorso della Struttura originaria190, e darà il via ad una serrata critica 

dell’alienazione dell’occidente, delineata, seppur brevemente, nel primo 

capitolo del presente lavoro. 

 L’edificazione dell’impianto teoretico severiniano avviene infatti 

insieme alla critica della tradizione filosofica occidentale: la pars construens del 

discorso severiniano non è mai isolata dalla pars destruens, critica 

dell’alienazione nichilistica; la storia dell’occidente è così la stessa storia del 

nichilismo, storia che il discorso di Severino intende oltrepassare, prestando 

ascolto alla dimenticata verità dell’essere, solo parzialmente ascoltata – e 

dunque testimoniata – da Parmenide. La storia dell’occidente è storia 

dell’alienazione – che è dimenticanza – della verità dell’essere.  

Ora, il compimento della vicenda dell’occidente – vicenda che come 

si è visto è storia della distruzione dell’episteme, ossia il cammino 

dell’occidente verso la propria coerenza191 – si esaurisce, per Severino, con 

la filosofia di Gentile; un Gentile che non è più (solo) colui che ha mostrato 

l’autentico intendimento della dialettica astratto-concreto, e che ha in tal 

modo battuto la via per l’inizio del cammino metafisico, ma che è anche 

colui che di quello stesso cammino metafisico – che è inteso ora da Severino 

come lo stesso cammino dell’alienazione – ha portato ad estreme, coerenti 

conseguenze le premesse. O meglio: Gentile è ora, nell’approccio di 

Severino dopo Ritornare a Parmenide, colui che mostra l’impercorribilità di 

quello stesso cammino del quale, nella struttura originaria, avrebbe portato 

all’imbocco.  

Nella seguente parte si intende mostrare come la prima pars construens 

del discorso severiniano avvenga in continuo – seppur a volte taciuto, ma di 

                                                   
189 Eternità dell’essente in quanto essente che appare, a dire il vero, nel saggio La metafisica 

classica e Aristotele, saggio in cui però non sono presenti le conseguenze e implicazioni.  
190 Si veda a tal proposito l’introduzione dell’edizione della struttura originaria del 1981. A tal 

riguardo anche Goggi Emanuele Severino, specialmente la parte seconda, “Oltre l’ethos 

dell’Occidente”, p. 133; Cusano, Emanuele Severino. Oltre il nichilismo, Morcelliana, Brescia 2011; 

Dal Sasso, Creatio ex nihilo. 
191 Cfr. capitolo 1 del presente lavoro. 
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un silenzio esplicito – raffronto con Gentile, il quale funge da oggetto per la 

pars destruens, appunto. Se la verità, il fondamento, è come tale negazione 

dell’errore, è pur vero che dall’errore, allora, si mostra la verità; e tanto è più 

radicale l’errore, tanto è più forte l’intensità con cui la verità rischiara. 

Gentile, così, come estremo vertice della coerenza dell’errore, mostra il 

punto oltre cui l’errare non può procedere: mostrare quel punto è, 

nell’intendimento nostro, già esserne in qualche modo oltre. Ma si proceda 

per gradi. 

Anzitutto, una breve considerazione storica: la struttura originaria 

viene pubblicata nel 1958, due anni dopo la pubblicazione de La metafisica 

classica e Aristotele, che come si è indicato in nota, contiene il nocciolo della 

teoresi severiniana: l’affermazione dell’eternità dell’essente in quanto 

essente. Le conseguenze – incontrovertibili – di questa premessa verranno 

tratte, compiutamente, a partire da Ritornare a Parmenide, del 1964, e 

soprattutto dal Poscritto a Ritornare a Parmenide, dell’anno successivo. Posta la 

strutturazione delle fondamenta, forti della saldezza del de-stino192, il 

discorso filosofico di Severino può avanzare.  

Discorso che avanza, da un lato, in positivo; dall’altro, diciamo, in 

negativo. All’inaudita affermazione dell’eternità dell’essente, corrisponde in 

Severino la denuncia del radicale nichilismo che affligge l’occidente intero; 

ad ogni passo compiuto nel sentiero del Giorno si misura la distanza da 

quello, lasciato ormai alle proprie spalle, della Notte. Sarà allora necessario 

                                                   
192 Il destino, in senso etimologico, indica lo stare incontrovertibile della necessità per la quale 

l’essere, anzitutto, si oppone al nulla. De- indica un rafforzativo di -stino, “stare” (da ἵστασθαι); 

lo stare saldo, incontrovertibile dell’essere, che è, con necessità, il toglimento della propria 

negazione, di fronte alla quale dunque non cede (ne-cede). “Nel significato del destinare la 

particella de non introduce l’idea della separazione (come ad esempio in decidere), o della 

mancanza (come ad esempio in deesse), ma ha il compito di rafforzare e portare al massimo il 

senso indicato dal tema sta (come avviene in deamare, detonare, devincere, ecc.), indicando nel 

contempo che lo stare è in riferimento a un ambito sul quale lo stare sta (Destino della necessità, 

pg. 131, n). Il destino della verità dell’essere è dunque l’immediatezza dell’autonegazione della 

propria negazione. Per approfondire il tema rimandiamo nuovamente a Goggi, Emanuele 

Severino, e a Cusano, Emanuele Severino. Oltre il nichilismo. 
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indugiare sulla circostanza che vede Severino193, nel 1975, a Roma, discutere 

la posizione gentiliana in un intervento nella “Settimana di studi gentiliani”, 

intervento poi tradotto nel saggio “Attualismo e «serietà» della storia” apparso 

nel volume Gli abitatori del tempo, edito nel 1978 – due anni prima della 

pubblicazione di Destino della necessità.  

 Il punto di vista di Severino su Gentile, a questo punto, cambia194. Se 

il filosofo siciliano rappresentava, ne La struttura originaria, il punto d’accesso 

per la metafisica classica, ora, delineato il nichilismo come luogo entro il 

quale sorge e cresce l’occidente, Gentile rappresenta il culmine della 

coerenza di questa crescita, oltre il quale l’errore non può spingersi; così gli 

stessi allievi di Gentile, primo fra tutti Spirito, e lo stesso Bontadini, maestro 

di Severino, pensando un Assoluto adialettico, ossia un immutabile, non si 

ravvedono del fatto che  

 

sul fondamento della fede nel divenire è inevitabile […] che la dialetticità sia posta 

come essenza della realtà, come conclusione, soluzione, e cioè come quella 

conclusione che consiste nella coscienza immutabile della problematicità e cioè del 

                                                   
193 Il quale nel frattempo, nel 1969, esce dall’Università Cattolica di Milano, ricevendo l’anno 

seguente la scomunica da parte del Sant’Uffizio per la incompatibilità tra il cristianesimo e il 

discorso filosofico Severiniano – con particolare riferimento a Ritornare a Parmenide e al 

Poscritto. Cfr. Severino, Il mio ricordo degli eterni, ma anche Goggi, Emanuele Severino, prima 

parte, La vita e il contesto. 
194 Questo cambio di prospettiva è ciò su cui, in maniera a nostro parere proficua, concentra 

l’attenzione Dal Sasso, al fine di indagare problematicamente le origini del discorso 

severiniano. Quel che Severino vede ora in Gentile è “una filosofia che non poteva essere, con 

Bontadini, «oltrepassata» in direzione di una metafisica neoclassica, ma che, anzi, sbarra la 

strada ad ogni re-introduzione degli immutabili della tradizione, anche di Dio creatore” 

(Creatio ex nihilo, pp. 274-275). Il nostro lavoro si situa, per dir così, sulla stessa strada battuta – 

e, in questi termini, inaugurata – ottimamente da Dal Sasso – il quale scorge, nel discorso 

severiniano, la presenza di una “ferita” originaria non rimarginata, la quale allude ad una 

permanente differenza ontologica, nel senso nichilistico del termine, anche nel discorso del 

“secondo” Severino – ma, da parte nostra, il senso di percorrenza è opposto: da Gentile, 

nell’intendimento filosofico del quale a nostro avviso vi sono le condizioni per il superamento 

della differenza ontologica, verso Severino, nel quale tale differenza viene definitivamente 

superata.  
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divenire del tutto, e che quindi non rimane travolta essa stessa dal processo della 

problematizzazione e del divenire195. 

 

    

Se la fede nel divenire, infatti, implica necessariamente l’inesistenza 

di un immutabile che in quanto tale rende vana la novità di quel che, 

divenendo, esce dal nulla, allora reintrodurre nel discorso filosofico Dio o la 

metafisica significa compiere “un passo indietro” rispetto a Gentile, che per 

Severino “esclude quella possibilità di soluzione del problema, che è la 

possibilità di reintrodurre uno degli dèi immutabili di cui si è liberato l’unico 

immutabile che lungo la storia dell’occidente è destinato al dominio: 

l’evidenza del divenire”196. Quel che insomma gli interpreti dell’attualismo 

han dimenticato, è la “serietà della storia” che in Gentile rispetterebbe, per 

Severino, la “nientità del niente” che garantisce il divenire, rendendo 

appunto “seria” la storia. Se gli enti provenissero infatti da un nulla in 

qualche maniera precompreso, come sarebbe nel caso dell’esistenza di un 

immutabile,197 il divenire sarebbe vano, apparente: sarebbe stasi, quiete, 

fuoco dipinto. Ed è proprio questa coscienza, che Severino vede agire in 

Gentile, che rende la filosofia di quest’ultimo “un grado particolarmente 

avanzato e significativo” di coerenza che il nichilismo ha di sé.  

Per Severino, infatti, il divenire è in Gentile – come per l’occidente 

tutto, del resto – l’evidenza primaria. Ma “se nulla è più evidente del 

divenire, inteso come pensiero in atto, tuttavia l’intenderlo così è per Gentile 

l’unico modo di rendere intelligibile quell’unità di essere e non essere […] che 

il pensiero greco, una volta per tutte nella storia dell’Occidente, ha posto 

come essenza del divenire”198; e ciò significa che  

 

Gentile non abbandona e non può abbandonare il contenuto (cioè l’unità di essere e 

non essere) che a tale legge il pensiero greco ha assegnato una volta per tutte, ma 

abbandona ciò che nel pensiero greco e in ogni prospettiva realistico-naturalistica 

                                                   
195 Severino, Abitatori del tempo, Rizzoli, Milano 2009 (1978), p. 163 (d’ora in poi AT) 
196 AT, p. 164 
197 Cfr. Capitolo 1 del presente lavoro. 
198 AT, p. 152 
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impedisce a questo contenuto di porsi come legge della realtà e come evidenza 

originaria.199  

 

 

In altri termini, Gentile “non abbandona l’ontologia greca, ma abbandona 

l’ambientazione realistica del divenire, che impedisce a quest’ultimo di essere 

la legge evidente della realtà”200. 

Ora, fermo restando che, da un lato, è certamente vero che ciò a cui 

Gentile si riferisce è quell’unione di essere e non essere che costituisce il 

divenire, ma è necessario sottolineare, dall’altro, che è proprio il modo 

d’essere contenuto di quell’unione che Gentile contesta alla storia della 

filosofia tutta, e ai greci in particolare. Ed è proprio questo un sintomo di 

quell’esigenza, iniziamo qui ad anticipare, che può mostrare come Gentile, 

culmine del nichilismo occidentale, proprio in quanto culmine abbia 

iniziato a vedere tratti di quella eternità dell’essente in quanto tale da egli 

stesso non posta, ma in qualche modo presagita e attiva, per dir così, nella 

propria teoresi – nell’atto, e proprio in quella creatio ex nihilo la cui lettura 

“condanna” Gentile come somma coerenza del nichilismo. Iniziamo a 

mostrare dei tratti di questa “previsione”.  

Nella teoria generale Gentile afferma che “quando si pensa che tutta la 

filosofia antica s’arresta al concetto della realtà come presupposto del 

pensiero, s’intende agevolmente perché a tutta l’antichità doveva essere 

impossibile, come fu, concepire la storia, il progresso”, ossia che “la storia, la 

vita dello spirito umano, sia qualche cosa di serio, che entri a formare il 

processo di svolgimento della stessa realtà, è un’idea non sospettata da tutta 

la filosofia antica”201. Nemmeno Aristotele, “filosofo del divenire”, che pure 

ha superato la trascendenza delle idee platoniche, ha concepito la realtà 

come qualcosa di non presupposto al pensiero, come nemmeno Hegel, che 

pure ha inteso la necessità di porre la totalità del reale come divenire del 

pensiero, ma ha finito con il fare del divenire un divenuto, venendo meno 

                                                   
199 Ibid. 
200 Severino, Oltre il linguaggio, Adelphi, Milano 1992, p. 104 (d’ora in poi OiL) 
201 Gentile, Teoria generale dello Spirito come Atto puro, p. 121 (d’ora in poi TGAP) 
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alla “dialetticità” che pur voleva restituire al reale. La Riforma della dialettica 

hegeliana mirava appunto a mostrare tale fallimento202.  

Ma la teoria generale, come in precedenza sottolineato, aveva di mira 

la delineazione in negativo della struttura dell’atto; in quella esposizione, 

dunque, Gentile non aveva ancora delineato in positivo, in termini logici di 

astratto e concreto, quel che avrebbe poi sviluppato nel Sistema di Logica, e 

che lo stesso Severino cita nella struttura originaria per intendere 

concretamente il progresso del fondamento.  

La “serietà della storia” altro non è che, in Gentile, proprio 

quell’intendimento del progresso – in termini di prassi, diciamo, ma 

tenendo ferma la coincidenza di teoria e prassi negli intendimenti gentiliani 

– di cui si è trattato in precedenza, tale per cui non si ha “un’aggiunta che si 

venga ad apporre al passato”, che in quanto tale non sarebbe incremento ma 

giustapposizione; la “serietà della storia” è, nel sistema di logica, l’autentico 

progresso dell’atto, che trasforma, rinnova, trasfigura e potenzia – in altri 

termini, diremmo noi, con Severino, fa apparire, ma questo fare non ha il 

significato “nichilista” di trarre dal nulla l’essere della realtà, quanto piuttosto 

quello di alludere ad uno “scorrimento” dell’istante coscienziale 

extratemporale – la realtà.  

“Progresso”, dunque, perché in Gentile è “valore”; ed è “valore” perché 

verità è certezza: superata, in quanto negata nella mediazione, 

l’immediatezza del presupposto, il “valore” è sì “quel processo di produzione 

di sé, in cui il pensiero consiste”203, ma questa “produzione” ha alle spalle 

proprio la negazione dell’immediatezza e dunque la critica del concetto del 

divenire inteso dalla filosofia tutta. Ciò che stiamo suggerendo è dunque che 

Gentile si stia riferendo ad un senso “non nichilistico” di “produzione”, 

sebbene egli stesso non sappia – non possa? – trarne tutte le conseguenze.  

Il “valore” è l’unione, è la coincidenza di certezza e verità. Questa 

unione è l’atto del pensiero nel proprio svolgimento, e questo svolgimento 

– inteso, si badi, come svolgimento dell’atto, secondo il concetto di 

                                                   
202 Cfr. il precedente capitolo. 
203 SdL, p. 417 
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progresso testé delineato – è l’originario divenire dell’atto, quella unione di 

essere e non essere che, non risolta, Platone “lasciò dopo di sé come il segreto 

della filosofia”.204 Denunciato il segreto, Gentile intende svelarlo: svelare 

questo segreto consiste anzitutto nel criticare la concezione del divenire che, 

dai greci in poi, la filosofia ha sempre inteso da ultimo come stasi, come 

divenuto, come passato. Ed è infatti vero che  

 

Pensando il divenire come unità di essere e non-essere, il pensiero greco pensa, una 

volta per tutte, la nientità originaria dal quale il sopraggiungente, diventando essere, 

emerge, e per la quale esso, così emergendo, è novità assoluta205,  

   

ma quel che a nostro parere Gentile intende ripensare è proprio il senso di 

quella “nientità originaria” da cui il sopraggiungente sorge. Per Gentile 

infatti questa nientità è la nientità del niente che è l’essere presupposto al 

pensiero, ossia il divenuto inteso indipendentemente dal pensiero. Il divenire 

autenticamente inteso è allora quel divenire dialettico dell’atto concreto, che 

si crea sì ex nihilo, ma che in quanto negazione perentoria del presupposto 

allude al nulla che l’eternità dell’atto lascia alle proprie spalle ponendosi; un 

nulla, dunque, che in quanto tale non c’è. Criticare la concezione del divenire 

astratto, ossia di quello che si indicava come divenuto, è allora andare oltre la 

“nientità originaria” cui la filosofia ha diretto il proprio sguardo onde poi 

tentare di giustificare e il divenire e l’immutabile che, immobile, governa – 

avrebbe governato – l’andamento del divenuto; intendendo il divenire come 

tale, ossia posando gli occhi sul proprio stesso guardare, quel nulla viene 

allontanato, o meglio: appare che quel nulla mai vi è stato. E così appare 

anche che  

 

Niente diviene al mondo, checché si dica e si pensi o si creda di pensare. Il mondo, 

come sistema di ciò che pensiamo attualmente, o attualmente pensiamo come 

pensabile, è nel pensiero come logo astratto: identico a sé, immutabile, chiuso nel 

circolo immutabile della sua essenza. Spinoza ha ragione. Il flusso, la mutazione 

[corsivo nostro], l’evoluzione della natura è mera apparenza: non è concetto, ma 

                                                   
204 SdL, p. 418 
205 AT, p. 153 
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fluttuante immaginazione dell’esperienza vaga. […] Quel che diviene è il pensiero, 

questo eterno Atlante, che sorregge il mondo206. 

 

 

Da un lato, dunque, il pensiero è totalità – l’eterno Atlante che 

sorregge il mondo; posizione della quale Severino mostra essere una 

necessità dell’epistéme nichilistica: “la necessità di porre il pensiero come 

totalità, una volta che si sia riconosciuto che esso è qualcosa, è la stessa 

necessità di porre il divenire come totalità del reale, una volta che ci sia 

persuasi dell’evidenza originaria del divenire”207. Ma si tenga fermo, 

dall’altro, che la “totalità del reale” a cui corrisponde il divenire è l’atto del 

pensiero, e non quella che Gentile chiama “natura”, regno del “fatto”, che 

appunto si annienta come divenuto perché è già, come presupposto, nulla. 

Quel che si annienta è il divenuto, l’esistente: e “niente di spirituale esiste, 

come esiste, e giustamente si pensa che esista, il corpo, la natura, e ogni 

determinazione dell’oggetto in cui si termina l’attività pensante del 

soggetto”, ossia “niente c’è nel mondo dello spirito, che è quello del logo 

concreto: tutto diviene”208. La totalità è pensiero, concetto, solo se questo 

viene inteso come atto che crea questa totalità, ovvero nega il niente che 

presuppone questa posizione – negazione in cui consiste il divenire dell’atto.  

Ma per Severino  

 

 

quando l’attualismo rifiuta il concetto platonico-aristotelico del divenire e 

contrappone la «dialettica del pensiero pensante» alla «dialettica del pensiero pensato» 

(che è appunto la concezione platonico-aristotelica del divenire, alla quale finisce col 

ridursi la stessa dialettica hegeliana); quando l’attualismo spiega «perché gli antichi 

non intesero la storia» (cioè il divenire, la dialettica), l’attualismo, come già l’idealismo 

hegeliano, non nega che il divenire sia il diventare essere da parte del niente – non 

nega cioè il contenuto essenziale del concetto greco del divenire – ma nega il realismo 

                                                   
206 SdL, p. 644 
207 AT, p. 155 
208 SdL, pp. 645 - 646 
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naturalistico, che presupponendo la realtà al pensiero in atto, presuppone anche lo 

stesso divenire e ne fa un antecedente de pensiero209. 

  

 

Ciò che stiamo suggerendo, però, è che la critica gentiliana all’intendimento 

del divenire possa spingere il discorso in un’altra – ma non opposta – 

direzione.  

Quando Gentile critica l’intendimento platonico del divenire, ha di 

mira – come rilevato nell’approfondimento del “ritorno a Parmenide” – la 

dialettica delle idee, per la quale il non-essere si rivela essere semplicemente, 

per dir così, un essere diverso – questo il parricidio mancato, secondo Gentile 

–, e allora la dialettica, ossia il pensiero, si ritrova ad essere un’opposizione 

tra essere e essere210. Il pensiero, qui, è divenuto: è stasi. Da questo punto di 

vista, allora, Gentile non nega quello che Severino indica come “il contenuto 

essenziale del concetto greco del divenire”, poiché Gentile critica Platone 

proprio per muoversi in direzione dell’unione dei termini di quel contenuto 

essenziale, l’essere e il nulla, e in questo senso è chiaro come il filosofo 

siciliano sia la somma coerenza di quel contenuto. Se non che, portare a 

coerenza quel contenuto significa in Gentile negarlo, superandolo – 

inverandolo: il divenire è divenire, l’atto eterno con cui l’Io, che è il pensiero, 

ragguagliandosi a sé (Io=Io), pone l’identità di A (A=A) in tal modo 

differenziandosi (Io=non-Io). Il pensiero si annienta nel pensato, ma per 

essere, diciamo così, nel pensante, che è pensante e pensato; ma 

quell’annientamento nel pensato è puramente apparente, è l’isolamento 

astratto del pensato – del divenuto –, sì che quell’unico vero nulla è quello 

che viene negato dalla posizione di sé del pensante. Allora potremmo 

azzardare a “torturare” il discorso di Severino, dicendo che quando il 

                                                   
209 Severino, Oltre il linguaggio, p.  
210 Qui potrebbe sentirsi, come in precedenza indicato, la consonanza tra Gentile e 

Parmenide: restituire un’autentica opposizione dell’essere al nulla; la posizione di uno – il 

pensiero – spinge fuori di sé il nulla; ma se il pensiero è totalità, un oltre questa totalità non 

c’è. E non è forse, questo trattamento del nulla, l’ultimo residuo possibile di nichilismo? 
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l’attualismo rifiuta il concetto platonico-aristotelico del divenire nega che il 

divenire – in quanto tale, e non in quanto divenuto – sia il diventare essere 

da parte del niente, perché nega il realismo naturalistico, ossia il nulla che 

circonderebbe l’eternità dell’atto.  
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II. Atto, factum. Gentile e il passato 
 

Il contenuto assegnato dai greci all’evidenza del divenire è il passare 

all’essere dal nulla e viceversa; assegnato questo contenuto, può prendere 

piede la follia che pone inconsciamente l’identità di essente e nulla proprio 

nel medesimo atto con cui crede di negarla, custodendola 

nell’incontraddittorietà del principium firmissumum: il tempo è la forma 

essenziale di questa follia211. Collocando l’ente nel tempo, non viene 

percepita alcuna contraddizione nella separazione dell’ente dall’essere, del 

“ciò che” dal proprio “è”. “L’evidenza suprema, per la nostra civiltà, è che vi 

sia un tempo, il passato, in cui le cose sono diventate niente, e un tempo, il 

futuro, in cui le cose saranno daccapo niente: l’essere è nel tempo, da cui è 

divorato”212. 

L’occidente, allora, tenta di dominare il tempo, preordinando 

l’oscillazione tra il nulla degli enti attraverso l’evocazione dell’epistème: 

abitare il tempo significa credersi immersi in questa vicenda oscillante tra il 

non più (nulla) e il non ancora (nulla). Il discorso di Severino indica invece 

che 

 

Nella verità le cose non vengono separate dall’essere per essere affidate al niente, 

bensì a tutte conviene la natura degli déi incorruttibili. Parmenide dice «non 

distaccherai l’essere dalla sua connessione con l’essere» (fr.4). Nella verità dell’essere, 

che Parmenide incomincia a testimoniare, ciò vuol dire che tutto è eterno e che la 

storia è la vicenda del sorgere e del tramonto del tutto (che include la stessa notte del 

nichilismo)213. 

 

Ed è proprio il tempo, quel luogo in cui può accadere la follia denunciata da 

Severino, che Gentile si propone di superare nella storia, a cui prima si faceva 

riferimento. Tentare di risolvere il tempo nell’eterno è ciò che, tentiamo di 

mostrare, spingebbe Gentile in direzione della verità dell’essere evocata da 

Severino.  

                                                   
211 Cfr. Capitolo 1 del presente lavoro. 
212 AT, p. 24 
213 AT, p. 27 
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Superare il tempo significa in Gentile negarlo in quel processo dell’atto 

in cui sì, appare la successione, ma questa non è da intendersi 

cronologicamente, secondo l’astratta consequenzialità del “prima” e “dopo” 

indipendenti l’un l’altro, ma secondo la relazione che pertiene alle parti di 

un Tutto – un Tutto che è l’eterno – e che in quanto tale non ha antecedenti 

o conseguenti fuori di sè: così “la storia (res gestae) non dev’essere un 

presupposto della storiografia (historia rerum gestarum)”214; distinzione, 

questa, “che è da ritenere anche più fallace e pregiudizievole di quella del 

teismo e del naturalismo”215. 

Dunque il superamento del tempo, nelle intenzioni di Gentile, non è 

semplicemente la riproposizione in sede storico-pratica della movenza 

logica del toglimento del presupposto, poiché questo presupposto, la cui 

negazione è l’originaria posizione di sé dell’atto, si ripropone, anche “dopo” 

questa posizione originaria di sé, e non solo come isolamento di questo stessa 

posizione originaria. Vediamo meglio. 

L’equazione originaria del pensiero, Io=Io, pone il pensato (A=A) 

negando un A fuori da questa posizione; ciò che muove questo circolo è 

l’equazione Io=non-Io. L’Io del pensiero, in quanto soggetto, pone l’oggetto 

– pensato – in cui, “perdendosi” – alienandosi: Io = non-Io – si “ritrova” 

veramente come soggetto. Perdersi per trovarsi veramente, e trovarsi 

veramente per perdersi ancora: l’eternità dell’atto allude all’infinito “passare 

che non passa e sorprende, senza attenderlo o precederlo, lo sprigiornarsi 

dell’essere”216. Il soggetto si riappropria di sé nell’oggetto, il divenire torna a 

sé nel diveniente. 

                                                   
214 Il superamento del tempo nella storia, in frammenti di estetica e di teoria della storia, volume 

secondo, a cura di H.A. Cavallera, in G. Gentile, Opere XLVIII. (D’ora in poi STS) 
215 Ibid, §2 
216 Spanio, Gentile, p. 226. Il verbo “sprigionare” indica proprio un “lasciare uscire”, un 

“togliere”, che allude dunque non ad una creazione dell’essere – in questo senso, l’essere non 

è mai stato nella prigione del nulla. Questa prigione, stando nella metafora, è il concetto 

astratto dell’astratto, che inteso concretamente si rivela esso stesso “nulla”, come allusione a 

quell’impossibile presupposto del pensiero. 
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 Il pensiero, ponendosi, nega l’impossibile presupposto e si nega come 

contenuto – come posizione determinata – per continuare a porsi. Ora, la 

storia, intesa come pensiero in quanto esperienza del mondo, non va 

separata da quella prima negazione – che nega l’impossibile –, pena il 

ricadere a propria volta nel presupposto che vanifica il divenire. Ma Gentile 

mostra che anche qualora non si isolasse da quella prima negazione, cui pure 

è necessariamente unita, la storia non “seria”, per dire così, riproporrebbe a 

propria volta quel presupposto intendendo cronologicamente lo svolgimento 

del pensiero; il tempo, dunque, riproporrebbe quell’impossibile che pure si 

vorrebbe come originariamente negato, come se “la metafisica, cacciata dalla 

porta, rientrasse subito per la finestra e si stabilisse nella casa della storia”217. 

Allora “non basta dire che tutto è storia (cioè, tutto è spirito come storia) per 

farla finita con la metafisica”: se tutto è pensiero, e pensiero è atto eterno di 

questo pensiero, allora è necessario negare il tempo, luogo del divenire 

(divenuto) platonico-aristotelico. 

Il tempo, inteso come pura successione cronologica che si svolge 

secondo un prima e un dopo infinitamente succedentisi per 

giustapposizione, comporta un intendimento del passato che fa di questo un 

nulla, in cui il futuro, passando per l’attimo del presente, è destinato 

inesorabilmente a precipitare; il passato, in questa visione, è un puro fatto, 

ed è così che quella che Gentile chiama “metafisica della storia” mostra il 

proprio volto, nascondendosi. Che il passato sia un fatto è per Gentile infatti 

una conseguenza della distinzione tra verità di fatto e verità di ragione, così 

che  

 

la verità di fatto postula un che di esterno al pensiero che la conosca, e questo esterno, 

condizionando il pensiero, gli è antecedente, ne è un presupposto. È un passato. Senza 

questa posizione della verità di fatto, non sorgerebbe mai l’idea del passato, e, col 

rapporto del passato al presente, l’idea del tempo218.   

 

                                                   
217 STS, p. 6 
218 STS, pp  8-9 
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La metafisica, dunque, come Madre del Tempo. Un tempo per il 

quale, ciò che si pone al cospetto del pensiero, è un fatto, e come tale è 

passato: il futuro è passato per il presente per portarsi definitivamente nella 

sponda opposta dell’attimo, nella quale si compie il “ciò che sarà” nel “ciò 

che è stato”, e senza la quale non potrebbero essere scandite le infinite tappe 

del tempo: il “prima” e il “dopo”, criteri dello studio delle res gestae. Pare 

dunque chiaro come il passato, in quanto divenuto – passato del divenire, 

passato rispetto al divenire – rappresenti un presupposto, un fatto che come 

tale si pone prima del pensiero, a cui questo deve rivolgersi come a qualcosa 

d’esterno a sé. Il passato come presupposto del pensiero, dunque, non riesce 

– come quel A di cui si diceva in precedenza – ad essere ciò che esso è: 

pensiero, “spirito”.  

Sebbene sia “una delle più evidenti”, per Gentile l’idea del tempo pone 

capo ad “una angosciosa antinomia: il passato è tutto; il passato non è nulla”. 

Consegnando il mondo e l’esperienza al dominio divoratore del tempo, si 

pone il pensiero nella condizione di doversi necessariamente riferire ad un 

prestabilito, ad un preordinato: ad un divenuto, ad un fatto. Ma anche qualora 

ciò accadesse – e ciò non può accadere, se non nella concezione astratta 

dell’astratto –, sottolinea Gentile,  

 

il passato non è; di qua dall’attualmente esistente, non è più, è morto. Remoto o 

prossimo, ha ceduto luogo all’esistente in atto. Che è inafferrabile. Praeterit figura huius 

mundi; il traboccare incessante del presente nel passato è lo sparire di tutto quello che 

il pensiero si provi a fermare quale contenuto della realtà. Il mondo viene ad essere una 

flagrante evanescenza di tutto il pensabile219. 

 

 

Il tempo, dunque, consegna il mondo all’apparenza, all’evanescenza, 

all’impossibilità del divenire – e da ultimo, potremmo avanzare, consegna il 

mondo alla propria necessaria nullità: lo scorrere del tempo è 

l’annientamento del mondo, secondo questo punto di vista, in cui, “destinato 

                                                   
219 STS, p. 9 
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al passato, per l’intercessione del presente, il futuro ereditava, senza poterlo 

far fruttare, il peso del passato, ribadendone la consistenza”220. 

Passando, il divenuto si compie: si cristallizza nella compiutezza del 

passato. Il fatto storico, come il presupposto naturalistico, “è legato alla ferrea 

legge del passato, che infectum fieri nequit”221 – non può essere considerato 

come non accaduto. “per distruggere e superare questo attributo del fatto, 

bisognerebbe dunque non appellarsi alla novità dei fatti […] ma criticare la 

stessa categoria del fatto, mostrandone l’astrattezza, e come essa si risolva […] 

nella categoria dell’atto spirituale che pone il fatto”222. Ma nel caso del 

passato, il fatto non è qualcosa che si ponga come antecedente dello spirito, 

spirito – divenire –  al quale dunque bisognerebbe riportare la posizione del 

fatto; il fatto storico è invece effetto, risultato di quel divenire storico dal 

quale si autonomizza, dal quale si stacca per immobilizzarsi nel “già 

compiuto”.  

Non solo allora un’immediatezza – impossibile – antecedente al 

pensiero: ma una immediatezza – parimenti impossibile – nel pensiero, 

pensata come posta dal pensiero. In questo senso, il presupposto si configura 

come interno al pensiero, come passato posto dallo stesso porre dell’atto, 

come un che lasciato alle proprie spalle, il quale passando si congiunge allo 

stesso nulla che viene concretamente negato dalla posizione di sé del 

pensiero: 

 

il metallo fuso e incandescente della vita spirituale nella storia si raffredda e solidifica, 

aderendo alla primitiva schietta natura, e con essa facendo massa compatta, che 

accerchia l’umano individuo, e lo stringe non pure nel circolo dello spazio, ma altresì 

in quello del tempo. La storia si naturalizza; e lo storicismo si ragguaglia al naturalismo a 

cui tentava di opporsi [corsivo nostro]223,  

                                                   
220 Spanio, Lo spettacolo del passato. Gentile e il tempo, in La socialità della ragione. Scritti in onore 

di Luigi Ruggiu, p. 313 
221 TGSAP, p. 237. Gentile a tal proposito cita anche Agatone, poeta e drammaturgo ateniese, 

riportando la citazione dell’etica nicomachea (VI, 2 p. 1139 b 19), in cui il poeta afferma: “Ché 

di questa sola possibilità anche Dio rimane privo: rendere non fatto ciò che è stato fatto”.  
222 TGSAP, p. 241 
223 STS, p. 11 
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e si ragguaglia ogniqualvolta si concepisca un inizio e un risultato dell’atto, 

per il quale, una volta posto, questo è destinato a lasciare dietro di sé qualcosa 

di fatto, e pertanto un nulla. Proprio per questo, “invece di verum et factum 

convertuntur, si dovrebbe dire verum et fieri convertuntur, ovvero: verum et 

factum quatenus fit”, poiché l’atto è negazione “dello stesso pensiero, quale 

attività pensante, se concepita […] fuori dal suo svolgimento, sostanza 

indipendente dalla sua reale manifestazione”224.  

L’immediatezza astratta della natura da un lato, e del tempo dall’altro, 

indicano due astrazioni per dir così “spazializzanti”: la natura, intesa come 

presupposto del pensiero, è infatti l’impossibile proiezione d’una realtà di 

fenomeni trascendente o ulteriore al pensiero, così come il tempo, inteso 

cronologicamente come “quel mare senza fondo del passato”, è una 

proiezione dei fatti spazializzati – posti – nella sequenza del “prima” e del 

“poi”; ma “quella natura e quella storia, di cui s’è discorso, sono la natura e la 

storia astratte; e, come tali, inesistenti [corsivo nostro]”, e allora per Gentile  

 

L’alterità della storia e della natura non è altro, per chi possegga il reale concetto 

dell’assolutezza dell’Io, se non l’oggettività dell’Io a se medesimo: per cui tutta la 

natura e tutta la storia è in quanto creazione dell’Io, che se la reca in seno, e la produce 

eternamente in se stesso, nella sua autoctisi225. 

 

L’eternità dell’atto del pensiero allude così all’eternità 

dell’autoconcetto che è analisi di sintesi essendo sintesi d’analisi, unità e 

molteplicità – unità della molteplicità. L’unità dell’oggetto, ovvero il proprio 

esser sé, “è del soggetto, ma in quanto questo si attua nell’autocoscienza, e 

l’unità che può competere allo stesso oggetto è quella che esso infatti 

conquista in quanto la sua astratta posizione si risolve nella concretezza 

dell’autocoscienza”226. Nella concretezza autosintetica dell’atto in fieri, e non 

dell’astratto factum; nella ciclicità dell’autosintesi, il fatto – quod factum est 

                                                   
224 TGSAP, p. 95 
225 TGSAP, p. 313 
226 STS, p. 12 
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(perfectum) – viene trasferito “dal terreno astratto a quello concreto dell’atto 

(storiografico) del pensiero”227, risolvendo quella “antinomia storica”228 per 

la quale da un lato si dà la molteplicità dei fatti, e dall’altra l’unicità eterna 

dell’atto che li ricompone: “lo spirito risolve tutto il tempo (passato e futuro) 

nell’attualità del presente, che è la sua eternità, e nell’atto perciò 

dell’autosintesi contrae ogni realtà pensabile in cui esso si viene 

spiegando”229.  

Per Gentile,  

 

in conclusione, c’è un presente che non succede al passato e non precede al futuro, e 

abbraccia in sé tutti i tempi e le vicissitudini del nascere e morire di tutte le cose, ed è 

immortale, infinito, eterno; e c’è un presente, e si dimostra infatti inafferrabile e 

inattingibile, e muore sul nascere, traendo seco il futuro nei gorghi del passato. È 

chiaro che il presente che è veramente presente, è del pensiero; e che il presente che 

è passato, è del mondo230,     

 

ossia del Tempo, fuori dal quale s’avviluppa la “eterna spirale” dell’Io che 

supera l’astratto – passato, pensato – nel concreto orizzonte attuale, e che lo 

supera appunto nel proprio procedere in quanto concreto, eternamente 

presente, che ha in sé l’astratto – ossia lo pone – “e vibra dentro la sua vita, 

sale eternamente su se stesso per essere se stesso”231. 

  

                                                   
227 STS, p. 14 
228 “antinomia storica possiamo dire quella che deriva dal concetto dello spirito come puro atto, 

considerato nelle sue relazioni essenziali col concetto della storia; e si può formulare nella tesi: 

«lo spirito è storia, perché è svolgimento dialettico»; e nell’antitesi: «lo spirito non è storia, 

perché è atto eterno». Antinomia in cui ci s’imbatte ogni momento nello studio e 

nell’intelligenza dell’uomo, che ci presenta sempre due facce, ognuna delle quali pare la 

negazione dell’altra. […] Perché l’uomo è storia? Perché la sua essenza [corsivo nostro] che lo fa 

contrapporre alla necessità della natura è libertà: la natura è, invece lo spirito diviene” (TGSAP, 

p. 256). Antinomia presente nella teoria generale, che viene risolta “positivamente” nel sistema 

di Logica, con la delineazione del Progresso. (Cfr. SdL. P. 679)  
229 SdL, p. 680 
230 STS, p. 13 
231 SdL, p. 682 
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III. Coerenza del nichilismo, passato, perfectum.Severino e il passato.  
 

Si diceva, nei paragrafi precedenti, che la pars costruens del discorso 

severiniano avviene unitamente alla pars destruens; e questa pars destruens 

coinvolge l’occidente intero, e in primo luogo Gentile, in quanto estrema 

coerenza di questo. Il capitolo II di Destino della necessità, titolato “La coerenza 

del nichilismo” è infatti un approfondimento del capitolo terzo de Gli abitatori 

del tempo, in cui, s’è visto, l’attualismo gentiliano viene proposto e analizzato 

come “grado particolarmente avanzato e significativo” di coerenza che il 

nichilismo raggiunge. Severino pertanto afferma che “la fede nell’evidenza 

del divenire, e quindi la teoria attualistica del divenire, in cui quella fede si 

esprime nel modo più rigoroso, è certamente un immutabile, ma è quell’unico 

immutabile che consente al divenire di mantenersi aperto come divenire”232, 

e in questo senso “l’epìstème è quindi comunque affermazione di un dio 

immutabile e anticipante il senso del tutto”233, la quale comporta 

necessariamente – d’una necessità che nel nichilismo è fedeltà all’evidenza 

originaria – che   “il dominio dell’epìstème sul divenire si risolva nel dominio 

del divenire sull’epìstème, ossia nel suo esser travolta dall’imprevedibilità 

della storia”234.  

Gentile, dunque, massima coerenza della fede che vuole l’uomo come 

abitante del tempo – quello stesso tempo che, abbiam tentato di mostrare, 

inteso cronologicamente, per Gentile condanna il mondo “che tutto posa”, e 

“di quei popoli antichi” “più di lor non si ragiona”235. Se da un lato però 

Gentile è presente come termine di riferimento per delineare la coerenza 

del nichilismo, dall’altro, vorremmo tentare di mostrare come si possa anche 

tenere presente, mostrando una vicinanza per così dire “inedita”, per quel 

che riguarda la configurazione veritativa del passato e della memoria che 

Severino svolge nel capitolo Passato, perfectum di Destino della necessità, 

                                                   
232 AT, p. 161 
233 DN, p. 49, dove infatti Severino richiama alla terza parte di Abitatori del tempo. 
234 DN, p. 51 
235 STS, p. 20; Leopardi, La sera del dì di festa. 
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riferendosi alla parte precedente circa il tentativo gentiliano di superamento 

del tempo.   

Qui Severino afferma che la terra, insieme degli enti che 

sopraggiungono nel cerchio dell’apparire236, in questo vi entra e da questo vi 

esce, fermo restando che “ciò che entra e esce da questo cerchio appartiene 

essenzialmente ad esso”.237 La terra entra, e dunque non apparteneva già al 

cerchio; la terra esce, e dunque non appartiene più al cerchio. “Pertanto ciò 

che entra in questo cerchio non è l’atteso, ma l’inatteso; e ciò che ne esce non 

è il «ricordato», ma il «dimenticato»”238, e subito Severino sottolinea che 

questi “ricordare” e “dimenticare” “non sono proprietà della coscienza 

trascendentale in quanto figura della tradizione filosofica del nichilismo”, e 

nemmeno potrebbero esserlo, aggiungiamo, poiché il discorso di Severino 

sta indicando il superamento essenziale del nichilismo nell’affermazione 

dell’eternità dell’ente in quanto ente.     

Dunque la terra esce ed entra nel cerchio dell’apparire, pur 

continuando ad appartenergli essenzialmente. Ciò che entra ed esce dal 

cerchio non è allora l’appartenenza a quel cerchio, ma la notizia di 

quell’appartenenza: “l’in sé del cerchio originario si mostra, appare, ossia 

diviene per sé”239. Non smette d’apparire l’appartenenza: smette d’apparire la 

notizia dell’appartenenza. Questo è il dimenticare; e così il ricordare è 

l’apparire nuovamente della notizia dell’appartenenza.  

Ora, la terra si può inoltrare solo se appare il passato: “è infatti solo in 

relazione al passato, ossia è perché il passato appare, che il sopraggiungente 

può apparire come tale. Se, nel sopraggiungere, ciò che già appariva – e cioè 

il passato – uscisse, dimenticato, dall’apparire, il sopraggiungente non 

potrebbe apparire come «giunto sopra» qualcosa (appunto perché questo 

qualcosa sarebbe assente)”240. Quel che passa non si può annientare, e perché 

                                                   
236 Sul senso e sulla fondazione di questi termini, in particolar modo dell’apparire, 

rimandiamo alla prossima parte del lavoro. 
237 DN, p. 175 
238 Ibid. 
239 Cusano, Emanuele Severino. Oltre il nichilismo, p. 309 
240 DN, p. 176 
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è impossibile che l’ente non sia, e perché l’annientamento di quel che passa 

renderebbe nullo anche lo stesso sopraggiungere: la terra si inoltrerebbe nel 

nulla, giungerebbe sopra un’assenza. Sì che pare chiaro come “l’essenza del 

divenire non possa essere stabilita indipendentemente dall’essenza del 

passato”. 

Che il passato sia decisivo per il darsi del divenire è riconosciuto anche 

dallo stesso nichilismo, per il quale deve darsi un punto di partenza, uno 

“stato precedente”, affinché qualcosa divenga in un punto d’arrivo, uno 

“stato successivo”, tale per cui “lo stato precedente è conservato come 

passato, e questo conservarlo è il ricordo”241. Ed è proprio qui che si annida 

la contraddittorietà del passato nichilistico: quel che è passato, in quanto tale 

è diventato nulla – o perlomeno qualcosa di quel che è passato è diventata 

nulla –, ma d’altra parte per essere ricordato deve essere ancora qualcosa. 

Allora il passato è nulla in quanto passato, ma è qualcosa – ossia un non- 

niente – in quanto ricordato: quel che viene ricordato non è tutto ciò che è 

passato, ma solo una parte. La parte non ricordata del passato è scivolata nel 

nulla. Da una parte dunque il passato è stato ed è; dall’altra è nulla: “per il 

nichilismo il passare è un annientamento. Ma di ciò che è divenuto niente 

non può esserci memoria. Ma senza memoria è impossibile la coscienza del 

divenire”242. Ed è per questo che Hegel, nella Fenomenologia dello spirito, 

distingue la “forma” dall’“esistenza”: la forma, l’essenza, è ciò che è oggetto 

del ricordo, l’esistenza è ciò che si è annientato del passato. Allora per il 

nichilismo a riapparire, nel ricordo, è una determinata modalità del passato, 

e allo stesso modo è una certa modalità del passato ad essersi annientata: la 

presenza di ciò che è ricordato è ciò che, passando, si è annientata, senza 

però ravvedersi del fatto che questa presenza, per essere negata nel ricordo, 

deve pur essere presente. Così, il ricordo si annienta non appena si fa avanti. 

Del resto, se si affermasse la presenza della presenza del ricordo verrebbe 

smentito l’annullamento, e in tal caso sarebbe il riapparire e dell’essenza e 

dell’esistenza della cosa, sì che non vi sarebbe alcun annullamento.    

                                                   
241 DN, p. 177 
242 DN, p. 178 
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Quel che esce dal cerchio dell’apparire, invece, non può annientarsi: 

nella verità dell’essere l’ente è eterno, e non può non essere, anche quando 

appare – e d’altro lato che qualcosa esista nonostante non appaia è, nel 

nichilismo, l’affermazione del presupposto naturalistico “in cui si esprime 

tuttavia la volontà di potenza ( e in cui l’indipendenza delle cose dal loro 

apparire significa che esse esistono anche quando il loro apparire non esiste, 

cioè è niente)”243; sì che Cusano, nel suo denso ed efficace approfondimento 

del discorso severiniano, scrive a ragione che “al di fuori della verità il 

passato è un presupposto naturalistico”244 –  presupposto che, faremmo 

notare, Gentile mostra, col massimo rigore possibile, essere inesistente, 

impossibile, sì che, consci di tutte le riserve del caso, Gentile avrebbe potuto 

sottoscrivere appieno la frase. 

Per delineare il senso del passato e del ricordo, Severino ricorre ad 

esempio, a cui è bene riferirsi direttamente: 

 

nel camino, la legna attende di essere accesa; la lampada fa luce sul tavolo. Insieme 

alla legna, alla lampada e al tavolo, appaiono tutti gli altri enti che appaiono. Poi, la 

pioggia incomincia a battere sul tetto. E dopo un poco le nubi nascondono le 

montagne. Viene allora acceso il fuoco. La legna arde a lungo. Infine rimane la cenere. 

Col sopraggiungere della pioggia, la legna rimane in attesa di venire accesa (e la 

lampada rimane a far luce sul tavolo). E la legna rimane in quest’attesa anche quando 

le nubi nascondono le montagne245. 

      

Vi è dunque una successione in cui la pioggia inizia a scendere, e le nubi si 

frappongono tra lo sguardo e le montagne; ciò che è comune a questa 

successione è la legna, che in altri termini permane246 nelle varie successioni, 

                                                   
243 DN, p. 179 
244 Cusano, op. cit., p. 313 
245 DN, p. 181 
246 “Il nuovo insieme e quello precedente hanno innanzitutto in comune qualcosa che è 

comune a tutti gli insiemi stabiliti dall’inoltrarsi della terra nel cerchio dell’apparire. Questo 

qualcosa comune è la struttura di determinazioni in cui consiste il destino della verità 

dell’essere. Poiché la verità è lo sfondo senza cui non può apparire alcun ente, ed abita 

eternamente nel cerchio dell’apparire, spettacolo eterno che non sorge e non tramonta, la 

verità è la struttura di determinazioni presente in ogni insieme di enti destinato ad apparire 
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pur non essendo sempre la medesima – l’essere legna nell’attesa del fuoco 

non è lo stesso essere legna della legna che brucia, come l’esser legna prima 

della pioggia non è lo stesso essere legna dopo lo scrosciare della pioggia; 

tuttavia a permanere è l’identità dell’essere legna a permanere: ossia, l’esser 

legna continua ad apparire col sopraggiungere delle varie determinazioni. 

La legna, dunque, è presente.  

Ma sopraggiunge il fuoco: la legna brucia. “Rimane la cenere”. 

All’apparire della cenere, la legna è un passato; solo in quanto la legna è un 

passato – dal cerchio dell’apparire – la cenere può sopraggiungere, giungere 

sopra la legna passata, la quale sì, è passata, ma parimenti deve continuare ad 

apparire perché la cenere possa sopraggiungere al passato. La legna non si 

annienta: si compie l’insieme di quelle identità sopra indicate, con il 

sopraggiungere della cenere. In questo sopraggiungere, dunque, l’esser legna 

è un perfectum, un compiuto (insieme sopraggiungente di identità): i vari 

essere legna raggiungono il proprio culmine, “restando indietro” come 

passato rispetto al sopraggiungere della cenere.  

Quel che è passato, dunque, in quanto tale è perfectum: il passato è una 

crescita compiuta; così il presente è quel che non è ancora compiuto, “ciò 

che appare come incompiutezza della crescita (nel cerchio dell’apparire) 

dell’identità differenziantesi”247. Ma è necessario affermare che qualsiasi 

sopraggiungente muta il cerchio che l’accoglie; giacché non solo il 

sopraggiungere della cenere muta e compie l’insieme delle identità dell’esser 

legna, ma anche lo stesso sopraggiungere della pioggia, o, come detto, di 

qualsiasi altra determinazione sopraggiungente, poiché con questo 

                                                   
e pertanto è l’identico, comune a questi diversi insiemi. Identità trascendentale del diverso. 

La successione degli insiemi, stabilita dall’inoltrarsi della terra nel cerchio dell’apparire, è 

quindi la permanenza – assoluta – dell’identità costituita dalla struttura della verità. […] ma 

nella successione degli insiemi sussistono anche identità relative, identità cioè che non tutti, 

ma solo alcuni insiemi hanno in comune. E quindi sussistono anche permanenze relative a 

questi insiemi” (DN, p, 172). È in questo secondo senso di permanenza relativa che la legna 

permane. 
247 DN, p. 186 
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sopraggiungere sopraggiunge altresì il rapporto tra il sopraggiungente, il 

perfectum e il permanente.   

In quanto perfectum, allora, il passato non scompare: “passare” non è 

“scomparire”, bensì continuare ad apparire. Ma d’altro lato né ogni passato, 

in quanto tale, è perfectum, così come non ogni passato, in quanto tale, è 

l’apparire nuovamente nella modalità del ricordo. Il passato è compiuto 

quando “conferisce alla crescita dell’identità il suo compimento”248, ossia 

quando permette al sopraggiungente di sopraggiungere nel presente in cui 

l’identità “cresce”; cresciuta fino al proprio apice, l’identità si compie, 

divenendo passato. Ma si diceva poco sopra che il sopraggiungere di 

qualsiasi determinazione nel cerchio dell’apparire modifica le relazioni tra 

gli enti della totalità del cerchio, sì che l’essere legna che attende di bruciare 

senza il sopraggiungere della pioggia non è la legna che attende di bruciare 

con il sopraggiungere della pioggia: la prima è un passato nei confronti della 

seconda, ed è un perfectum solo con l’apparire della cenere – con la cessazione 

della crescita dell’identità dell’esser legna.  

In tal modo il passato è continuamente passante, per dir così, poiché 

ogni modificazione che sopraggiunge nel cerchio – sia questa un qualsiasi 

ente: pensiero, immagine, accadimento, etc. – “è il passare dell’insieme 

rispetto al quale il sopraggiungente è sopraggiungente”249. Qualora si 

ricordasse un ente dimenticato, come una sedia accanto al camino 

dell’esempio di Severino, 

  

il sopraggiungere (che in questo caso è il riapparire del dimenticato) è il passare di ciò 

per cui il primo insieme differisce dal secondo, ed è il permanere di ciò che i due 

insiemi hanno di identico […] E anche il dimenticare (cioè l’uscire dal cerchio 

dell’apparire) è un sopraggiungere: dimenticando che l’insieme della legna legata 

all’imminenza della pioggia include anche la sedia dinanzi al camino, sopraggiunge 

un nuovo insieme di enti – anche se solo la sedia è stata dimenticata250.      

    

                                                   
248 DN, p. 185 
249 DN, p. 190 
250 DN, pp. 192-193 
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Ma è necessario d’altro lato tener fermo il fatto che ogni insieme che 

sopraggiunge è, ogni volta, la totalità dell’apparire, sebbene in questa totalità 

vi sia ciò che sopraggiunge e ciò che permane – e permangono la persintassi 

del destino, sfondo dell’apparire dell’ente; il cerchio stesso dell’apparire; il 

passato su cui il sopraggiungente sopraggiunge. E se allora la diversità tra 

presente e passato non implica l’annullamento di ciò che passa, e ferme 

restanti le conclusioni tratte sinora, ciò che riappare, nel ricordo, è la 

presenza del passato “in carne e ossa”, per usare i termini utilizzati ne La 

Gloria. Allo sguardo del destino, il passare non è un diventare altro da parte 

dell’essente – né da parte del cerchio dell’apparire, né della totalità che passa, 

né di quella che sopraggiunge –, e dunque nemmeno il presente diventa 

passato, ma eternamente appare come tale in relazione alla totalità delle 

determinazioni del passato, il quale allo stesso modo permane eternamente 

come totalità delle determinazioni che rendono sopraggiungente la totalità 

successiva.  

Al contrario, invece,  

 

se il «passato» è ciò che viene vissuto e pensato nella storia del mortale, allora il passato 

non esiste. Non nel senso che ciò che è passato è ormai diventato niente, ma, 

all’opposto, nel senso che il passare non esiste, è niente, e quindi non esiste alcun ente 

che possa diventare niente […]. E quindi non esistono nemmeno il presente temporale 

e il futuro, in quanto termini correlativi al senso alienato del passato. Il tempo è niente251. 

 

Come si diceva, nel nichilismo il ricordo è impossibile: è il toglimento 

immediato di sé, in quanto ricordo di nulla e nulla di ricordo. Il richiamo a 

Gentile si fa a questo punto esplicito, una volta delineato il senso del passato 

nel destino della verità: dicendo infatti che “nello sguardo del nichilismo il 

passato è ciò che è divenuto immutabile – un immutabile che si rivela anche 

più resistente degli altri immutabili dell’Occidente – ma che, proprio per 

questo, è inevitabile si presenti come ciò che, sul fondamento dell’evidenza 

del divenire, la coerenza del nichilismo si propone di distruggere”252, 

                                                   
251 DN, p. 201 
252 DN, p 202 
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Severino richiama, approfondendone il significato in relazione al tempo, la 

movenza argomentativa utilizzata in Abitatori del tempo, in cui Gentile viene 

appunto presentato come sommo rigore del nichilismo, punto d’arrivo 

necessario del processo di distruzione degli immutabili evocati dall’epìstème.   

Movenza argomentativa che permane, lungo tutto l’arco del discorso 

filosofico di Severino, ma che si presenta ogni volta arricchita dallo sviluppo 

di punti che volgono in direzione dei diversi versanti della coerenza che il 

nichilismo può – e in una certa misura deve – raggiungere. Così, se 

l’attenzione di Severino ne Gli abitatori del tempo verte sulla sostanziale 

continuità del contenuto dell’evidenza originaria del divenire, l’unione di 

essere e nulla, in Oltre il linguaggio, affiancando Gentile a Nietzsche253, il 

discorso avanza sottolineando, come in precedenza s’è detto, la necessaria 

dislocazione del contenuto dell’ontologia greca. Gentile, spingendo 

all’estremo la coerenza del nichilismo, sposta quello stesso contenuto dalla 

realtà esterna al pensiero: “abbandona l’ambientazione realistica del divenire, 

che impedisce a quest’ultimo di essere la legge evidente della realtà”254, ossia 

di essere quell’evidente ed innegabile “«sviluppo del pensiero» che è 

«incremento» e creazione della realtà, atto che la fa uscire dal nulla”255, e che 

garantisce quella “serietà” della storia, la quale comporta che “gli eventi non 

preesistano in una realtà immutabile, ma escano dal niente”256. Dunque “per 

Gentile la storia non è un dato o un «fatto» - ossia qualcosa di stabile – ma è 

prodotta, «creata» dallo spirito”257. 

                                                   
253 Su Nietzsche e Gentile, affiancati in quanto punte di diamante del nichilismo, ma in fondo 

separati, per quanto riguarda la concezione del passato, ossia per quanto riguarda la modalità 

attraverso cui il nichilismo perviene alla propria coerenza distruggendo i vari immutabili 

della tradizione, segnaliamo l’interessante e acuto saggio di E. Lago, La volontà di potenza e il 

passato. Nietszsche e Gentile, Bompiani, Milano 2005. Qui Lago analizza le due forme della 

coerenza della follia occidentale: da una parte, l’eterno ritorno dell’uguale, dall’altra l’Io 

gentiliano come infinita creazione della realtà. 
254 OiL, p. 104 
255 OiL, p. 105 
256 OiL, p. 90 
257 OiL, p. 97 
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 Destino della necessità rappresenta, dunque, il fulcro del confronto 

severiniano con Gentile, e rappresenta altresì il primo “passo”, per dir così, 

della pars construens oltre la struttura originaria ed essenza del nichilismo – 

chiaramente intendendo le opere “storicamente”: non a caso, le riedizioni 

rivedute e ampliate di queste ultime due sono successive alla pubblicazione 

di Destino della necessità (1980), rispettivamente del 1981 e 1982. Così, nel 

procedere della teoresi severiniana, da un lato vengono approfonditi i temi 

e vengono fornite risposte a questioni lasciate in sospeso; ma dall’altro, 

queste questioni lasciate in sospeso acquistano senso e chiarezza col 

delinearsi, per contrasto, dei caratteri e della coerenza del nichilismo. Se ad 

esempio in Essenza del nichilismo Severino affermava che il conservarsi di 

qualcosa nel ricordo è un conservarsi parziale, giacché è necessario lo 

scomparire del passato al comparire del presente, come si è visto è in destino 

della necessità che tale questione viene corretta, ed è alla luce del confronto 

col nichilismo che tale questione può sorgere: solo ascoltando la voce del 

nichilismo si può riconoscere l’”eco” che questo emette rifrangendosi, per 

così dire, contro il destino.  

Voce del nichilismo che ha, come detto, in Gentile il suo più 

autorevole autore. Il filosofo siciliano, da questo punto di vista, porta 

all’estremo le conseguenze dell’intendimento del divenire dell’ente come 

annientamento dell’essere, come separazione della determinazione 

dall’essere – separazione del “ciò che” dall’”è”. Quel divenire, il cui contenuto 

è quello assegnato dall’ontologia greca, anche trasposto dall’ambientazione 

realistica nel pensiero significa da ultimo divenire altro, ossia annientarsi, 

andare nel nulla. Da una parte, l’attualismo nega il presupposto: vi è una 

negazione interna all’Essere – nei termini gentiliani, interna al concreto 

pensiero; dall’altra, però, Gentile sarebbe costretto a pensare in qualche 

modo, inconsciamente, l’annullamento del pensato, ossia a concepire il 

divenire del pensato in maniera aristotelica. Queste due negazioni vanno 

distinte, ma da ultimo per Severino vanno tenute insieme; tenendole 

insieme si mostra la inarrestabile coerenza del nichilismo, che raggiunge, per 

così dire, lo Zenit, il punto più alto del proprio rigore – che, da parte di 

Severino, mostra il punto più profondo dell’errore, della follia, il Nadir.  
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Ciò su cui, da parte nostra, si vuole attirare l’attenzione, è che nelle 

intenzioni di Gentile quei due piani, che Severino giustamente distingue ma 

che da ultimo tiene insieme, non possono essere uniti, essendo l’uno il 

superamento dell’altro. Ma, certamente, bisogna distinguere l’intenzione da 

ciò che effettivamente vien posto. La lettura che qui si propone non è pertanto 

una lettura tesa a mostrare la fallacia del discorso severiniano su Gentile, ma 

al contrario è in qualche modo una lettura in qualche modo “genealogica” 

dell’interpretazione del pensiero gentiliano da parte di Severino. Un lato del 

discorso severiniano – quello che si è indicato come “annullamento del 

pensato” fa di Gentile il culmine del nichilismo. Ma l’altro lato – che si è 

indicato come “negazione interna all’essere” – fa di Gentile, in un certo qual 

modo, un superatore del nichilismo, in direzione del discorso di Severino. 

In Severino i due piani si uniscono; in Gentile sono uniti, ma in quanto uno 

si pone come superamento dell’altro – come la logica dell’astratto si supera 

nel concreto, come lo sguardo si posa dalla cosa al proprio guardare la cosa. 

  Lo spostamento del divenire dal “mondo” al pensiero, per Gentile, 

viene effettuato proprio perché il contenuto non può più essere lo stesso: il 

proposito dell’attualismo è di testimoniare l’autentica consistenza ontologica 

del mondo, che è il mondo presente, che appare; non più il mondo evocato 

da Platone, che come esterno all’atto pensante è sì preda dell’oscillare delle 

determinazioni. Spostare quel contenuto è cambiare quel contenuto: il 

mondo appare diveniente – e questa è l’evidenza originaria – ma non sono 

divenienti le determinazioni – che sarebbero in questo modo nulla – : il 

divenire è proprio quell’apparire delle determinazioni, in cui l’essere – 

statico, presupposto, da ultimo impossibile – si annienta. Non divenienti le 

determinazioni, dunque, ma diveniente – del divenire del pensiero pensante 

–  l’apparire di queste. 

Nulla vi è, oltre il pensiero: “oltre” che significa anzitutto “prima”. Così 

non solo non è concepibile – è nulla – un mondo inteso come antecedente 

del pensiero, a cui quest’ultimo dunque si debba dirigere, ma allo stesso 

modo non è concepibile il passato se inteso cronologicamente come un che 

di compiuto, di definitivamente lasciato alle spalle del pensiero. L’analisi di 

Severino batte sul concetto di passato che nel nichilismo comporta 
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necessariamente un annullamento, seppur parziale, di ciò che passa; e ciò, in 

questi termini, è incontrovertibile. Come massimamente coerente è la 

delineazione di quella tendenza che nel nichilismo muove alla “distruzione 

dell’immobilità del passato”258. Ma daccapo, nell’attualismo quel “passato 

come creazione dello spirito”259, allude alla restituzione dell’autentica 

consistenza ontologica al passato, al divenire, al mondo, che la filosofia ha 

sottratto nell’astratta concezione di questi ultimi; che il passato sia 

“creazione” rimanda sì al nulla che precede la propria posizione; ma è un 

nulla interno all’atto, una negazione di sé del pensiero che rimanda in 

maniera relativa a quel nulla che precede l’atto: nulla che appunto non c’è. 

L’originario toglimento del presupposto è l’originaria posizione del pensiero 

come assoluto divenire; e il divenire originario è questa stessa posizione 

negante – e questo è un tratto che spinge con forza il discorso di Gentile 

verso quello severiniano, come nella prossima parte ci accingeremo a 

mostrare.  

Se il passato viene inteso come quell’infinito nulla che precede 

l’istante, e che via via è destinato ad accogliere il nulla del futuro, il passato è 

inconcepibile: il problema del passato non è allora anzitutto il problema del 

presentarsi di un fatto che come tale è fatto una volta per tutte, e quindi non 

è suscettibile di modificazione, che pure è innegabile; ma lo è perché 

anzitutto il problema è che se una tale dimensione si desse, questa non 

potrebbe a rigore essere pensata, e sarebbe perciò impossibile. “Innovazione” 

è in questo senso l’apparire della determinazione, dove la “novità” rinvia alla 

negazione originaria del pensiero. L’assurdo sorge nel concedere il fatto, non 

la novità – e qui Severino giustamente invita a considerare il senso di quella 

novità, che dalla grecità significa creatio ex nihilo. Ma d’altra parte il senso di 

questa novità in Gentile è reso impossibile proprio dalla concezione del fatto 

come compiuto, perfectum, indipendentemente dal proprio esser pensato. 

Ciò potrebbe far intendere che dunque, uscendo dall’atto, le cose – il passato, 

il mondo – si annientino; ed è proprio per questo che i due lati del discorso 

                                                   
258 DN, p. 203 
259 DN, p. 202 
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non riescono ad essere tenuti insieme: il nulla fuori dall’atto non c’è, e 

l’autoctisi rinvia a questa assenza, poiché “uscire dall’atto” significherebbe 

uscire dall’essere. 

“La fede nell’evidenza del divenire è l’espressione originaria della 

volontà di potenza. Nella sua forma originaria la volontà di potenza è la 

volontà che “ciò che è” sia separato dal suo essere, e sia quindi disponibile 

all’essere e al non essere: qualcosa che è non essendo e che non è essendo; 

unità di essere e non essere; divenire”260. Ed è certamente vero, ma se si 

separa quel primo lato dal secondo, ossia se si pensa al divenire della storia 

della filosofia, che Gentile si propone di superare. Il divenire è il pensiero, e 

l’atto è l’unico modo, per Gentile, per assicurare che il mondo sia, e non sia 

nulla; è il luogo in cui la sintesi tra il “ciò che” e l’essere avviene. questo dire 

“fuori dall’atto” è uno starvi all’interno; e il senso della storia, del passato, 

può aiutare ad instradare il discorso in questa direzione.  

In Gentile è infatti necessario che l’atto si ponga come factum, come 

un che di compiuto, di perfectum, per superarsi, ma nel senso in cui il 

concreto necessita dell’astratto. Con delle precisazioni essenziali: la verità di 

quel factum, ossia l’esser concreto del fatto, si risolve nel suo farsi, nel darsi 

del pensante come pensato; il fatto è dunque compiuto, perfectum, in quanto 

pensato, in quanto astratto, dove però questa compiutezza non allude ad una 

ineludibile consegna del fatto compiuto al passato, al nulla dell’atto, ma alla 

necessità del proprio superamento nel concreto: nel proprio essere eterno 

combustibile astratto dell’eterno fuoco del concreto. Da ultimo, superarsi 

significa accedere al luogo dove già sempre si è, l’eternità dell’atto di 

pensiero, e così il factum è l’astratto pensato che si ricolloca nella posizione 

concreta di sé, nella storia eterna dell’”eterno passato dell’eterno presente”261, 

nel riaversi del pensante ponendosi come pensato, come “il nostro non-

essere immanente all’esser nostro che è vita ed eterna vita”262. 

                                                   
260 AT, p. 164 
261 TGSAP, p. 303 
262 Ibid. 
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È dunque vero che, con Severino, il tempo è nulla; e Gentile muove 

proprio in direzione di una negazione del tempo – negazione che è 

superamento di questo nella storia eterna. Ma negare l’immutabile del 

passato significa superarlo nell’atto eterno; significa, come detto, renderlo 

pensabile, ossia significa dare consistenza ontologica all’apparire, allo 

scorrere della molteplicità; significa rendere possibile il “ricordo”, inteso 

come riferimento attuale. Si ha memoria, allora, solo nel senso per cui ci si 

riferisce a qualcosa di già accaduto; ma questo “già”, è nella misura in cui è 

“mai”, proprio come l’oggetto è nella misura in cui è (posto dal) soggetto; 

nulla vi è di passato, se non astrattamente – un passato definitivo, 

inattingibile, sarebbe quell’impossibile A senza =A; ma tutto, piuttosto, è il 

concreto passare. Proviamo a dare un’ultima indicazione su un passo innanzi 

da compiere – che si dovrà tener presente nella prossima parte. 

Il passato, in Severino, non si annienta. Quel che passa dal cerchio 

dell’apparire e si compie è un eterno, che come tale permette il proprio 

rientrare nel cerchio dell’apparire. Ora, la Gloria263, nel discorso filosofico 

severiniano, è la necessità che ogni essente della totalità che sopraggiunge 

nel cerchio dell’apparire, poiché sopraggiungente, sia non oltrepassabile. La 

Gloria indica l’impossibilità che qualcosa che sopraggiunga non venga 

oltrepassato, poiché propriamente, a non poter essere oltrepassato è 

unicamente lo sfondo, la totalità delle costanti persintattiche in relazione alle 

quali l’essente può apparire nel destino. La necessità per cui il 

sopraggiungente è oltrepassato è infinita: “la Gloria è l’inesauribile 

oltrepassare in cui la contraddizione C viene progressivamente tolta, senza 

poterlo mai essere completamente”, poiché in questo caso la parte sarebbe il 

Tutto, il finito infinito: in altri termini, “la Gloria, come inesauribile 

sopraggiungere-oltrepassare di eterni, è il senso autentico del tempo”. Ma la 

vicenda per cui il fieri si pone come factum, in Gentile, rimanda a 

quell’oggettivazione del pensante che è la scintilla del movimento, 

dell’eterno divenire per cui lo spirito è attività; il discorso di Gentile non 

                                                   
263 Emanuele Severino, La Gloria. Risoluzione di Destino della necessità, Adelphi, Milano 2001. 

(Cfr. Cusano, Op. cit.; Goggi, Op.cit.)  
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allude allora all’inestinguibile concretarsi dell’astratto, “senso autentico del 

tempo”? Tenteremo di rispondere in maniera più approfondita nella 

prossima parte, esplicitando termini e questioni che a questo punto del 

discorso paiono infondate, o quantomeno oscure. 

 Riassumendo: Severino distingue, ma da ultimo unisce, i due lati del 

discorso gentiliano i quali si pongono, nelle intenzioni dello stesso Gentile, 

l’uno come il superamento dell’altro. Per Severino, allora, Gentile è il 

culmine della coerenza della follia perché quei due lati non possono stare 

insieme, nemmeno l’uno come il superamento dell’altro; la coscienza di 

questa impossibilità, d’altra parte, non era forse raggiungibile appieno da 

Gentile, che pure ha il merito, a parer nostro, d’averla in qualche modo 

indicata: perlomeno di averne portato la filosofia al cospetto. 

Essenzializzando al massimo il discorso, ma tentando di non tradirne, da 

ultimo, la verità, in Gentile vengono compiuti due passi: tutto è pensiero 

(essere); il pensiero (essere) è eterno. Gentile però non compie l’ultimo passo, 

affermando l’eternità del tutto – in quanto pensiero, ossia in quanto ente. 

Eternità del tutto intravista, in qualche modo presagita: ma mai posta, 

affermata in quanto tale, sebbene a nostro parere il suo discorso – o 

perlomeno un lato – spinga in questa direzione. Con ciò si vuol mostrare che 

l’attualismo non è, spogliato da “superfetazioni retoriche” e riportato a logica 

della presenza, porta d’accesso alla metafisica: è porta d’accesso alla struttura 

originaria del destino della verità, che è il compimento “storico” di quel 

passo che afferma l’eternità dell’essente in quanto essente. 

    



125 
 

III – SUL DIVENIRE. UNA DISPUTA? 
 

I. Sulla negazione di ogni presupposto 
 

La lettura del discorso gentiliano, da parte di Severino, si ripresenta in 

occasione della stesura del saggio introduttivo al volume L’attualismo, edito 

nel 2014 – contenente i maggiori lavori speculativi di Gentile, dalla Teoria 

generale al Sistema di logica, dalla Filosofia dell’arte a Genesi e struttura della 

società – dal titolo “Attualismo e storia dell’occidente”.  Come si diceva sul finire 

del capitolo precedente, dalla lettura severiniana dell’attualismo, svolta sino 

al saggio Nietzsche e Gentile, emergono due lati: uno, quello dell’annullamento 

del pensato, che si muove in sostanziale continuità con l’intendimento 

aristotelico del divenire; l’altro, quello che si riferisce alla negazione 

dell’essere presupposto, che viene in luce con lo “spostamento” del divenire 

dalla realtà naturalisticamente intesa al pensiero – ossia, dall’identificazione 

del pensiero con il divenire. Questi sono distinti, ma, da ultimo, devono 

essere intesi congiunti – necessariamente congiunti, nella riconduzione della 

vicenda filosofica occidentale alla tendenza del progressivo toglimento degli 

immutabili evocati dall’epìstème. Uniti, infatti, questi due tratti del discorso 

mostrano l’estrema coerenza dell’errare, l’instabilità del rigore per cui 

l’occidente è destinato a travolgere ogni immutabile che non sia il divenire; 

uniti, i due piani mostrano l’attualismo anche come “sorvegliante dello 

spazio al cui interno soltanto può prendere senso la dominazione del mondo 

e quindi quella forma di dominazione che ha ormai distrutto ogni altra 

forma, cioè la dominazione tecnologica”, e così “il rapporto tra tecnica e 

attualismo è il rapporto tra la tecnica e una delle forme più coerenti della 

sorveglianza delle condizioni trascendentali della tecnica”264. Attualismo, 

allora, non solo come coerenza del divenire aristotelico; ma anche coerenza 

dell’intendimento platonico dell’epamphoterizein dell’ente: come 

                                                   
264 AT, p. 165. Sulla questione della tecnica, largamente discussa e analizzata da Severino, 

vedasi anzitutto E. Severino, Il destino della tecnica, Rizzoli, Milano 1998; in riferimento a 

questo tratto del discorso severiniano, si veda Tarca, Verità e negazione. Saggi 2005-2015, 

Cafoscarina, Venezia 2015, in particolare il capitolo IV, “Verità del tempo presente”, p. 263. 
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“sorvegliante” e garante di quello spazio all’interno del quale si crede e si 

rigorizza la disponibilità dell’ente quando è.  

     In Gentile, come s’è detto, il secondo lato si pone come 

superamento, o meglio, inveramento del primo, in quanto “spostamento” 

del divenire nel pensiero. Se dunque Severino invitava a tenere uniti i due 

lati dell’attualismo, mostrando quest’unione come il culmine della coerenza 

del nichilismo, ora, in “Attualismo e storia dell’occidente”, il filosofo bresciano 

entra nel merito del superamento gentiliano, mostrando che anche qualora 

si ponesse il secondo lato come superamento del primo, il contenuto del 

primo sarebbe comunque “attivo” e presente nel secondo. Viene mostrata, 

insomma, l’impossibilità del superamento proposto da Gentile – 

superamento che si può compiere, per Severino, solo alla luce del destino 

della verità: il nichilismo inizia il proprio tramonto con l’affermazione 

dell’eternità dell’ente265. 

Così, la negazione di ogni verità immutabile che non sia il divenire è 

punto d’arrivo necessario, inevitabile, se il fondamento di partenza è la fede 

– sia pure inconscia, com’è prerogativa del nichilismo – nel divenire, 

fondamentalmente inteso come passaggio dal nulla all’essere e dall’essere al 

nulla. Nell’occidente, che stando a Severino è il frutto di questa fede, il 

divenire è, come detto, l’evidenza prima, innegabile. Si rende allora 

necessario, e questo è il dispiegarsi della storia della filosofia come 

evocazione prima, e distruzione poi, dell’epìstème, che ogni immutabile che 

renda impossibile il divenire venga tolto, per essere sostituito dall’unica, 

incontrovertibile, inaggirabile verità: il divenire stesso.  

Giovanni Gentile rappresenta dunque da questo punto di vista, agli 

occhi di Severino, la punta di diamante del nichilismo: con l’idealismo 

attuale, il toglimento di ogni presupposto al divenire giunge al proprio apice 

che è la massima coerenza – o una delle massime, considerando accanto al 

filosofo siciliano anche gli altri due essenziali abitatori del “sottosuolo” del 

                                                   
265 Certo, con ciò non s’allude al tramonto dell’isolamento della terra in quanto tale. 
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nostro tempo, Leopardi e Nietzsche266 – del nichilismo. Stante 

l’identificazione del divenire con l’attualità del pensiero, ogni essere 

presupposto a questo atto del pensiero annullerebbe l’essere del divenire: il 

divenire si limiterebbe eternamente a riflettere lo scorrimento della cosa, la 

quale dunque sarebbe indipendente e da ultimo inattingibile, impenetrabile 

dal pensiero.  

Ebbene, a questo punto Severino compie un passo avanti nella 

delineazione della gentiliana coerenza del nichilismo – coerenza, 

ricordiamo, che è coerenza della follia. Anche intendendo l’identificazione 

del divenire con il pensiero in atto, ossia superando il senso del divenire 

platonico-aristotelico, Gentile sarebbe necessitato ad utilizzare, seppur 

inconsciamente, quello stesso senso che nelle proprie intenzioni avrebbe 

dovuto essere superato. In altri termini: pur presentandosi come la più 

perentoria e rigorosa eliminazione di ogni presupposto al divenire, 

l’attualismo dovrebbe comunque “agire” come se quel presupposto, 

perlomeno formalmente, fosse ancora presente. O meglio: l’attualismo, da 

ultimo, dovrebbe insieme e negare il presupposto, e affermarlo. Gentile, 

raggiungendo il vertice della coerenza, spinge il discorso in una direzione 

tale per cui il discorso stesso non riesce a stare insieme – non può stare 

insieme.    

  L’attualismo per un verso, dunque, mostra la necessità – che pure, 

nell’errare, è incontrovertibilità: chi nega il divenire, elencticamente, si 

autonega – del toglimento di ogni presupposto al pensiero, mentre per 

                                                   
266 “L’essenza profonda della filosofia contemporanea dispone di un’arma invincibile che 

tende a rimanere nascosta. In taluni casi, però, riaffiora e allora il pensiero del nostro tempo 

mostra tutta la sua potenza travolgente, la potenza della follia che si fa coerente con se 

medesima. Leopardi, Nietzsche e Gentile sono tre vertici di questo processo di 

coerentizzazione della follia”, Goggi, Op. cit., p. 198. Per approfondire ci si riferisca in 

particolare al capitolo “Forme della coerenza della follia”, pp. 198-217; e soprattutto a Severino, 

Cosa arcana e stupenda. L’Occidente e Leopardi, BUR, Milano 2010 (1998); Id., Il nulla e la poesia. 

Alla fine dell’età della tecnica: Leopardi, Rizzoli, Milano 1998,  per il confronto di Severino con 

Leopardi; a Severino, L’anello del ritorno, Adelphi, Milano 1999, per il confronto con Nietzsche.    
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l’altro ne ricadrebbe comunque “vittima”, per dir così – e questo secondo 

verso è ciò a Gentile rimane necessariamente nascosto. Vediamo in che modo. 

La logica dell’astratto è, in Gentile, la logica che tratta il pensiero in 

quanto contenuto, in quanto pensato. Come si è più volte detto, il pensiero, 

pensandosi, si pensa come pensato, A=A, “pensiero in quanto oggetto a se 

stesso, considerato nel momento astratto della sua oggettività e rinnovante 

nel pensiero la posizione dell’essere, che è puro essere”267. A=A, pensiero 

pensato, dice Io, Io sono Io. Per Severino, allora, “proprio perché è 

«rinnovante nel pensiero», la posizione del puro essere, il pensiero astratto 

considerato dalla logica dell’astratto differisce radicalmente dalla posizione del 

puro essere che è «immediatezza naturale», «essere naturale», presupposta al 

pensiero”268. Differenza radicale, aggiungiamo, la quale significa 

essenzialmente che non c’è un A che non sia A=A. Severino porta però il 

discorso in un'altra direzione, poiché “va sottolineato che il motivo ultimo 

per il quale Gentile afferma che la relazione non è attribuibile all’essere 

naturale è che la relazione è divenire, “differenziarsi” uscendo da sé andando 

in altro (sia pure in quell’altro che è lo stesso punto di partenza); e il divenire 

non può che essere il divenire del pensiero”, ossia: “il puro essere non può 

riuscire ad essere identico a sé perché (in quanto esterno al pensiero [esterno al 

pensiero che non c’è: è nulla]) non può essere relazione e divenire, mentre il 

concetto, essendo pensiero (sebbene astratto), riesce ad essere, ed è 

effettivamente identico a se stesso”269.  

Certamente, in Gentile la relazione è divenire; ma divenire è pensiero, 

e il pensiero è l’originario; la relazione a cui ci stiamo riferendo, però, è la 

relazione che intercorre tra l’astratto e il concreto, tra il combustibile e il 

fuoco. La relazione che intercorre tra A e il proprio essere sé, è dunque un 

rapporto originario, che si pone nell’apparire (come pensato) del pensiero 

pensante (che annienta l’essere presupposto). Che la relazione sia divenire, 

ma che il divenire sia in questo modo risultato, è proprio ciò che Gentile 

                                                   
267 SdL, p, 487. 
268 Attualismo e storia dell’Occidente, (d’ora in poi Intro) in Gentile, Op. cit., pp. 37-38 
269 Ibid. 
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criticava ad Hegel; Severino fa emergere però come l’essenza 

dell’intendimento gentiliano della relazione come divenire sia derivata “dal 

metodo dialettico hegeliano”, e come lo stesso Gentile tenda “nel complesso 

a lasciare sullo sfondo questa tematica, intento com’è a mettere in risalto il 

divenire del pensiero che è completamente reale soltanto come atto del 

pensiero (il cui contenuto è l’oggetto e pertanto la logica astratta del 

concetto)”270.  

Gentile, a tal proposito, afferma: 

 

la differenza tra l’essere (naturale) e il concetto (essere pensato) è soltanto questa: che 

il primo si penserebbe se si potesse pensare identico seco stesso; e non si può, essendo 

che l’identità importa una relazione non attribuibile all’essere naturale nella sua 

astratta e stecchita unità; laddove il secondo, poiché si pensa, riesce ad essere, ed è 

effettivamente identico con se stesso. Differenza che si può schematicamente fissare, 

dicendo che l’essere (naturale) è A, e il concetto, invece, o essere pensato, è A=A; dove 

ognun vede in che la prima identità differisca da questa seconda, che è la sola vera 

identità. Nel primo caso essa è desiderata, ma non ottenuta271. 

  

Per Severino “il testo lascia chiaramente intendere che se è impossibile che 

il puro essere sia divenire, invece l’”essere pensato” (pensiero astratto, 

concetto) “riesce ad essere, ed è effettivamente” divenire”272. Ma da parte 

nostra, tirando il discorso in direzione di quella che pare essere l’intenzione 

gentiliana, ciò che il discorso vorrebbe far intendere è che anzitutto è 

impossibile che il puro essere sia, e dunque sia pensabile, mentre l’essere 

pensato riesce, ed è effettivamente, pensabile, ed è così pensato, A=A, poiché  

 

Questo rapporto non è intelligibile se si prenda come l’integrazione secondaria di 

ciascuno dei suoi termini astratti. Giacché, se già nel pensiero si potesse fermare A 

non ancora integrato nel rapporto A=A, non sarebbe più vero che questo rapporto è 

il principio della pensabilità dell’essere, né più sarebbe vero quel che si è detto 

dell’assurdità dell’essere naturale, col quale ciascuno dei due A, infranta, l’unità della 

sintesi, coincide. Il rapporto è originario, in modo che A è pensabile soltanto dentro di esso. 

                                                   
270 Ivi, p. 39 
271 SdL, p. 488 
272 Intro, p. 39 
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[…] Il nucleo, dunque, del pensiero logico è l’unità del nome e del verbo: unità in cui 

il nome (A) non è un essere (naturale) impensabile, ma quell’essere che è perché e in 

quanto vien pensato mediante il verbo (=A), né può quindi staccarsi da esso senza svanire 

dal campo del pensabile273.  

   

Poi però Gentile prosegue in una maniera che presta il fianco alla lettura 

severiniana, che, a ragione, può vedere in ciò la traccia di una follia che ha la 

propria radice nella grecità: 

 

Volendo perciò pensare, è forza mantenere il nome nel rapporto, a cui appartiene, del 

nome col verbo. La cui funzione sta tutta nello sdoppiare quella unità semplice e 

astrattamente identica del nome, per modo che ne realizzi in concreto l’identità. Può 

e deve dirsi perciò che il nome si distingue dall’essere naturale in quanto mediante il 

verbo si realizza come identico a se medesimo274.  

     

Così da una parte Gentile afferma l’impossibilità di “staccare” A dal proprio 

essere A=A; ma dall’altra afferma la possibilità di distinguere, ma stando 

all’interno del pensiero, un A “non ancora” A=A, intendendolo come 

“sensazione, o intuizione; materia cieca del nostro conoscere, la quale 

effettivamente si presenta alla coscienza in quanto s’illumini nel concetto, 

mediante il pensiero, in virtù del quale essa, percepita, rimane quel che era già; 

salvo che si riflette su se stessa e si dualizza nel rapporto si sé con sé, e quindi si 

conosce come quella che è”275.  

Ed è proprio questo che agli occhi di Severino svela l’”antinomia di 

fondo” di cui l’attualismo cade preda: “se la relazione A=A non fosse divenire, 

come potrebbe essere, tale relazione, «pensiero in quanto oggetto a se 

stesso», «pensiero pensato»”276? Se infatti si nega che questa relazione sia 

divenire, il primo A sarebbe già il secondo e viceversa, mentre, sempre 

seguendo Severino, se si affermasse questa relazione come divenire allora il 

primo A dovrebbe essere un presupposto alla relazione =A, escludendo in tal 

                                                   
273 Ibid. 
274 SdL, p. 489. 
275 Ibid. 
276 Intro, p. 42 
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modo il divenire. Ma a nostro parere, quel che Gentile sta indicando, pur con 

ambiguità, è che, in quanto nel pensiero, quel secondo A è già il primo; c’è 

già solo A=A, e (ma) questa relazione è divenire nella misura in cui è 

posizione del pensiero come pensato (A=A) che nega l’esistenza di A senza 

“=A”, ossia fuori dal pensiero. 

 Eppure, proprio nelle prime battute della logica del concreto, Gentile 

torna sulla spiritualità del logo astratto, riepilogandone la struttura. Ed è a 

questo tratto del discorso gentiliano che mira la lettura severiniana: 

 

 Visto che soltanto l’atto del pensiero può essere divenire, ciò che non è divenire 

(come appunto sarebbe un A=A che non fosse risultato di un divenire) non tornerebbe 

a costituirsi come puro essere presupposto al pensiero? La risposta di Gentile sta nel 

concetto di “circolo” […] A=A è un ritornare a sé, dove il “Sé” si costituisce nel punto 

d’incontro tra l’inizio e la fine del circolo277. 

 

Certamente, nel discorso di Gentile, i punti favorevoli a questa lettura son 

presenti, ed effettivamente parrebbero molti, a cominciare dall’esordio del 

paragrafo, che suona: “esso [il logo astratto] è circolo: circolo chiuso, ossia 

punto che si muove e torna a se stesso”278; per finire, nel paragrafo successivo279, 

con l’affermare esplicitamente che si tratta “non [di un] circolo già chiuso e 

conchiuso, ma circolo che si svolge sotto i nostri occhi tornando al suo punto 

d’origine. Anzi, meglio che circolo, punto che si muove e si fa circolo”. 

D’altra parte, però, vorremmo insistere sull’intenzione gentiliana, notando 

in primo luogo che quel che Gentile indica eminentemente come “divenire” 

allude anzitutto a quell’”essere che non è”, e a quel “non-essere che è”, il 

quale rinvia all’originario porsi dell’atto: l’essere non è, il non-essere è – il 

presupposto non è, e questo non-essere del presupposto è posto, nella misura 

in cui è negato. Il divenire, allora, non è tanto divenire del pensato, quanto 

piuttosto un (astratto) essere diveniente del (concreto) divenire essente280, un 

                                                   
277 Ibid. 
278 SdL, p. 598 
279 Il principio del circolo, in SdL, p. 599 
280 Riprendo qui la terminologia utilizzata da Spanio in Gentile, cap.8 La filosofia del tempo, p. 

215 
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alludere al passare dal qualcosa alla propria negazione. A=A è tale, infatti, 

perché il ritornare a sé è il ritornare a sé dell’Io: in questo senso, dunque, in 

quanto essere diveniente, A=A è già sempre l’andare in contro a sé di A, ma 

perché parimenti è già un esserci andato: A si ragguaglia a sé nell’astratto, 

perché concretamente è quell’Io=Io, che a propria volta è tale perché si è 

“riavuto” dalla propria alterazione: A=A perché Io=Io, dunque Io=non-Io. Sul 

tema torneremo in seguito. 

Per Severino, comunque, “il problema rimane aperto”: proviamo a 

seguire la via offerta da quest’apertura. 

 

  

 

II. Presupposto, nulla. “Essere naturale” e “nihil absolutum”. 
 

È certamente vero che, affinché si dia divenire, è necessario il differire 

del punto di partenza dal punto d’arrivo. Ciò che Gentile indica, però, è che 

questo differire, trasposto in sede d’atto trascendentale, non è e non può essere 

una differenza temporale: il soggetto, dunque, non sta presso di sé, quieto, 

prima d’alterarsi e farsi oggetto – il soggetto è questa stessa alterazione. Ma 

se dunque il soggetto è questa stessa alterazione, daccapo, non dovrà 

“preesistere” a questa stessa alterazione? Il concetto di autoctisi evocato da 

Gentile allude proprio all’inesistenza del soggetto precedente a 

quest’alterazione: la posizione del soggetto coincide con la propria 

alterazione, che appunto è l’autentica posizione-riappropriazione di sé. Il 

divenire che Gentile ha in mente non è, come detto, il divenire aristotelico, 

per il quale il soggetto, alterandosi, dovrebbe in tal modo annientarsi, 

negando sé; il soggetto non c’è prima di farsi oggetto a sé, il pensiero è questo 

stesso pensarsi come pensato, per riaversi in quanto pensante. 

Eppure Gentile, come s’è visto, pone sì l’identità come un rapporto 

originario, condizione di pensabilità del pensato, ma poi afferma la 

possibilità di distinguere, all’interno del pensiero, un A come “materia cieca del 

conoscere”, che, rimanendo quella che è già, si dualizza, riflettendosi su sé, A=A. 

Severino spinge sull’intendimento di quella “materia cieca del conoscere” 
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come punto di partenza, ossia, daccapo, un presupposto naturalistico, 

essendo A precedente alla relazione – che è divenire, dunque pensiero. Ma 

da parte nostra, spingendo invece sul proposito gentiliano, vorremmo 

permanere sul significato che l’attualità del pensante ricopre: proprio come 

il passato e il futuro, di cui s’è in precedenza trattato, non esistono all’infuori 

dell’orizzonte attuale – e ciò da ultimo significa che il passato, 

cronologicamente intenso, non è ciò che non è più, ma, diciamo così, ciò che 

né è mai stato né potrà mai essere: è nulla, in quanto altro, eccedenza, rispetto 

all’orizzonte attuale –, così quel A non è mai fuori dal proprio esser sé, ossia 

non è mai fuori dal proprio essere identità, oggetto, pensiero pensato.       

Anche distinguendo un punto di partenza e un punto d’arrivo, nel 

rapporto d’identità, è necessario tener conto che, utilizzando i termini nome 

e verbo per indicare i due elementi di A=A, Gentile mette in guardia circa il 

“non confondere il significato astratto grammaticale di queste due voci col 

loro ufficio logico, sempre distinguibile, anche quando grammaticalmente 

si abbia soltanto il nome o soltanto il verbo”281. Ciò esclude allora, nel dettato 

gentiliano, che sulla scia di Tommaso e Hegel si debba intendere la relazione 

e come una operatio secunda che sopraggiunga alla pura apprensione 

noematica del significato – o perlomeno è possibile farlo, ma nel campo 

dell’”astratto significato” –, e che da ultimo, dunque, la relazione sia il 

risultato di un divenire – ché questo è uno dei principali obbiettivi polemici 

della riforma della dialettica hegeliana.  

  Seguendo comunque l’invito severiniano, quello che 

s’intende(rebbe) come punto di partenza dell’identità è il pensiero, il quale 

pensiero uscendo dal proprio nulla si dirige verso sé, negando l’essere 

presupposto; l’esser sé di A è dunque in tal modo custodito dalla negatività 

originaria del pensiero – che è parimenti posizione del pensato, A=A. Quel 

A, allora non è pre-supposto, un “puro essere naturale”, ma è un A posto dal 

pensiero (pensante) nel pensiero (come pensato): 

 

                                                   
281 SdL, p. 489 
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l’affermazione oggettiva dell’essere, come essere pensato, è, possiamo dire, non solo 

affermazione dell’essere pensato, ma insieme negazione dell’essere naturale. E poiché 

l’essere naturale non è se non il nome astrattamente considerato, fuor dalla sua sintesi 

col verbo, e il verbo è, come verbo del nome, l’assunzione dell’esser nel pensiero e 

quindi la sua trasfigurazione in essere pensato o pensiero, convien dire che il nome è 

affermato dal verbo in quanto è negato: affermato come pensiero, negato come essere 

[presupposto]282. 

 

 Il presupposto è alle spalle, per dir così, della posizione del pensato: è 

antecedenza posta anch’essa, ma come negata. Allora il circolo 

dell’autocoscienza attuale, indicato da Gentile, allude ad una unione di essere 

e non essere che di questi restituisce essenzialmente una originaria, radicale 

opposizione: il nulla del presupposto è rappresenta così un nulla che sì, vien 

posto, ma dal pensiero nel pensiero per essere negato. Un “positivo 

significare del nulla”. 

Ed è proprio andando al cuore dell’intendimento gentiliano del 

presupposto, presupposto che per Severino mostra l’antinomia in cui 

l’attualismo, negandolo e insieme affermandolo, cade – deve cadere, 

nell’estrema coerenza dell’errare –, che si scorge una notevole affinità di 

movenze argomentative tra i due autori – e questo, a nostro parere, è un 

indizio che spinge il discorso gentiliano verso Severino. Come, infatti, dire 

il nulla? Come pensare il non pensato? Come riferirsi ad un passato che non 

è passato, ma non è mai, a rigore, stato? E ancora: donde l’immediato, di cui 

il pensiero è mediazione? Donde l’astratto? 

Il riferimento è chiaramente al IV capitolo de La struttura originaria, in 

cui Severino tratta – e risolve – l’antichissima, dibattuta aporia del nulla283. 

Anzitutto, quest’aporia non riguarda il non essere relativo, ma riguarda il 

non essere come enantion, come contrario dell’essere: il nihil absolutum, 

quello di cui, per Platone284, non poteva in alcun modo esser predicato 

                                                   
282 SdL, p. 492 
283 Per approfondimenti si vedano Goggi, Severino, pp. 67-76, e Cusano, Capire Severino. La 

risoluzione dell’aporetica del nulla, Mimesis, Milano 2011.  
284 Platone che dell’aporia “ebbe piena coscienza”, e che con chiarezza la prospettò nel Sofista, 

“ma è noto altresì che qui l’aporia rimane solo prospettata, e poi definitivamente accantonata. 
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l’essere. Ma per restituire la radicale opposizione dell’essere al nulla è 

necessario riferirsi proprio a quel niente assoluto, il completamente altro 

dalla totalità dell’essere. Si tratta dunque di comprendere come la stessa 

posizione dell’essere – posizione che, come già si iniziava a dire in 

precedenza, è posizione dell’incontraddittorietà dell’essere – richieda la 

posizione del non essere: non essere come non essere, nulla in quanto nulla. 

Solo ponendo l’esser niente del niente si può affermare l’essere dell’essere, 

ossia: solo ponendo la propria negazione – che immediatamente si autonega 

– l’essere è essere. Solo sovrastando la propria negazione l’essere è sé.  

Vi sono così due versanti dell’aporia: il primo, appare qualora si 

ponesse il nulla, giacché “porre” comporta necessariamente il porre 

qualcosa, o quantomeno l’esser posto di quel qualcosa; in tal maniera viene 

così a perdersi lo stesso nulla che vien posto: la posizione, per così dire, non 

rispetterebbe la nientità del niente che venendo posto viene così entificato. 

Il secondo appare invece volendo salvaguardare proprio quella nientità che 

nel primo versante vien meno; pare chiaro, però, che a venir meno in questo 

versante è la stessa posizione. Si tenga conto che già l’impostazione stessa 

dell’aporia presenta notevoli affinità con il problema di Gentile: come 

“pensare” l’essere naturale? Come dire di quel A isolato che è sempre, solo 

nel rapporto A=A? 

I due versanti dell’aporia messa in luce da Severino sono accomunati 

dalla convinzione dell’’identificazione dei significati “essere” e “nulla”, una 

volta che quest’ultimo venisse posto. In generale, dunque,  

 

                                                   
Ché, certamente, Platone mostra di quale tipo di non essere si può dire che è – il non essere 

è come un certo essere –, ma con ciò si lasciano irrisolte le difficoltà, prospettate nel dialogo 

in un primo tempo (236e-239a), derivanti dal non potere escludere dall’essere il non essere, 

inteso questo come non essere assoluto, senza peraltro includervelo. Per confutare il sofista – 

ma soprattutto per mostrare come l’essere non implichi, come intendeva Parmenide, la 

negazione del molteplice – è di certo sufficiente l’analisi platonica; ma l’aporia permane a 

proposito del non essere assoluto, che Platone tien fermo, con Parmenide, come non essere: 

ché è appunto questo assoluto non essere che, manifestandosi, testimonia il suo essere”. SO, 

p, 209 
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per il risolvimento della situazione aporetica delineata, si incominci a osservare – ma 

si tratta poi dell’osservazione fondamentale – che allorché si afferma che la posizione 

del non essere attesta l’essere del non essere, non si può intendere di affermare che 

«nulla» significhi, in quanto tale, «essere»; ma che il nulla, che è significante come 

nulla, è. E, dall’altro lato, questo «essere» del nulla non è significante come «non 

essere»; ma, essendo significante come essere, è essere del nulla (che è significante 

come nulla). La contraddizione del non-essere-che-è, non è dunque interna al significato 

«nulla» (o al significato «essere» che è l’essere del nulla); ma è tra il significato «nulla» 

e l’essere, o la positività di questo significato. La positività del significare è cioè in 

contraddizione con lo stesso contenuto del significare, che è appunto significante 

come l’assoluta negatività285. 

 

Ponendo il nulla, non si pone il nulla come “essere”, ma ad essere posto è 

l’essere (il “che è”) di quel “non-essere-che-è”, ossia il suo significare. Ad 

essere, allora, è propriamente il significato del nulla, la sua posizione, e non 

il nulla in quanto tale, ed emerge dunque che la contraddizione non risiede 

nel significato in sé del nulla, ma tra il significare in generale (che è “essere”, 

“posizione”) e il nulla. Il principio di non contraddizione, che suona “l’essere 

non è non essere”286, si riferisce così al nulla assoluto, e non a quel nulla 

“incontraddittorio” che è la posizione del significato “nulla”. Quest’ultimo è, 

allora, la sintesi – questa sì contraddittoria – tra significare (porre, essere) e 

non significare (impossibilità di significare, porre): “il significato «nulla» è un 

significato autocontraddittorio, ossia è una contraddizione, è l’esser 

significante come una contraddizione: appunto quella per cui la positività di 

questo significare è contraddetta dall’assoluta negatività del contenuto 

significante”287.   

 Così la soluzione del primo versante dell’aporia consiste, in primo 

luogo, nel rilevare che ogni significato è un rapporto sintetico tra il proprio 

“positivo significare” e il proprio “contenuto determinato” – che in altri 

termini significa: ogni ente è originaria sintesi di essere (formale288) e 

                                                   
285 SO, p. 213 
286 SO, p. 174 
287 Ibid. 
288 L’essere formale è, nella prima edizione de la Struttura originaria, un significato “semplice”, 

poiché se fosse complesso, ossia composto di momenti, di questi si potrebbe a propria volta 
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determinazione, sintesi di “è” e “ciò che”. Ponendo il nulla come significato, 

si distingueranno dunque due momenti: il positivo significare del nulla, e il 

contenuto di questo positivo significare, il nulla assoluto. È appunto tra 

questi due momenti che sorge la contraddizione: ma è d’altra parte 

necessario, come s’è detto, porre il nulla affinché l’essere sia – ossia, affinché 

l’essere possa negarlo.  

Il nulla, dunque, come significato autocontraddittorio e come nulla in 

quanto tale. Il nulla come tale è un momento del significato 

autocontraddittorio nulla, in quanto il significato autocontraddittorio è 

sintesi – come sopra specificato – di positivo significare e contenuto. 

L’aporia si risolve allora mostrando che, anzitutto, il principio di non 

contraddizione nega il nulla in quanto tale in quanto momento del significato 

autocontraddittorio: se infatti il principio di non contraddizione ponesse il 

nulla assoluto per negarlo, questo a rigore non avrebbe alcunché da negare, 

e dunque non potrebbe nemmeno esso stesso porsi. L’aporia è dunque figlia 

d’una concezione astratta che isola il nulla assoluto dal suo positivo 

significare, e lo identifica tout court con la posizione del significato 

autocontraddittorio, del quale, nel concreto, il nulla assoluto è un momento:  

 

l’aporetica del nulla sorge in quanto i due momenti astratti della concretezza costituita 

dal «nulla» come significato autocontraddittorio, sono astrattamente concepiti come 

irrelati l’uno all’altro. in quanto invece quei momenti sono concretamente concepiti, 

                                                   
predicare l’essere; così l’essere sarebbe costituito di momenti che non sono, o che già sono 

l’essere con cui dovrebbero essere in sintesi. Nell’introduzione del 1981 Severino invece 

afferma che “diventando predicato di ogni determinazione – diventando, nella testimonianza 

del linguaggio, ciò che esso è da sempre nella struttura della Necessità –, l’essere non può 

rimanere il semplice, ma è quel complesso semantico in cui consiste l’esser sé dell’identità (e che 

è un complesso semantico già nel suo distinguersi dal non essere un niente)” (SO, p. 34). La 

questione viene definitivamente risolta in Oltrepassare (cap. VI §8, come indicato anche da 

Goggi in Severino, pp. 66-67 n18) dove viene mostrata la non contraddittorietà delle due 

posizioni precedenti. Scrive a proposito Cusano: “con essa [la posizione di Oltrepassare] si 

ritorna infatti all’affermazione della semplicità del significato formale dell’essere (tesi), ma tale 

semplicità non vale come negazione della complessità dell’essere (antitesi), dal momento che 

si deve affermare che entrambe le posizioni (della semplicità e complessità dell’essere) “si 

implicano con necessità” (sintesi) (Capire Severino, p. 32).    
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il nulla-momento non vale come significato autocontraddittorio: appunto perché 

l’autocontraddittorietà è del concreto, di cui il nulla-momento è momento. Quella 

concretezza è tale, in quanto l’astratto è tolto in quanto astrattamente concepito289. 

 

Questa, da ultimo, la soluzione dell’aporia. Ora, quel che vorremmo 

far notare, stando a questo livello dell’indagine severiniana – ossia avendo 

mostrato l’impalcatura e il procedere della soluzione dell’aporia – è la stretta 

affinità col dettato gentiliano: così come il nulla assoluto, negazione 

dell’essere, è in sintesi originaria col suo positivo significare, e si pone in tal 

maniera come autocontraddittorio, l’essere naturale di Gentile è già in sintesi 

con il suo positivo significare all’interno dell’atto, ossia è posto dal pensiero 

nel pensiero per essere negato: l’essere naturale è appunto il “pensiero in 

quanto oggetto a se stesso, considerato nel momento astratto della sua 

oggettività”, ed è questo essere già in sintesi col pensiero che rende possibile 

il rinnovamento “nel pensiero [del]la posizione dell’essere che è puro 

essere”290. Sia Severino sia Gentile, allora, mostrando la propria fedeltà al 

dettato della verità dell’essere, delineano la maniera necessaria in cui l’essere 

si oppone radicalmente al nulla, anche quando – e soprattutto perché – questo 

nulla viene evocato. L’essere non è il non essere: allora il non essere non può 

essere “essere”, ma è “essere” la posizione di questo non essere che è il 

significato autocontraddittorio; il pensiero non ha presupposti: allora il 

presupposto – che è il nulla a cui s’oppone l’atto – non può essere tout court 

pensiero, ma è, per essere negato, posto nel pensiero, in cui concretamente 

appare l’essere già concetto, A=A.   

Compiamo ora l’ultimo passo all’interno di quest’ambito. Dalla 

soluzione severiniana291 deriva che “l’autocontraddittorietà – ogni 

significato autocontraddittorio – è il nulla stesso. […] Porre ognuno di questi 

significati autocontraddittori [«rosso non rosso», «triangolo non 

                                                   
289 SO, p. 217 
290 SdL, p. 487. 
291 La soluzione del secondo versante dell’aporia è essenzialmente la soluzione della prima, e 

appare mostrando che, di nuovo, il nulla assoluto viene isolato dal suo positivo significare. 

(Cfr. SO, pp. 219-221) 
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triangolare»] significa porre il nulla. […] L’essere è essere, sì che 

l’autocontraddittorietà è il nulla: un essere che non sia (o che sia il suo 

contraddittorio) non è”292. Ma allora la contraddizione – il suo contenuto, 

ossia il nulla – esiste solo a propria volta come contenuto del contraddirsi; un 

contraddirsi che però, se il principio di non contraddizione è principio della 

verità dell’essere, è errare, e dunque pone la contraddizione senza saperla 

come tale293. Se la contraddizione apparisse già come tale, il contraddirsi non 

ci sarebbe, o meglio, non avrebbe significato.  

La contraddizione è il nulla, l’errore. Il contraddirsi ha come 

contenuto il nulla, è l’errare. Ora, quel che ci accingiamo a mostrare, oltre 

alla profonda affinità che presentano le dinamiche argomentative, è che in 

certo modo è altresì indicato da Gentile lo stesso contenuto indicato da 

Severino. Nel pensato, A=A, si possono distinguere i due A, intendendoli 

come nome e verbo. Si tenga ancora presente che, in quanto pensato, è 

sempre A=A: non c’è un’antecedenza logica o tantomeno cronologica del 

primo A sul secondo; ossia non c’è un A che poi divenga A=A – e ciò è quel che 

Severino mostra essere segnale dell’antinomia dell’attualismo.  

Così, il “nome [A] è affermato [=] dal verbo [A] in quanto è negato [è 

negato A che non sia =A, ossia]: affermato come pensiero [A=A], negato come 

essere [A senza «=A»]”294. Quel A senza “=A”, quel nome senza verbo, è il 

nulla295. La negazione dell’essere naturale, si inizia a dire, è la negazione 

dell’errore: “questa negatività del verbo di fronte all’astratto è la forza, il 

valore logico, dell’affermazione”, che è posizione del pensato – 

“affermazione”, come si diceva, è il “tenersi fermo” del pensiero –, “la quale, 

                                                   
292 SO, p. 228 
293 Per un approfondimento del tema, a cui si riferisce anche il primo capitolo del lavoro, si 

veda Essenza del nichilismo, in particolare il Poscritto, e soprattutto Fondamento della 

contraddizione. 
294 SdL, p. 492. Le citazioni che seguono, salvo indicazioni contrarie, saranno tratte da qui, 

L’affermazione come negazione della negazione. 
295 In tal modo paiono fondate le affermazioni e le argomentazioni presenti all’inizio del 

capitolo, nella trattazione di Gentile nella Struttura originaria, che ora ripercorriamo 

approfondendo quella lettura.  
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ponendosi come identità dell’essere con se stesso [e qui «essere» indica 

«pensiero»], si pone perciò come negazione della negazione di questa identità: 

negazione di quell’identità, che è appunto l’essere nella sua naturale 

immediatezza [A senza «=A», che a rigore dunque non è e non può essere 

un’identità]. Con questa differenza tra le due negazioni: che una è reale ed 

attiva [A=A come negazione di A fuori dall’identità], l’altra passiva e irreale [A 

separato dall’identità]. L’essere, come nome astratto della sintesi, non nega 

niente pel fatto che esso non ha nessun diritto ad esistere, è assurdo”296. 

L’apparire dell’essere – nei termini di Gentile: il darsi del pensato –, dunque, 

è negazione del nulla: l’immediatezza dell’essere è immediatamente nota ed 

incontraddittoria: l’immediatezza logica è unita all’immediatezza 

fenomenologica.  

Daccapo, una certa qual ambiguità – specialmente per quanto 

riguarda l’utilizzo di A –, da parte di Gentile, può far travisare quella che a 

nostro parere è l’autentica intenzione del discorso gentiliano – ma si tenga 

comunque fermo, ricordiamo, il riferimento al dispositivo argomentativo 

severiniano con cui viene risolta l’aporia del nulla. Il filosofo siciliano, infatti, 

continua il discorso sostenendo che “è il pensiero che consiste nella 

negazione di questo assurdo [nulla], e si pone perciò come concetto o idea, 

e non più essere naturale [dove questo «più» può far intendere che in un 

«prima» lo fosse; corsivo nostro]; ma, in quanto il concetto è il concetto di 

questo essere, esso bisogna pure che neghi questo essere nella sua 

immediatezza; e affermando sé, si afferma come l’opposto di quell’essere 

immediato”297. Il nulla è negato dalla stessa posizione del pensiero, dal quale, 

comunque, in certo modo proviene: il concetto di autoctisi, come detto, 

rinvia proprio a questo provenire – provenire che da ultimo non 

proviene298. 

 L’essere non è il nulla; il pensiero non è il presupposto. “Non già 

quindi che esso [il presupposto, l’essere naturale] neghi; ma è negato come 

                                                   
296 Ibid. 
297 Ibid. 
298 Spanio, Aquinas, n21 
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un negativo, ed esso quindi nega per riflessione della sola reale negazione, che 

è quella del concetto, nella funzione del verbo [=A; corsivo nostro]”. Gentile 

dunque chiude: “così, se A è A [e qui Gentile intende: se (A=A) è (A=A), se il 

pensato è tale], l’essere di A [A=A] consiste tanto nell’essere (identico ad A) 

quanto nel non essere non-A (non identico ad A) [dove per non identico ad 

A si intende, daccapo, A senza =A, il nulla]. E quindi la legge fondamentale 

del pensiero studiato dalla logica dell’astratto, oltre la forma del principio 

d’identità, ha quella del principio di non contraddizione, che si può formulare 

schematicamente così: «A non è non-A»”. L’essere, il pensato (A=A) non è il 

nulla (A): afferma sé, e nega il proprio opposto.  

Ma ancora: la negazione del proprio opposto, da parte del pensato, 

importa che “l’opposto negato da ogni affermazione non sia l’opposto in 

quanto identico [l’opposizione relativa dei due A in A=A, l’opposizione-

distinzione di A e l’esser sè] ma l’assolutamente opposto”, il nulla, A; in modo 

tale che l’identità e la non contraddizione sono uniti dal terzo escluso, per il 

quale “A o è A, o è non-A, dove l’o-o esprime l’esclusione reciproca dei due 

opposti come tali, A e non-A”299. L’essere, A=A, esclude il nulla, A. Ma in che 

modo esclude il nulla, ossia il falso, l’errore? Siamo dunque giunti al punto 

di massima vicinanza tra i due pensatori, a nostro parere un vero e proprio 

terreno comune – ferme restanti le differenze, che comunque nel contesto 

si assottigliano notevolmente.  

Proprio come in Severino il principio di non contraddizione nega il 

nulla in quanto momento del significato autocontraddittorio, in Gentile “il 

concetto di opposizione [A], che contrastando all’identità, immanente al 

concetto di essa, fa sorgere dal principio d’identità quello di non 

contraddizione”, e questo “importa che, essendo A=A, non è dato pensare 

che A [A=A, l’essere] sia non-A [A, il nulla]: importa cioè che la verità del 

primo rapporto escluda la verità dell’altro. O meglio ancora, che un concetto 

c’è solo in quanto, essendo esso vero, è falso quello che lo nega”. Dunque 

 

                                                   
299 SdL, p. 496 
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 il falso non ha luogo nella logica del logo oggettivo, se non come la negatività 

immanente al vero. Falso è non già A in quanto eguale ad A, cioè il concetto: poiché il 

concetto è vero; falso è lo pseudo-concetto, che è negativo: A astrattamente pensato, 

nome senza verbo. Falso è il negativo, la cui positività è una positività riflessa, perché 

consiste nella negatività del positivo, che il positivo stesso (il concetto) gli conferisce 

come all’altro da sé, o suo opposto negativo300.          

 

Il falso, la contraddizione, è nulla; ma a questo nulla è necessario riferirsi, ed 

è possibile riferirsi a questo, in quanto questo nulla, come pensato (e il nulla 

come pensato è A, attualmente presente), ha una positività riflessa – è un 

positivo significare – dovuta alla posizione di sé da parte del concetto, che 

appunto lo pone per negarlo – o meglio: la posizione di sé del pensato è la 

negazione di questo nulla. A è, nella misura in cui è negato da A=A; se non 

fosse in alcun modo – vedi la seconda formulazione dell’aporia in Severino 

– non si porrebbe nemmeno A=A, né tantomeno il principio di non 

contraddizione. Il pensato, l’astratto – concretamente inteso – è in questo 

senso “circolo chiuso”, di posizione e negazione della propria negazione. Il 

pensato si pone A=A, e nega di essere A: potremmo affermare, da parte 

nostra, che sia questo il divenire della relazione che Severino indicava in A 

che diviene A; e così l’antinomia parrebbe – per il momento, circa questo 

punto – risolta.    

Ma d’altra, chiude Gentile, a chi ritenesse di poter uscire da questo 

circolo chiuso, “conviene avvertire che questa esclusione reciproca [degli 

opposti, nel principio del terzo escluso], per cui il negativo passa a positivo, 

e nega la sua negazione  [A nega A=A, il nulla è negazione dell’essere], è la 

riflessione su se stessa della negazione propria dell’affermazione [è l’essere 

che nega il nulla, che a sua volta è dunque negativo]”, ossia “non-A non 

significa, né può significare altro che il non pensato, in quanto il pensiero 

astrae da se stesso, e fissa quindi l’astratto essere [daccapo: A è tale solo come 

astrazione, come toglimento di A sempre solo a partire da A=A]”301. Il nulla non 

significa altro che il nulla, il non pensato; ma appunto, significa, dunque è 

                                                   
300 SdL, p. 497 
301 SdL p. 498 
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posto, è, ma questo residuo di positività, di positivo significare, gli deriva dal 

pensiero che lo pensa come non pensato. Posto, il non pensato è comunque 

pensato, “e se è vero quel che si pensa, che s’impone al pensiero, sarà anche 

vero [=posto, pensato, significante] che A sia non-A. Sarà, cioè sarebbe, se 

fosse possibile pensare l’essere non pensato, o pensare senza il concetto. E 

poiché questo è impossibile, tale impossibilità si esprime pure in questa 

forma”. In conclusione,  

 

o il pensiero tien fermo a sé, cioè all’identità, e respinge la contraddizione che lo 

annullerebbe; o il pensiero astrae da sé, e fissa la propria negazione, il proprio 

negativo. Il quale negativo, diventando positivo (poiché negativo era verso il pensiero 

da cui s’è fatta astrazione), non può essere pensato se non come un’identità, una verità 

repellente, in quanto tale, la sua negazione. […] La logica nasce, quando l’essere è 

l’essere del pensiero: e il non-A [A] c’è, sì, ma come posto da A [A=A] che lo nega. E 

non-A [A] perciò non può esser vero se non nel senso di un’ipotesi irreale, 

incompatibile con l’essere del pensiero302. 

 

Da ciò risulta chiaro come la “positività riflessa” del presupposto, del 

falso, sia particolarmente affine a ciò che Severino indica con “positivo 

significare” del nulla: entrambi questi “negativi”, per dir così, sono tali sono 

in base ad una posizione. Che in Gentile la posizione del nulla, del 

presupposto, sia “rinnovamento nel pensiero della posizione del puro essere” 

significa che è solo a partire da A=A che si può porre A come astrazione. È 

l’essere che nell’essere pone il nulla, per negarlo, ed è, anzitutto ed 

eminentemente, per questa sua posizione-opposizione. 

 

 

  

 

 

 

 

                                                   
302 SdL, p. 499 
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III. La struttura dell’apparire. Coscienza d’autocoscienza. 
 

Proseguiamo per questa via: il divenire di cui si sta parlando è il 

divenire dell’atto, divenire in quanto divenire e non, à la Hegel, divenire del 

divenuto: il circolo dell’autocoscienza attuale allora allude ad una unione di 

essere e non essere che restituisce di questa fondamentalmente 

l’opposizione radicale dei due: il nulla del presupposto, quindi, è un positivo 

significare che vien posto – dal pensiero, nel pensiero –  per essere negato. 

Il nulla come astratto momento è dunque possibile, dunque attualmente 

presente, in quanto è posto dallo stesso pensiero – il nulla è posto come 

interno al pensato – è già, come contenuto, nel rapporto sintetico col suo 

positivo significare.  

E questo nulla, come si diceva, deve essere posto: ogni affermazione 

del pensiero – ossia, ogni posizione del pensato, posizione che è la stessa vita 

del pensiero – è affermazione del pensato e negazione del nulla. Ciò 

rimanda, come detto, all’assenza di presupposto del pensiero: il circolo del 

pensiero attuale è anticipato dal nulla, ossia: non ha presupposti. Non c’è un 

A fuori da A=A. c’è solo A=A, da cui però si può astrarre un A, e pensarlo come 

l’essere naturale. Non c’è il nulla prima dell’essere. 

La posizione del nulla all’interno del pensiero rimanda, d’altra parte, 

alla precedenza che, in quanto tale, viene negata. L’autoctisi, che già nella 

Teoria generale alludeva a quell’ Io che “non è se non autocoscienza, non 

come coscienza che presuppone il Sé, suo oggetto, ma anzi come coscienza 

che lo pone”303, significa proprio questa posizione di sé che esclude 

qualsivoglia antecedenza, la quale viene “ricompresa” all’interno dell’atto – 

una ricomprensione particolare, appunto, poiché si tratta d’intendere come 

questa sia una ricomprensione del nulla; non allora ri-comprensione, ma, 

diciamo così, comprensione attuale, che pone quel nulla per negarne 

un’esistenza anteriore. Sorgendo dal nulla di sé, che allora non c’è, o c’è nella 

misura in cui è interno a sé, il pensiero si chiude, lasciando fuori di sé ogni 

                                                   
303 TGSAP, p. 167, “Il positivo come autoctisi” 
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presupporre, ogni “precedenza” del porre. L’assenza di questa precedenza è 

proprio l’attualità, l’esperienza pura, e il divenire dell’atto non è nient’altro 

che l’annullarsi dell’essere (presupposto) nell’apparire del pensiero.  

Il rapporto che intercorre tra pensiero ed essere è dunque in Gentile 

un rapporto di negazione: il pensiero, pensando – quindi pensandosi –  nega 

l’essere presupposto al pensiero; d’altro lato il pensiero è propriamente 

l’essere, la cui eternità, diciamo, spinge “fuori di sé” il nulla.  

Ora, proprio in relazione all’affinità sopra rilevata nella movenza 

argomentativa con cui i due autori trattano il problema del nulla, vorremmo 

far notare come le ragioni, che portano a porre quella movenza, siano da 

ultimo le medesime, o meglio: l’originario, da cui quella movenza trae 

significato, va, tanto in Gentile quanto in Severino, nella stessa direzione. 

Entrambe le filosofie – ammettendo ma forse non concedendo che di 

“filosofie” al plurale si possa parlare – si pongono infatti come perentorie 

negazioni di ogni presupposto: negazione del presupposto che, peraltro, portava 

Bontadini e il giovane discepolo a vedere in Gentile la via d’accesso maestra 

alla metafisica. La lettura severiniana di Gentile, si noti ancora, en passant, 

permane pressoché immutata nel corso degli anni: Gentile è sempre colui 

che fonda in maniera più rigorosa il toglimento del presupposto, e d’altra 

parte è sempre colui che delinea l’atto come un continuo ed infinito porsi e 

annullarsi nel fatto.  

Sia in Gentile sia in Severino, si diceva, il nulla è un positivo 

significare. Ed è un tale positivo significare, ora s’aggiunge, perché 

l’originario, in entrambi, è la negazione di ogni presupposto. Afferma a tal 

proposito Severino: 

 

quando nei miei scritti si dice che «l’essere è eterno», non si afferma l’eternità di 

quell’”essere” presupposto al pensiero, giustamente negato dall’attualismo. Essi, 

infatti, si rivolgono alla Negazione di ogni presupposto, quindi anche del presupposto 

realistico, che già l’idealismo classico tedesco, e nel modo più rigoroso l’attualismo, 

hanno tolto di mezzo. La Negazione di ogni presupposto è ciò in cui appare che ogni 
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negazione di essa è un negare se stessa. Ciò significa che la Negazione di ogni 

presupposto è l’assolutamente incontrovertibile, l’Innegabile304. 

    

 

La negazione di ogni presupposto, dunque, è in Severino lo stesso apparire 

dell’ente – l’apparire dell’esser sé dell’essente. “Apparire”, appunto: il lato 

fenomenologico della struttura originaria di cui in precedenza abbiamo s’è 

trattato, ma senza delinearne a fondo lo strutturarsi; compito che 

assolveremo in questa sede.  

Come si diceva305, la struttura originaria è la relazione, l’intreccio, 

l’unione – “struttura”, appunto – di due lati, di due campi semantici, di due 

immediatezze: l’immediatezza logica (L-i), concreta posizione del principio 

d’identità e non contraddizione della totalità degli enti – ossia delle relazioni 

che intercorrono tra gli enti di questa totalità –, e della immediatezza 

fenomenologica (F-i), la “notizia”, ossia l’apparire della totalità di quei nessi 

posti L-immediatamente.   

La struttura originaria, dunque, appare; e appare altresì in quel 

processo di apparire e scomparire dell’immutabile che è il divenire delineato 

secondo il senso non alienato della verità dell’essere: l’essere è, il non essere 

non è. Non l’essere, allora, diviene – ossia non sorge dal nulla e in questo vi 

ritorna –; ma diviene l’apparire, nel senso che è l’apparire che sopraggiunge e 

che scompare – si dilegua. E si noti che “l’apparire non è l’apparenza”: 

l’apparire è l’essere presente, l’attualità della presenza dell’ente.  

Se l’ente non si annienta – non può annientarsi – a divenire, 

propriamente, è l’apparire dell’ente; ma l’apparire dell’ente è a propria volta 

un ente, un ciò che è, e allora non può annientarsi nemmeno l’apparire 

dell’ente;  

 

ma se la totalità dell’essere è immutabile, quando si pone che il divenire non implica 

il non essere bensì il non apparire dell’essere non si è forse solo spostata con questo 

discorso quell’aporia, provocata dalla verità dell’essere, che invece si vorrebbe già 

                                                   
304 Sul divenire. Dialogo con Biagio de Giovanni, p. 20 
305 Cfr. Prima parte del presente capitolo 
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risolta? Non si deve forse affermare che l’entrata nell’apparire è pur essa una 

determinazione del positivo, sì che, prima che qualcosa appaia e dopo che qualcosa 

scompare, questo positivo, che è l’apparire del qualcosa, non è?306 

 

L’apparire e lo scomparire dell’ente non sono un incremento o un 

annientamento dell’essere: il divenire dal nulla all’essere e dall’essere al 

nulla, non appare. Il sopraggiungere e il dileguare dell’apparire non 

comportano annientamento di sorta. Ma cosa appare, dunque? E cosa 

scompare? 

Si tratta d’intendere, a questo punto, che l’apparire è esso stesso una 

struttura: “qualcosa può apparire solo se appare il suo apparire, ossia il suo essere 

incluso nell’apparire”307. Questo strutturarsi, si badi, è lo stesso strutturarsi 

dell’originario, ed è pertanto, nell’intendimento severiniano, 

incontrovertibile, poiché immediatamente implicato dalla L-immediatezza, 

ed è peraltro ciò che risolve l’aporia del regressus in indefinitum 

dell’immediatezza dell’essere; aporia che “si produce solo in quanto si tien 

ferma l’impossibilità che l’immediatezza dell’essere immediato sia 

immediatamente inclusa nell’orizzonte dell’essere immediato – 

impossibilità che vi sia inclusa nell’atto stesso col quale è posto questo 

orizzonte”308. Insomma, l’essere immediato è tale perché concretamente 

appare la posizione dell’immediatezza dell’essere, che è la stessa posizione 

dell’essere immediato: non vi è dunque una astratta separazione della 

posizione dell’immediatezza dalla originaria inclusione dell’immediatezza 

nell’essere, ossia: l’immediatezza non è un predicato che si aggiunga alla 

posizione dell’essere, ma a questo è originariamente legato, in modo tale che 

non vi sia regressus nel rincorrere un’immediatezza che giustifichi o fondi 

l’immediatezza precedente. In base a cosa, infatti, si definirebbe 

l’immediatezza dell’essere, se non in base ad un’ulteriore immediatezza, e 

via discorrendo?  

                                                   
306 EN, p. 93 
307 EN, p. 95 
308 SO, p. 156 
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Ebbene, quest’originaria appartenenza è propria ad ogni ente nei 

confronti dell’apparire: che l’ente appaia, dunque, significa che appare il suo 

apparire. Appare l’ente: cioè appare l’apparire dell’ente. L’apparire, termine 

che Severino acutamente utilizza per indicare ciò che nel corso del pensiero 

filosofico si è indicato come “coscienza”, “pensiero”, allude perciò alla 

necessità che esso sia contenuto di sé medesimo: l’apparire che appare è lo 

stesso apparire, o meglio: appare l’esser contenuto dell’apparire proprio 

quell’apparire che appare. La presenza dell’apparire di ciò che appare, in 

altre parole, è necessaria affinché ciò che appare appaia: 

 

nella struttura originaria della verità dell’essere, l’essere che appare include cioè il suo 

stesso apparire: non solo è posto l’apparire, ma è posto il suo essere contenuto di se 

medesimo, ossia questa medesimezza è posta (appare). L’essere che appare è innegabile 

in quanto il suo apparire è posto; ma che l’essere appaia è essa stessa una 

determinazione innegabile, solo in quanto l’apparire (cioè l’apparire dell’apparire 

dell’essere) è posto309. 

  

Dove daccapo, questa posizione dell’apparire dell’apparire dell’essere non è 

una posizione ulteriore alla posizione dell’essere che appare. 

L’ente appare, in quanto appare il suo apparire. Che l’ente appaia, 

allora, significa che è saputo, che si sa che l’ente appare; l’apparire dell’ente 

che appare è noto, è saputo; è presente la notizia dell’apparire di ciò che appare. 

Essendo l’apparire noto, l’apparire è coscienza; ed essendo l’apparire 

contenuto di sé medesimo, l’apparire è autocoscienza; l’apparire è 

l’originaria posizione dell’autocoscienza.  

Proprio in quanto posizione originaria dell’autocoscienza, l’apparire 

deve perciò stesso essere coscienza d’autocoscienza: l’apparire, dunque, è 

apparire dell’apparire dell’apparire, coscienza d’autocoscienza, dove la 

coscienza contenuta nell’autocoscienza è la stessa coscienza 

dell’autocoscienza – la coscienza è coscienza d’essere coscienza, così come 

l’apparire è, in quanto tale, apparire dell’apparire dell’apparire. 

                                                   
309 EN, pp. 237-238 
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All’immediato del fondamento, come si diceva, appartiene originariamente 

l’immediatezza dell’immediato.  

L’apparire è dunque un atto, strutturato in tre diversi momenti: 

apparire dell’apparire dell’apparire; coscienza, autocoscienza, coscienza 

d’autocoscienza. La struttura concreta dell’apparire è l’unione necessaria di 

questi tre momenti, i quali sono originari. Non vi è dunque un 

sopraggiungere di un apparire sull’altro, ma l’apparire dell’ente è già 

inclusione del proprio apparire come apparire che appare. La struttura 

dell’apparire è allora un circolo, un autoriferimento dell’apparire a sé; una 

negatività: 

 

all’opposto dell’apparenza, che nasconde, l’apparire scopre, mette in luce. Per questo 

lato, l’apparire è un trarsi indietro, o in disparte, come è tratto in disparte il sipario 

perché lo spettacolo possa essere veduto. Solo che nell’apparire non c’è traccia di ciò 

che si è tratto in disparte: è uno svegliarsi, e anzi un essersi già da sempre svegliati a 

scena aperta. Una negatività, dunque310. 

 

Ma l’apparire è tanto negatività quanto positività: non può infatti esser “così 

puro e indeterminato da esser nulla”311; così “la purezza e l’indeterminatezza 

dell’apparire vogliono dire allora che esso non è niente altro che apparire (non 

dunque un nulla, ma nulla oltre il suo essere apparire)”312. Quel che appare è 

l’attualmente presente, senza eccedenze, trascendenze o rimanenze da dis-

velare ulteriormente. La struttura triadica dell’apparire è allora una 

negatività nella misura in cui nega un’antecedenza all’essere che appare, e 

insieme una positività, poiché è la stessa posizione dell’essere che, 

“affacciandosi” su sé, rimanda a sé e a nient’altro che a sé. Riportando il 

discorso nel lessico gentiliano, “in quanto la struttura originaria del destino 

è l’apparire degli essenti nel loro essere sé, la forma originaria del «rapporto 

tra essere e pensiero» è l’apparire degli essenti”313. 

                                                   
310 EN, p. 162 
311 EN, p. 163 
312 Ibid. 
313 Sul divenire. Dialogo con Biagio de Giovanni, p. 46. 
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Così, il rapporto che intercorre tra essere e pensiero è l’apparire, ossia 

è un rapporto e di negatività è di positività; da un lato la negazione di ogni 

presupposto, che coincide, d’altra parte, con la posizione attuale dell’essere. 

Ora, non è questo lo stesso rapporto indicato da Gentile? L’affinità di 

movenze, daccapo, non allude ad una affinità di contenuti, almeno per 

quanto riguarda l’intenzione gentiliana? 

  

 

 

 

IV. La “struttura” del concetto. Filosofia della filosofia 
 

La negazione del presupposto porta Severino a formulare la struttura 

dell’apparire come un sistema triadico, in cui i tre momenti non si danno 

separatamente, ma sono l’unico, medesimo atto. La negazione del 

presupposto pone, o meglio, è lo stesso porsi, apparire, della struttura 

originaria.  

Parimenti, in Gentile, la negazione del presupposto è lo stesso porsi 

del pensiero, che mette di fronte all’”esperienza pura”, all’apparire del 

pensiero. Il pensiero, pensando attualmente, pensa; e pensa anzitutto sé 

come pensato. Questo pensare il pensato è, da un lato, come detto, la 

perentoria negazione del presupposto, presupposto che come tale 

negherebbe l’essere pensiero del pensiero, ossia negherebbe l’altro lato del 

pensare il pensato, ossia la posizione del pensato stesso, della realtà – la quale, 

come s’è visto, è il darsi dell’identità.  

La posizione del pensato coincide, dunque, con la posizione 

dell’apparire del “mondo”, con la posizione dell’esperienza. Il pensato, si 

noti, è da Gentile indicato come concetto, “pensamento della verità 

oggettivamente considerata come indipendente dall’atto del pensarla”314. Il 

concetto, dunque, come pensato, astratto oggetto del pensiero. Ma allora, 

concretamente, il concetto non è mai solo concetto, poiché l’oggetto, il 

                                                   
314 SdL, p. 722 
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pensato, è sempre pensato del pensante, oggetto del (in quanto) soggetto: il 

concetto è allora sempre autoconcetto, “pensamento della verità che si 

costituisce nell’atto stesso del pensiero che la pensa”315, pensante che pensa il 

pensato. Si badi che a questo punto del discorso la realtà è intesa come realtà 

pensata, non presupposta: la realtà è Io=Io, pensante che raccoglie in sé la 

realtà – realtà che, come s’è visto, è A=A. Così il pensiero, ponendo il pensato, 

tornando a sé come pensante, è autoconcetto: “intesa la realtà assoluta come 

Io, il concetto non può non coincidere con la sua autocoscienza: poiché la 

coscienza di sé non si realizza se non in quanto il Sé è oggetto a se stesso, e 

come oggetto si oppone dentro sé a se medesimo”316.  

Una volta chiuso questo cerchio, per il quale il concetto è 

autoconcetto, la coscienza è autocoscienza – e non può, in quanto coscienza, 

non essere autocoscienza, conscientia sui sibi obiecti – ciò che viene lasciato 

alle proprie spalle è il nulla, e ciò a cui si è innanzi è il “mondo vero”, poiché 

“l’autoconcetto è la forma della cognizione”317, autentico intendimento 

dell’esse est percipi berkealeiano che Gentile, già dalla Teoria generale, s’era 

proposto di riformare.  

D’altra parte, è necessario sottolineare la circostanza per la quale il 

concetto, come tale, non è mai isolato dal proprio essere oggetto del 

Soggetto, autoconcetto: allora si comprende l’intenzione gentiliana che, 

come si diceva in precedenza, pone quel primo A di A=A come “materia 

cieca del nostro conoscere”; nel concreto, quel cerchio che A compie per 

tornare a sé, è il cerchio che l’Io compie, tornando a sé, essendosi alterato, 

ed essendo, da ultimo, questo stesso alterarsi. A=A, nell’astratto, era l’oggetto 

“ancora inconsapevole della propria soggettività, soggetto che si vede 

dall’esterno, come concetto che è risoluzione di un essere immediato, in 

quanto questa risoluzione, pel fatto che già pensiamo a qualcosa, è 

avvenuta”318; ora, proprio come quella risoluzione era già accaduta, anche 

                                                   
315 Ibid. 
316 SdL, p. 724 
317 SdL, p. 725 
318 SdL, p. 495 
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nel cerchio, per dir così, successivo – ma “successivo”, propriamente, non è: 

l’eternità dell’atto allude proprio a questa simultaneità, per la quale i 

momenti della propria struttura non possono considerarsi come antecedenti 

e conseguenti, ed è questa la radice delle difficoltà e ambiguità 

terminologiche, che rischiano talvolta di tradursi in difficoltà e ambiguità 

“concettuali” –, anche nel cerchio dell’Io, stavamo dicendo, “nel punto di 

partenza (in cui sarebbe la forma subbiettiva della percezione), la partenza, 

tutto ben considerato, è già avvenuta”319. A è già sempre A=A, come il concetto 

è già sempre autoconcetto: l’oggetto è già sempre Soggetto.  

Ciò d’altra parte non significa, per Gentile, che l’unità 

dell’autoconcetto comporti un annullamento della molteplicità dei concetti, 

così come l’atto, di per sé, non dissolve, annientandole, la molteplicità e le 

differenze. Infatti “la determinazione molteplice del concetto, non solo non 

è esclusa dall’autoconcetto, ma è generata dall’autoconcetto e in essa 

compresa. Vi è compresa, ma non esaurisce tutto il contenuto 

dell’autoconcetto”320. Si sta facendo ora un passo innanzi, prima peraltro già 

indicato: il contenuto dell’autoconcetto non è, “com’è ovvio”, 

semplicemente il concetto, ché in tal caso sarebbe concetto di concetto, 

chiudendosi nel circolo dell’astratto A=A; l’autoconcetto è invece 

un’eccedenza, rispetto al puro concetto, una ulteriorità, che però daccapo 

non indica, per dir così, una stratificazione “aperta”, sormontante il concetto. 

L’autoconcetto è il soggetto, che ripiega su di sé dalla posizione di sé come 

oggetto: in questo senso è la “soggettività eternamente superstite”, per la 

quale si esce dal circolo chiuso dell’astratto in forza di quel “dinamismo, che 

preme sempre su ogni forma obbiettiva in cui l’autocoscienza si attui”; l’Io è 

Io nel farsi A=A, il pensiero è pensante nel pensare il pensato; ma proprio 

per ciò, allora, Io=Io perché Io=non-Io, dove quest’ultima (dis)equazione 

indica proprio quel “dinamismo” per il quale si esce – ma non vi si è mai 

stati imprigionati – dal chiuso A=A.  

                                                   
319 SdL, p. 724, corsivo nostro 
320 SdL, p. 730 
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          Così, l’autoconcetto è una negatività. E questa negatività, 

sottolinea Gentile, è ciò che permette all’Io di superare l’astratta posizione 

del pensato; è quel “non” dell’Io per il quale l’Io nega la propria 

immediatezza: 

 

giacché il concetto intanto è negato in quanto è formato; e la negazione è motivata 

dal bisogno di formare il concetto, che non si forma in quanto è formato. Cioè, il 

concetto di forma nel dialettismo dell’Io, in quanto l’Io nega se stesso nella sua 

immediatezza. Ora, negatosi in un concetto [A=A, “primo” circolo], l’Io, in quanto si 

presenta come quel concetto [A=A che dice “Io”, ossia “Io sono Io”],è daccapo 

immediato: il concetto, nella sua immediatezza, equivale all’Io che in esso s’è negato. 

L’Io quindi torna all’immediatezza, che per essere Io [Io=Io], secondo la sua legge 

[Io=non-Io] esso deve negare. La negatività perciò colpisce il concetto, in quanto 

questo, già formato, è Io immediato: colpisce cioè sempre l’Io per generare il concetto. 

La negazione del concetto pertanto è la negazione del concetto che non è concetto e 

la formazione del vero concetto. Sempre creazione di sé, autosintesi321.    

 

La negatività, a questo livello, è ciò che Gentile indica come ragione, 

principio, diciamo così, del darsi: il motivo per il quale l’astratto 

combustibile del concetto brucia nell’eterno fuoco del pensante, la cui 

fiamma, appunto, non s’estingue mai definitivamente – e si tenga presente, 

di passaggio, che la stessa necessità si presenta in Severino, circa lo smettere 

d’apparire; ma sull’argomento torneremo più avanti. 

Ora, ferme restanti le delineazioni sin qui svolte, potremmo 

procedere a svolgere delle considerazioni per le quali l’intendimento 

gentiliano, in maniera correlata alla precedente affinità circa l’aporia del 

nulla e della negazione del presupposto, vada in direzione di quello 

severiniano circa la struttura dell’apparire. 

Il concetto, astratto, è l’apparire del pensato, del determinato; ed è 

astratto nel senso che è isolato dal proprio essere autoconcetto; in questo 

isolamento, allora, il concetto è l’apparire, per così dire, semplice, irriflesso, 

di ciò che appare. Il concetto, astratto astrattamente concepito, è il pensato 

senza pensiero: “il concetto, scisso dall’autoconcetto, non è la realtà, bensì la 

                                                   
321 SdL, p. 731 
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rappresentazione della realtà”322. L’Io infatti, come abbiamo detto, è la 

produzione della realtà – quella particolare produzione che rimanda 

all’autoctisi dell’atto – e insieme conoscenza della realtà posta: il concetto 

astratto dall’autoconcetto, allora, sarebbe un conoscere la realtà senza sapere 

di conoscerla, un apparire – rappresentazione – che come tale 

nasconderebbe la realtà, non essendo questa presente, attuale, nota.    

“Il concetto, invece, fuso nella vita del logo concreto, è la realtà 

stessa”323: l’autoconcetto, che è sia quella “negatività del concetto 

determinato”, ragion per cui è “mobile” e non precipita nella chiusura del 

pensato, di cui al contrario è lo sprigionarsi, sia quella “soggettività 

eternamente superstite” che assicura, in tal modo, d’essere autocoscienza 

piena, e dunque coscienza d’autocoscienza, “giacchè anche secondo la logica 

del concreto questo è pure l’ufficio dell’autoconcetto: porsi come concetto”. 

L’Io unico, eterno ed immoltiplicabile allude dunque all’infinita ricchezza 

delle determinazioni che appaiono – e devono continuare ad apparire: 

questo il dialettismo dell’Io, che allude all’impossibilità di un “apice” 

definitivo, per così dire, a cui il pensiero giunga, sì che l’apparire del pensato, 

della realtà, si estingua. Io che, come concetto d’autoconcetto, coscienza 

d’autocoscienza, è così l’autentico apparire del pensato, del mondo: “essere 

senza fondo”, cioè “non essere che si svela; ma essere che consiste appunto 

nello svelarsi”324.  

Il concetto, il pensato, è d’altra parte il tutto attuale, in quanto 

“sistema”: ma “sistema infinito del pensiero attualmente pensato”, dove “questa 

infinità è destinata ad essere smentita, quantunque non possa pensarsi 

concetto che non si pensi infinito. Infatti il concetto è negato 

dall’autoconcetto in quanto dialettizzato”325. Il concetto, allora, in quanto 

sistema, ovvero in quanto totalità del pensato, sembra, nella lettura delle 

intenzioni di Gentile, alludere a quella totalità che appare la quale, come 

                                                   
322 SdL, 734 
323 Ibid. 
324 Ibid. 
325 SdL, p. 735 
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concetto, è “frammento”, ma in quanto autoconcetto è totalità che, senza 

limite, continua a superare l’apparire del concetto in un ulteriore apparire: 

il concetto, allora, potrebbe essere indicato come quell’apparire che scompare 

al sopraggiungere d’un ulteriore concetto, dove questo sopraggiungere è 

dovuto – e custodito – dall’autoconcetto. L’autoconcetto, il pensato 

concretamente inteso, è il darsi, la presenza della totalità: il concetto, allora, 

è il darsi di un frammento, di una parte di quel tutto: “tutto” che è divenire, 

come unione di essere e non essere, ma dove quest’unione allude allora al 

non essere totalità, ogni volta, della parte che appare, ed è questo il senso 

dell’essere “sistema in fieri”: “pensiamo sempre il tutto, e non lo pensiamo 

mai”326.  

Ciò d’altra parte non implica, vorremmo sottolineare, un 

annientamento di ciò che viene ogni volta superato, né tantomeno che 

l’uscire dall’esperienza sia un andare nel nulla327 – ché questa nostra 

sottolineatura, si badi, indica il senso dell’apparire del pensato, la quale ha 

alle proprie spalle la negazione di ogni presupposto, ossia del nulla. Negato 

il nulla del presupposto che precederebbe l’atto, ciò che ricade all’interno di 

questo non è e non può più andare in quel nulla negato dalla posizione stessa 

dell’atto: e il divenire dell’atto non implica il divenire “nichilistico”, in special 

modo per quanto riguarda l’autoctisi. Non vi è pertanto prima un pensiero 

che poi pensi e poi si riconosca come pensante: l’autoctisi, posizione di sé a 

partire dal proprio nulla, che dunque è negato e posto in sé, rinvia a 

quell’essere già, in termini trascendentali, e pensiero e pensato, pensiero 

pensante il pensato, nel quale il pensante e il pensato non si “suicidano” nella 

riduzione tout court del secondo nel primo, ma vivono la propria unità 

inscindibile nel farsi dell’atto pensante. La dualità non si risolve nello stare 

dell’uno: l’uno è al contrario il divenire, l’originario farsi, darsi della sintesi 

                                                   
326 SdL, p. 736 
327 Tratto a cui giunge l’interpretazione severiniana di Gentile, per il quale il pensiero “pensa 

e produce sempre nuove forme dell’essere, annientando quelle vecchie” (p. 50); e d’altra parte 

il divenire, pur venendo riconosciuto come “autentico modo di non essere il nulla”, venendo 

smentito da quello stesso nulla che pur l’atto, ponendosi, nega, implica che “l’uscire 

dall’esperienza sia per ciò stesso l’andare nel nulla” (p. 29). 
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pensante-pensato. E Gentile ha infatti ben presente che “questa logica ha il 

difetto d’indurre a credere che nulla si voglia conservare, nel campo del pensiero”328. 

Negato il nulla, ovvero negata una provenienza come tale, il pensato 

appare, si pone, è presente: questa presenza è saputa come tale, è coscienza 

d’autocoscienza in quanto concetto d’autoconcetto. Prima di proseguire 

oltre, compiendo l’ultimo passo nell’analisi di Gentile – la quale, si ricordi, 

stiamo facendo procedere insieme a quella di Severino, sul sentiero 

imboccato dalla negazione d’ogni presupposto –  cambiamo versante, per 

congiungere i due cammini, portando l’analisi di Severino a questo tratto del 

discorso.  

  

 

V. Apparire empirico, cerchio finito e infinito: sulla contraddizione C.  
 

L’apparire è l’apparire dell’apparire dell’apparire, coscienza 

d’autocoscienza. Il circolo è chiuso, ed è pertanto assicurata la negazione 

d’ogni antecedenza – negazione la cui necessità è ora spostata su un altro 

piano, per dir così ulteriore, ricordando che la stessa negazione è la struttura 

originaria della necessità. 

L’essere appare. E appare nel modo che s’è detto: l’essere è il proprio 

autoriferimento: “l’apparire originario del destino è apparire di sé, 

autocoscienza, e in questo senso «Io»: l’Io del destino è la stessa verità 

originaria. È pertanto l’Io finito del destino, ma come totalità di ciò che 

originariamente appare, nella quale è pertanto originariamente incluso 

l’apparire stesso di ciò che appare”329. L’ente che appare, allora, appare 

all’interno di questo cerchio che è l’Io finito del destino, che è, per dire così, 

l’attualità in atto di ciò che attualmente appare. L’apparire finito del destino 

è in questo senso apparire trascendentale, il cerchio che comprende in sé 

l’attualità di ciò che appare – di ciò che appare, allora, come apparire empirico, 

l’apparire presente delle varie, molteplici determinazioni.  

                                                   
328 SdL, p. 738 
329 Severino, La Gloria, Adelphi, Milano 2001, p. 59 
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Come si diceva, che l’ente appaia significa che appare l’apparire 

dell’ente che appare: e l’apparire dell’ente che appare inizia e finisce 

d’apparire. Vi è dunque un luogo che accoglie l’iniziare e il finire d’apparire 

dell’empirico, l’apparire trascendentale, il quale non entra e non esce 

dall’apparire, ma è l’orizzonte che accoglie e congeda l’apparire empirico: 

l’apparire trascendentale, dunque, è l’Io finito del destino – il cerchio 

dell’apparire finito. Ciò significa, di nuovo, che l’apparire empirico, una 

volta uscito dal cerchio dell’apparire finito, non si annienti: 

 

se si vuole restare fedeli alla verità dell’essere, che di ogni positivo proibisce che sia 

un niente, si deve dunque proclamare che l’immutabile si rivela necessariamente 

nell’apparire attuale. Tutto è eterno, e il divenire è il comparire e lo scomparire delle 

membra dell’eterno, è il loro entrare e uscire dalla luce dell’apparire. Ma l’apparire – 

questo occhio di luce in cui si mostra il Dio – è quel momento dell’eterno che non 

solo si rifiuta, come ogni altro momento, di non essere, ma proprio per questo rifiuto 

è il lume già da sempre acceso al Dio e che non può spegnersi: se dell’eterno non 

apparisse nulla, l’apparire (ossia questo certo essere che è l’apparire in quanto evento 

trascendentale) sarebbe apparire di nulla, e quindi non sarebbe, cioè sarebbe un 

niente330.   

 

Dunque, rimanendo fedeli alla verità dell’essere, se l’apparire dell’ente che 

appare, smette di apparire, ciò allude al fatto che questo smetta di apparire 

nel finito: ma l’apparire dell’ente che appare – ferme restando le delineazioni 

della struttura dell’apparire come apparire dell’apparire dell’apparire – non 

può diventare altro, ossia deve continuare ad essere apparire. Vi è dunque 

necessariamente un luogo, una dimensione in cui l’apparire empirico 

continua ad apparire attualmente: tale dimensione è indicata da Severino 

come “l’Io infinito del destino”, il cerchio dell’apparire infinito.  

Nell’apparire infinito, allora, l’apparire che s’inoltra e si congeda dal 

finito continua ad apparire; dunque l’apparire infinito, in quanto totalità 

dell’attualità dell’apparire, è l’autentico, immutabile e concreto apparire del 

Tutto come tale. E ciò, d’altra parte, fa emergere una problematica sinora 

solo sfiorata: se il Tutto concreto appare come tale solo nell’apparire infinito, 

                                                   
330 EN, pp. 99-100 
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ciò significa che nell’apparire finito non appare il Tutto in quanto tale, ma un 

tutto, per dire così, relativo: un tutto astratto, un tutto come parte – una 

contraddizione, dunque: ma di un particolare tipo di contraddizione, 

chiamato da Severino “contraddizione C”. 

 La contraddizione C è un particolare tipo di contraddizione, che 

Severino delinea fin da La struttura originaria. Analizziamo brevemente 

questa delineazione, per comprendere appieno il senso che questo speciale 

tipo di contraddizione riveste nelle fasi successive del pensiero severiniano. 

Ne La struttura originaria, il “significato originario” – che è la stessa 

struttura originaria – viene indicato con S, “totalità dell’essere 

immediatamente affermato”331. Questo significato S presenta delle costanti, 

ossia dei significati che convengono necessariamente alla posizione di S 

stesso, in maniera L-immediata o L-mediata. Ora, queste costanti, per 

quanto riguarda S – ma si tenga presente che qualsiasi significato implica 

delle costanti e delle varianti – sono costanti “sintattiche”, “persintattiche” e 

“iposintattiche”.  

Le costanti sintattiche sono costanti che determinano il significato 

formale di un significato, e dunque se qualcuna di queste costanti non viene 

posta, non viene posto nemmeno il significato – come formale; quelle 

persintattiche sono le costanti sintattiche che necessariamente convengono ad 

ogni significato: perché appaia un significato, devono apparire tali costanti 

persintattiche. Le costanti iposintattiche, infine, sono costanti che 

rappresentano il contenuto, per dir così, del significato, individuazioni della 

sua forma semantica. Ora, per quanto riguarda S, vi sono delle costanti che 

sopraggiungono: com’è possibile che delle costanti non siano presenti? Dunque 

“la posizione di S implica la posizione di tutte le constanti di S; ma S è posto 

anche se non tutte le costanti di S sono poste”332, e si badi alla circostanza per 

la quale che S sia posto, benché non lo siano tutte le sue costanti, non è una 

possibilità, ma un fatto. Ebbene, appare in tal modo come “sia una 

                                                   
331 SO, p. 283. 
332 SO, p. 342. 
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contraddizione che S sia posto anche se non tutte le costanti di S sono 

poste”333. 

Questa contraddizione, però, come già anticipato, non è una 

“normale” contraddizione, la quale normale contraddizione, come già 

abbiamo visto, ha come contenuto il nulla, poiché pone e non pone – nega 

e afferma – un certo contenuto. Questa contraddizione, la contraddizione C, 

afferma (pone) esplicitamente un contenuto, ma lo nega (non lo pone) 

implicitamente. Ossia: S è posto solo formalmente, ma non concretamente: 

dunque il contenuto della contraddizione C è la posizione formale di tale 

contenuto, che però non riesce ad essere concretamente tale. Così se la 

contraddizione C è data dalla posizione di S senza la totalità delle sue 

costanti, allora questa contraddizione viene tolta – superata – dal progressivo 

sopraggiungere di queste costanti, operando in tal modo un progressivo, 

graduale toglimento della suddetta.  

È necessario sottolineare, a questo punto, come la contraddizione C 

non “affligga” solamente la posizione di S, ma la posizione di qualsiasi 

significato: un significato – un ente – è ciò che è, ossia è se stesso, in quanto 

non è il proprio altro; ciò significa, da ultimo, che la totalità del contraddittorio 

di un significato sia costante persintattica della posizione d’ogni significato, 

ossia: affinché un significato sia tale, è necessario che appaia la relazione di 

questo significato con la totalità del proprio negativo, che è, come tale, 

l’intero semantico, la totalità dei significati. Ma daccapo: che la posizione di 

qualsiasi significato implichi L-immediatamente la posizione della totalità 

dei significati comporta nuovamente la contraddizione C, poiché la totalità 

dei significati non appare mai concretamente, ma solo formalmente – non 

appare, infatti, attualmente il contenuto della totalità dei significati, degli enti. 

Eppure l’apparire attuale è un tutto, è una totalità: la totalità di ciò che 

appare, il cerchio dell’apparire finito. 

Dunque la totalità appare, ma appare, da quanto detto, solo in maniera 

formale: la contraddizione C è allora contraddizione nel senso che viene 

posto il tutto, ma d’altra parte questo tutto posto non viene negato, ma 

                                                   
333 SO, p. 343 
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nemmeno viene posto concretamente. La contraddizione C, come si diceva, 

è contraddizione non per quello che afferma e nega – ché sarebbe normale 

contraddizione – ma per quello che afferma e non nega, ossia tace: pone il 

tutto, senza che questo riesca effettivamente ad essere tale. Pone il tutto 

senza d’altro canto dire «il tutto (formale) non è il tutto (concreto)». Ma allora, 

da ultimo, che la totalità sia posta solo formalmente significa che la totalità 

concreta, come contenuto, non appare del tutto, ovvero il tutto oltrepassa 

l’apparire attuale. Quel tutto in cui, come tale, la contraddizione C è 

completamente tolta. 

Questa la prima formulazione della contraddizione C, formulata ne la 

struttura originaria, e dunque inserita in un quadro concettuale 

fondamentalmente metafisico, per il quale “nell’aprirsi di questa specifica 

contraddizione, Severino rintracciava la determinazione fondamentale 

dell’antropologia filosofica”, poiché “questo essere in contraddizione veniva 

a determinare il «compito originario» dell’uomo: offrire una sempre più 

concreta manifestazione dell’intero liberandosi dalla contraddizione”334. 

Dunque, ricollegandosi al punto da cui eravamo partiti,  

 

mentre in un primo tempo la disequazione tra il Tutto nella sua «concretezza» e il 

tutto in quanto appare «astrattamente» apriva alla possibilità del «Sacro» [Cfr. Il 

sentiero del giorno, in Essenza del nichilismo, pp. 157-171], in seguito essa ha dato luogo al 

dispiegarsi «infinito» del Tutto, escludendo quel tipo di riferimento”335.   

 

Come si diceva, prima d’iniziare la breve disamina della 

contraddizione C, il tutto che appare nell’apparire finito non è concretamente 

                                                   
334 Messinese, Alcuni rilievi sulla contraddizione C della verità, p. 118 
335 Alcuni rilievi sulla contraddizione C, p. 120. L’analisi di Messinese prosegue mettendo in luce 

come la delineazione dell’Intero dell’essere, ne La struttura originaria, non coincida con il 

Tutto dell’essere di cui parla Severino a partire da La Gloria, e incide dunque nel rapporto che 

intercorre tra l’apparire finito e l’apparire infinito. Nel “secondo” Severino infatti, il 

toglimento della contraddizione C non è più “compito” il cui adempimento era affidato alla 

prassi, ma al contrario il toglimento va compiendosi via via col sopraggiungere dell’apparire. 

Da ultimo, per Messinese, venendo meno la differenza tra Dio e mondo, l’apparire infinito e 

il finito verrebbero identificati e semplicemente accostati. 
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il tutto – e non lo è, da ultimo, perché nel finito non appare attualmente l’ente 

– significato, determinazione – che mostri la risoluzione del problema circa 

l’identità della totalità dell’essere e del F-immediato. E allora si riprenda 

l’interrogativo: il tutto, che appare nel finito come astratto, deve apparire 

concretamente, pena l’annullamento di quell’apparire che nel finito non 

appare; il “luogo” in cui il tutto appare concretamente, senza entrare e uscire 

dall’apparire, è l’apparire infinito. Se non vi fosse questo apparire infinito, 

l’apparire che “transita” nel cerchio finito dell’apparire non sarebbe più se 

stesso, una volta passato: ma appunto perché ciò che appare non può 

diventare passato, l’apparire deve continuare ad essere apparire, e dunque ad 

apparire, anche quando esce dall’apparire finito: deve permanere in ciò in 

cui eternamente sta. L’apparire finito è, allora, diciamo così, lo scorrere 

dell’apparire di ciò che nell’eternità non scorre ed eternamente appare.  

L’apparire infinito, dunque, “salva” dalla contraddizione in cui 

cadrebbe il finito, poiché non apparendo più, senza l’apparire infinito, non 

sarebbe più se stesso: diventerebbe altro, tradendo la (innegabile) verità 

dell’essere. Ma ciò significa, d’altra parte, che quel che appare nell’apparire 

infinito non sia alterità nei confronti del finito:  

 

l’apparire infinito non appare nel cerchio finito del destino, e pertanto è l’«inconscio» 

dell’Io finito del destino. Nell’apparire infinito il destino è se stesso senza essere 

insieme, come invece compete al cerchio finito del destino, in contraddizione con se 

stesso. Io sono il cerchio finito del destino; ma poiché la contraddizione di 

quest’ultimo è eternamente e compiutamente tolta nell’apparire infinito del destino, 

e poiché tale apparire è l’Io infinito del destino, l’inconscio dell’Io finito del destino è 

l’Io infinito stesso. È concretamente sé stesso. nel proprio inconscio l’Io finito del 

destino è la Gioia336. 

 

 L’apparire infinito, dunque, è l’inconscio dell’apparire finito: questo è 

dunque lo stesso apparire infinito, ma in maniera astratta. Dove l’essere 

inconscio, da una parte, e l’esserne la forma astratta, dall’altra, non 

                                                   
336 La Gloria, p. 61 
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rimandano né a una precedenza in quanto tale, né tantomeno ad una 

differenza.  

Così, l’apparire infinito, si delinea come la stessa posizione concreta 

dell’apparire finito, posizione concreta in cui consiste l’originario 

toglimento della contraddizione C, per la quale nel finito appare un tutto che 

non è concretamente tale, appunto perché finito. Pare allora chiaro come il 

finito, in quanto contraddizione C, non ponga la totalità negandola, ossia 

non cade in una contraddizione “normale” – il cui contenuto, ribadiamo, è 

il nulla –, ma coincida invece con la posizione della totalità attuale, tacendo 

circa la concretezza di questa totalità attuale. Anzi, di più: in quanto 

contraddizione C, l’apparire finito è ciò che rende possibile la “follia” del 

nichilismo che crede nel diventare altro dell’essente, poiché – ritornando 

alla delineazione della contraddizione C de La struttura originaria – l’apparire 

finito, come tale, isola l’essente che in esso vi appare dalla totalità concreta 

con la quale quell’essente che appare, per essere tale, dovrebbe apparire.   

Pare dunque altresì chiaro come, allora, questo apparire infinito, pur 

dovendo essere un’antecedenza, nella modalità dell’inconscio, rispetto 

all’apparire finito, non sia perciò stesso un presupposto o un’anticipazione.  

Nell’apparire finito infatti nulla si annienta, come nell’apparire infinito nulla 

si crea: da ultimo, questo “nulla” che allude al presunto scarto ontologico tra 

il finito e l’infinito, è proprio quel “nulla” che non si può nascondere 

all’apertura del sipario dell’apparire.  

L’apparire finito è lo stesso apparire infinito, ma che necessariamente 

si dà come finito: il sopraggiungere dell’apparire finito è l’approssimarsi 

all’infinito, senza però mai raggiungerlo, tangerlo: ma daccapo questo 

approssimarsi non allude ad uno scarto, un presupposto, quanto invece al 

processuale “farsi” via via infinito da parte del finito, che coincide col 

processuale toglimento della suddetta contraddizione C. Il finito è già 

infinito, ma l’infinito concreto non è – non può essere – compreso nel tutto 

astratto del finito. 

  

VI. Arte, sentimento. Apparire infinito? 
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Si è visto, nella precedente parte, come in Severino l’apparire infinito 

sia già l’apparire finito, in maniera inconscia: l’apparire infinito non è così 

un presupposto, un’antecedenza, ma “è «infinito» nel senso che lascia fuori 

di sé il nulla, ossia non lascia alcun essente fuori di sé – l’infinità del Tutto”337. 

D’altra parte, come detto, la Negazione di ogni presupposto è 

l’assolutamente innegabile: è lo stesso apparire finito dell’infinito. Apparire 

infinito che dunque non può mai apparire concretamente nel finito, ossia: è 

impossibile che l’apparire infinito sia oggetto d’esperienza, oggetto 

attualmente presente. Questo il darsi della contraddizione C.  

Con Gentile, invece, si è giunti a delineare il concetto 

dell’autoconcetto come coscienza d’autocoscienza, in cui e per cui si pone il 

pensato. Apparire del pensato, allora, come coscienza d’autocoscienza. Ma 

tale coscienza d’autocoscienza non implica, di per sé, che tale struttura 

permanga, per dire così, nell’orizzonte dell’atto: non implica cioè che, per 

usare le parole di Gentile succitate, che il pensato si conservi. Così il filosofo 

siciliano delinea, nell’ultima parte del Sistema di Logica, questo concetto 

d’autoconcetto come filosofia, “che è il divenire [ossia, l’autentico essere] 

dell’autoconcetto”. La struttura dell’autoconcetto – questo il passo avanti che 

ora si compie – rispecchia il farsi concreto della stessa filosofia, per cui “non 

c’è altra via che questa: non contentarsi di definizioni, ma risolvere il 

concetto definito nell’autoconcetto, risolvere l’oggetto nel soggetto, 

realizzare nella sua concretezza la sintesi dell’autoconcetto, filosofare”338. La 

filosofia, dunque, come attualità del concetto dell’autoconcetto, come 

“attualità del concreto” darsi, del concreto essere presente: il farsi del 

pensato, del mondo, che proviene dal niente di sé posto e negato come tale.  

Se la filosofia è per Gentile questa attualità, è necessario sottolineare 

come questa, d’altra parte, “non ha oggetto a cui commisurarsi: il suo oggetto 

è lei stessa, quella filosofia che la filosofia costruisce”339. Ma allora risulta 

chiaro come la filosofia, che è attualità – ossia concetto d’autoconcetto –, ma 

                                                   
337 La Gloria, p. 145. 
338 SdL, p. 825 
339 SdL, p. 827 



164 
 

oggetto a sé, alluda ancora una volta ad un autoriferimento, alla chiusura di 

una struttura che niente lascia alle proprie spalle: sì che daccapo, l’oggetto 

del pensiero è l’oggetto pensato, il concetto, e precisamente concetto posto 

nell’autoconcetto. “Il rapporto dunque che la logica del concreto pone tra 

autoconcetto e concetto ci conduce a concepire la filosofia come filosofia 

della filosofia”340. 

Filosofia, filosofia della filosofia. Ora, se la filosofia è quell’attualità di 

cui s’è detto, risulta nuovamente chiaro come, da ultimo, Gentile stia 

indicando l’attualità dell’atto che vive, diciamo così, comprendendo in sé 

l’atto che è reso tale dall’attualità che comprende quest’atto: atto attuale che 

ha in sé l’atto attualizzato dalla propria attualità, proprio per evitare il 

regressus per il quale  

 

se la filosofia è filosofia della filosofia, essa dovrà essere filosofia della filosofia della 

filosofia a non finire […]. Ma una tale molteplicità è propria del pensamento astratto 

del logo astratto: e riferita al logo concreto del pensiero filosofico è un semplice mito. 

Infatti, che significa che la filosofia è filosofia della filosofia? Non che la filosofia 

filosofante sia una filosofia, e la filosofia filosofata sia un’altra filosofia: e insieme 

formino una coppia di filosofie. La filosofia è insieme soggetto e oggetto di se stessa, una 

sola filosofia, che avendo coscienza di sé, in questa autocoscienza pone se stessa 

autosinteticamente. Non c’è filosofia inconscia: e la coscienza della filosofia non segue, 

né precede [questo è corsivo nostro] alla filosofia. È nello stesso atto filosofico, che si 

distingue, in quanto è e permane un solo atto341.  

 

Attualità è dunque attualità dell’attualità: che, in termini severiniani, è 

apparire dell’apparire dell’apparire. Dove certo, la struttura triadica 

dell’apparire è solo implicita nell’espressione “attualità dell’attualità”, poiché 

questa allude al pensante come Soggetto, che è tale in quanto soggetto di un 

oggetto: il Soggetto è come tale sintesi di soggetto e oggetto. Il cammino 

iniziato dalla negazione di ogni presupposto ha portato, come abbiam 

tentato di mostrare, i due autori alla “chiusura” della struttura dell’originario. 

Originario che in Severino appare “animato”, per dir così, dall’apparire 

                                                   
340 SdL, p. 828 
341 SdL, pp. 828 - 829 
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infinito della concreta totalità dell’essere, e quest’ultima è il contenuto, 

seppure astratto, dell’apparire finito dell’infinito. E in Gentile?  

In Gentile la negazione di ogni presupposto si delineava, come 

mostrato, nella negazione di A fuori dal rapporto A=A, poiché “l’idea 

inattuale è lo stesso pensare che l’atto, in quanto conoscere, nega dentro di 

se stesso, per essere attuale conoscere”342. Fino al sistema di logica, dunque, la 

negazione di A è la stessa negazione di un’eccedenza rispetto al concreto, 

attuale pensante – e si faccia notare, di lato, che la negazione di A in quanto 

presupposto del pensiero è, da ultimo, negazione dell’essere che non appare. 

È nella Filosofia dell’arte che Gentile tenta di “rigorizzare” questa assoluta 

assenza di presupposti, portando all’estremo il discorso che parte dalla 

delineazione dell’autocoscienza attuale – del concetto dell’autoconcetto – 

come struttura conchiusa, che lascia alle proprie spalle il nulla nell’atto stesso 

con cui si pone. Se nel Sistema di Logica quel “A” alludeva ad una antecedenza 

“relativa”, per così dire, tale da poter esser letta sì come presupposto, ma 

come presupposto nel pensiero, posto dal pensiero, ora il ruolo 

fondamentale viene giocato dal sentimento, che allude alla radice originaria 

della scaturigine dell’atto come orizzonte trascendentale. Vorremmo anche 

qui fare inizialmente notare che alludere allo “scaturire” dell’eterno, significa 

per Gentile mostrare quell’immediatamente innegabile che fonda la 

struttura originaria, e in questo senso, quello di Gentile si mostra come 

l’ultimo passo possibile della filosofia, prima di volgere compiutamente lo 

sguardo verso quella verità dell’essere che vuole, e come Io del destino 

ottiene, l’eternità dell’ente.  

Non a caso, infatti, per Severino nella Filosofia dell’arte 

 

 la configurazione di fondo del pensiero gentiliano [come culmine del nichilismo, che 

pone e non pone il presupposto che pur si propone di eliminare] rimane ferma. Anzi, 

per quando riguarda la presenza del senso greco (e aristotelico) del divenire – che è 

in qualche modo il tratto centrale del pensiero di Gentile (e, si è detto, dell’intero 

pensiero dell’Occidente) –, quella presenza risulta accentuata343. 

                                                   
342 SdL, p. 791 
343 Severino, Intro, p. 45 
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L’arte, chiamata in causa sin dalla Teoria generale, appariva a Gentile sullo 

sfondo, per così dire, della riforma della prima triade della logica hegeliana: 

la logica trascendentale gentiliana si rifaceva dunque ai tre momenti 

dell’essere, nulla, divenire, tradotti in termini dialettico-trascendentali nei 

momenti artistico, religioso, filosofico. Così il divenire trascendentale, 

unione sintetica di soggetto e oggetto, rappresentava per Gentile il concreto 

superamento dell’astratto creato isolato dal proprio creatore, del soggetto 

astratto dall’oggetto – come del resto all’oggetto, creato, isolato dal soggetto, 

creatore. Arte e religione, dunque, come soggetto e oggetto astratti, la cui 

sintesi – ossia, il cui divenire – era fornita dalla filosofia. Come di diceva, il 

discorso gentiliano è inaugurato dal proposito dell’eliminazione di ogni 

presupposto, astrazione, dato: si rendeva dunque necessario il superamento 

della vicenda fattuale e soggettiva (artistica) e oggettiva (religiosa): l’autoctisi, 

in cui creato e creatore coincidono nell’atto che li pone,  

 

appariva tradotta ora nella (folle) ambizione dell’artista che si credeva tutto (mentre 

egli era soltanto qualcosa), ora, nella (non meno folle) rassegnazione del credente che 

si riteneva niente (mentre egli era certamente qualcosa). E se la prima follia costringeva 

l’artista in un mondo senza oggetti, la seconda rinchiudeva il credente in un mondo 

senza soggetti, mentre non c’era se non un solo mondo: quello del soggetto oggettivato 

e dell’oggetto soggettivato344. 

 

La filosofia, così, rimandava all’unione di questi due momenti, di sguardo – 

che pure ha di fronte un oggetto – e di oggetto – che è tale solo per uno 

sguardo che a questo di rivolge –; filosofia che sola avrebbe potuto 

garantirne attualmente concretezza. 

Ora, nella Filosofia dell’arte l’arte viene delineata come – da ultimo, 

ricondotta al – sentimento, radice di quel momento soggettivo della dialettica 

dell’atto, che nella introduzione alla filosofia Gentile chiamava “sentire 

originario”, momento astratto, appunto, del “sentire consapevole” nel 

momento soggettivo della coscienza. In quanto radice del soggetto, “pura 

                                                   
344 Spanio, Gentile, p. 123. 
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forma soggettiva d’ogni pensiero”345, sentimento è allora principio, germe, 

dell’Io, del divenire dell’atto trascendentale. Ma sentimento “infinito” del 

soggetto con cui fa tutt’uno: “il nostro soggetto o sentimento non è 

autocoscienza o unità trascendentale della coscienza, ma il principio donde 

essa trae origine nel suo dialettico processo. L’Io è pensiero: l’Io 

trascendentale è pensiero puro o trascendentale; ma il sentimento, il 

soggetto non è pensiero, bensì condizione dello stesso pensiero 

trascendentale”346. Sentimento come radice del pensiero, come incessante 

ragione del darsi attuale, come un “principio” al di qua del pensiero: il 

sentimento come presupposto, allora? 

Questa è la via presa da Severino, per il quale la Filosofia dell’arte porta 

alle estreme conseguenze le premesse mostrate nel Sistema di logica, 

ponendosi in linea di continuità con quella antinomia di fondo mostrata dal 

principio d’identità dell’astratto. Severino mostra infatti che la delineazione 

del sentimento come “nucleo” dell’arte – arte come momento soggettivo – 

significhi, da ultimo, che l’arte sia sì il tutto in quanto soggetto, ma il tutto in 

potenza, dove “il termine aristotelico è d’obbligo, anche se evitato da 

Gentile”347. Ma è anche la stessa via indicata da Vitiello, per il quale La filosofia 

dell’arte segna una “svolta” nel pensiero di Gentile, operata per soddisfare 

quell’”esigenza di definire qualcosa di stabile, di fisso, da contrapporre al 

divenire”, che “va cercato non alla fine, ma all’inizio. O, per essere più chiari, 

non va pensato come un «posto» dal pensiero, bensì come un 

«presupposto»”348 

Per Severino, infatti, quella “forza generatrice” a cui Gentile si riferisce 

non può che essere la dynamis aristotelica, sottolineando subito però che 

quella gentiliana è “una potenza che diviene, si sviluppa, «va oltre» anche se 

è già da sempre passata oltre ed è passata all’atto”349. Una potenza che è già 

da sempre passata all’atto, quell’atto che è l’eterno divenire trascendentale, e 

                                                   
345 Gentile, Filosofia dell’arte, (d’ora in poi FA), in L’attualismo, p. 1074 
346 FA, p. 1090, corsivo nostro. 
347 Intro, p. 46 
348 Vitiello, Identità e divenire, p. 95 
349 Intro, p. 47 
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che dunque viene “essenzialmente determinato” dalla potenza di cui è già da 

sempre atto. Non a caso, infatti, “questo sentimento, alla radice di ogni 

distinzione, è indistinto e uno, senza parti. Ma è insieme tutto. Nulla fuori di 

esso, e tutto ciò che per la vita dello spirito verrà alla luce, non potrà derivare 

se non dal suo seno, e non potrà essere se non suo prodotto”350. Questo non 

poter essere altro che un “prodotto” di questo sentimento – dove la 

“produzione” indica quella determinazione potenziale già da sempre passata 

all’atto – allude, per Severino, al cominciamento del circolo 

dell’autocoscienza: circolo dell’autocoscienza che ha il proprio inizio in 

questa “immediatezza inattuale”, rappresentata dal sentimento.  

E daccapo, questa “immediatezza inattuale” rappresentata dal 

sentimento è proprio ciò che per Severino mostra in Gentile “non la 

semplice contraddizione di un sistema filosofico”, che si pone come la 

radicale negazione d’ogni presupposto all’innegabile pensiero in atto e che, 

da ultimo, pone il presupposto per rendere coerente l’intendimento 

autentico dell’attualità del pensiero pensante. Il problema, per il filosofo 

bresciano, parte da quella “innegabilità” del divenire, che nell’occidente, 

come s’è visto, è un’evidenza: a partire da quella evidenza, infatti,  

 

è necessario intendere il divenire come pensiero in atto, circolo dell’autocoscienza che 

è negazione di ogni realtà ad esso presupposta. Tuttavia il divenire, inteso in questa 

sua forma rigorosa e inevitabile, implica, e non solo nello sviluppo che l’attualismo 

presenta nella filosofia dell’arte, l’esistenza di una causa «inattuale» che, all’interno 

dell’orizzonte dell’atto – si è visto – manifesta soltanto i propri «effetti» e che quindi 

presenta proprio i caratteri di quella realtà presupposta al pensiero in atto, della quale 

l’attualismo mostra peraltro l’inevitabile impossibilità351. 

 

E questo, ribadiamo, è senz’altro vero; a partire però dalle premesse 

severiniane, ossia intendendo il divenire trascendentale dell’atto come in 

essenziale linea di continuità col divenire aristotelico, che di questo 

ripropone il “contenuto” dislocato però nel pensiero. Abbiamo in 

                                                   
350 FA, p. 1103. 
351 Intro, p. 50 
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precedenza mostrato come, a nostro parere, seguendo l’intenzione 

gentiliana quel contenuto non possa essere il medesimo, spostato – spostare 

che è anche e soprattutto “tradurre”, risemantizzazione del concetto in 

termini trascendentali – sull’orizzonte dell’atto. Se il contenuto permane 

tale, allora sì l’aporia non “è dovuta a una semplice contraddizione di un 

sistema filosofico, bensì, appunto, a quella convinzione che domina 

l’occidente e ormai il mondo, ossia alla stessa fede nell’esistenza del divenire (in 

quanto unità di essere e non essere)”352. Ma, ancora, come già rilevato, la 

necessità di dislocare il divenire è, a nostro parere, nelle intenzioni di Gentile 

l’indice di un bisogno più profondo: sottrarre il mondo a quel nulla di cui il 

pensiero filosofico non ha saputo restituire autenticamente l’opposizione 

che l’essere – il pensiero – in quanto tale, attua. 

Se non si leggesse il passaggio dal Sistema di logica alla filosofia dell’arte 

come una “svolta”, compiuta proprio al fine di cercare quel presupposto da 

Gentile negato con quanta più forza teoretica gli riesca – tentando di seguire, 

ancora una volta, l’intenzione gentiliana –, allora il sentimento, a nostro 

parere, assume i tratti sì di quell’infinita “ragione” dell’atto, dove questa non 

rimanda ad uno scarto – nel senso dell’antecedenza o del presupposto, né 

tanto meno a quello della “potenza”, da sempre bersaglio critico del discorso 

gentiliano – quanto piuttosto all’inesauribilità del darsi dell’atto. Come in 

precedenza s’iniziava a rilevare, la negazione di A, separato dal rapporto 

A=A, è la negazione di ogni presupposto del pensiero – che ancora, da 

ultimo, è la negazione di ogni pensato (ente) che non appare; ora, proprio in 

conseguenza di questa negazione di ogni presupposto, il sentimento in Gentile 

rappresenta quell’infinito scaturire dell’Io, come atto trascendentale. 

Tenendo uniti i due piani – la negazione trascendentale, e 

l’annientamento, divenire del pensato – di cui si diceva, il sentimento non fa 

che confermare il senso aristotelico della questione; ma se si intende, come 

a noi pare essere nel proposito di Gentile, l’uno come il superamento 

dell’altro, allora non solo il sentimento come l’infinito scaturire allude – 

come consonanza, diciamo –  al senso della Gloria, come toglimento 

                                                   
352 Ibid. 
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progressivo della contraddizione C, ma anche a quello stesso apparire 

infinito che in Severino indica la totalità concreta dell’essente. 

L’arte, allora, ricollegandosi alla Teoria generale, da un lato come 

apparire infinito (“momento” soggettivo) nel proprio darsi come finito 

(“momento” oggettivo), dove la filosofia rappresenta l’identità di questi, in 

quanto attualità dell’attualità – coscienza d’autocoscienza, concetto 

d’autoconcetto – e che dunque esclude che l’infinito sia presupposto del 

finito. E se la filosofia allude all’esser lo stesso dell’infinito (arte, soggetto) e 

del finito (religione, oggetto), e ferma restante l’impossibilità di farsi 

definitivamente oggetto da parte del soggetto, non ricalcherebbe, tale 

dinamica, la forma della contraddizione C? Dall’altro lato, comunque, questo 

apparire infinito permette d’intendere col massimo rigore possibile l’atto 

trascendentale, e la stessa attualità dell’atto, e di negare quell’annientamento 

del pensato che “condanna” Gentile a culmine del nichilismo. Se questo qui è 

l’atto, l’eterno presente, la pura esperienza, l’apparire del pensato, l’inattuale 

sarebbe appunto impossibile – e nel Sistema di Logica Gentile s’impegna 

appunto in direzione d’una negazione di questo inattuale, in quanto posto. 

L’arte pura, il sentimento, che “nella sua purezza è inafferrabile”353, come 

apparire infinito permette allora all’atto di espandersi, per così dire, per 

comprendere in sé la totalità concreta del passato, del futuro, dell’inattuale. 

Allora sì, il sentimento “è un Io che sente e non pensa ancora”354, ma dove il 

non pensare ancora significa “non è ancora apparso” nel finito.    

D’altra parte, il cammino comune su cui tentiamo di far procedere i 

due autori porta, a partire da quest’ultima consonanza, ad un altro 

avvicinamento. La negazione del presupposto, in Severino, comporta la 

posizione di una dimensione che preceda, in qualche modo, l’apparire finito 

– e si ripeta che questa precedenza non può essere intesa come 

un’antecedenza, un’anticipazione. L’apparire infinito è questa dimensione, a 

cui il finito si approssima progressivamente, senza però poter mai colmare 

questa distanza – e il progressivo avvicinarsi all’infinito è il progressivo 

                                                   
353 FA, p. 1049 
354 Vitiello, Identità e divenire, p. 97 
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toglimento della contraddizione C. In Gentile, questa, è la vicenda 

dell’inobbiettivabilità dell’atto: come il farsi oggetto, da parte del soggetto, 

non può mai essere un fatto definitivo – che significherebbe la cessazione 

totale del movimento, il dileguarsi definitivo del divenire: il totale inabissarsi 

del concreto –, pur essendo, l’oggetto, del tutto oggetto-del-soggetto nel 

proprio farsi, così il finito in Severino è tutto nell’infinito, ma quest’ultimo 

non può mai essere del tutto “oggetto” del finito – l’apparire infinito non 

può mai apparire come tale. Ed è In Gentile proprio questa inobbiettivabilità 

che permette all’atto, da ultimo, di comprendere in sé, “animato” 

dall’infinito sentimento, la totalità dell’inattuale, permettendogli di essere 

quell’orizzonte intrascendibile, che custodisce in sé il Tutto, e che da nulla 

può essere compreso oggettualmente. Se il Tutto fosse solo ciò che 

attualmente appare, l’atto sarebbe trattato da oggetto, e al di fuori di questo 

vi sarebbe il passato, il futuro, e allora verrebbe trattato il Tutto come una 

parte che quel “al di fuori” non potrebbe in sè comprendere; l’infinito 

sentimento, così, mira da ultimo alla radicale impossibilità del presupposto 

al pensiero, che sarebbe in altri termini un “prima” dell’essere, ossia del 

divenire: un nulla come tale negato, seppur mantenuto nella infinita 

tensione autocreativa dell’atto355. Apparire infinito, infinito divenire: infinito 

Soggetto, il cui processuale darsi è ogni volta finito.    

 

  

                                                   
355 A questo punto sarebbe necessaria una lettura analitica e della Filosofia dell’arte e di Genesi 

e struttura della società, affiancata dalla lettura svolta del Sistema di logica, a propria volta tenuta 

a lato della lettura severiniana di Gentile, come controprova per giudicare la tenuta del 

discorso fin qui svolto – o meglio, per vedere fin dove è possibile spingere l’intendimento 

gentiliano verso quello severiniano, ferme restanti le vicinanze e assonanze finora riscontrate: 

un proposito, questo, per un futuro, impegnativo, lavoro. 
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Conclusioni 
 

 

La negazione di ogni verità immutabile che non sia il divenire è punto 

d’arrivo necessario, inevitabile, se il fondamento di partenza è la fede (sia 

pure inconscia) nel divenire. Nell’occidente, che stando a Severino è il frutto 

di questa fede, il divenire è l’evidenza prima, innegabile. Si rende allora 

necessario, e questo è il dispiegarsi della storia della filosofia, che ogni 

immutabile che renda impossibile il divenire venga tolto, per essere 

sostituito dall’unica, prima, inaggirabile verità: il divenire che non ha 

presupposti. 

Giovanni Gentile rappresenta dunque da questo punto di vista, agli 

occhi di Severino, la punta di diamante del nichilismo: con l’idealismo 

attuale, il toglimento di ogni presupposto al divenire giunge al proprio apice 

che è la massima coerenza – o una delle massime – del nichilismo. Stante 

l’identificazione del divenire con l’attualità del pensiero, ogni essere 

presupposto a questo atto del pensiero annullerebbe l’essere del divenire: il 

divenire si limiterebbe eternamente a riflettere lo scorrimento della cosa, la 

quale dunque sarebbe indipendente e da ultimo inattingibile, impenetrabile 

dal pensiero.  

Ebbene, sempre stando a Severino, Gentile da un lato mostra la 

necessità – che nell’errare è l’incontrovertibilità: chi nega il divenire si 

autonega – del toglimento di ogni presupposto, necessità che Severino 

condivide e che rappresenta una comunione d’intenti tra i due; mentre 

dall’altro ne ricadrebbe comunque vittima – e questo secondo lato è ciò che 

a Gentile rimane necessariamente nascosto.  

Più specificatamente, nel Sistema di logica, la relazione d’identità è ciò 

che mostra l’antinomia di fondo di cui l’attualismo rimarrebbe vittima. In 

A=A se si nega il divenire il secondo A sarebbe già il primo (e in Gentile questo 

è impossibile: si sarebbe a Parmenide); se lo si afferma, come fa Gentile, 

allora il primo A dovrebbe essere presupposto alla relazione d’identità, che 

è pensiero. Per Severino “il problema rimane aperto”, e abbiamo seguito 

quest’apertura: il punto di partenza dell’identità è il pensiero, che uscendo 
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dal proprio nulla si dirige verso sé, e ricongiungendosi a sé nega l’essere 

presupposto; l’esser sé di A è dunque custodito dalla negatività originaria del 

pensiero – questa negatività è la negazione del presupposto. Seguendo 

Gentile, abbiamo mostrato che l’A che diviene identica a sé è la A che appare 

sullo sfondo della negazione del presupposto: la A allora non è pre-supposta, 

ma posta dal pensiero nel pensiero: da ultimo, s’è mostrato che propriamente 

non vi è A fuori dal rapporto d’identità con sé, A=A. 

Proseguendo per questa via, abbiamo notato che il divenire di cui si 

sta parlando è il divenire dell’atto, divenire in quanto divenire e non, à la 

Hegel, divenire del divenuto: il circolo dell’autocoscienza attuale allora 

allude ad una unione di essere e non essere che restituisce, di questa unione, 

fondamentalmente l’opposizione radicale dei due termini: il nulla del 

presupposto, quindi, è un positivo significare che vien posto – dal pensiero, 

nel pensiero –  per essere negato, e nel seguire questa movenza ci siamo 

riferiti alla soluzione dell’aporia del nulla svolta da Severino ne La struttura 

originaria. Il circolo del pensiero attuale è anticipato dal nulla, ossia: non ha 

presupposti. Sorgendo dal nulla di sé, che allora non c’è, o c’è nella misura 

in cui è interno a sé, il pensiero si chiude, lasciando fuori di sé ogni 

presupporre, ogni “precedenza” del porre. L’assenza di questa precedenza è 

proprio l’attualità, l’esperienza pura, e il divenire dell’atto non è nient’altro 

che l’annullarsi dell’essere (presupposto) nell’apparire del pensiero.  

Il rapporto che intercorre tra pensiero ed essere è dunque in Gentile 

un rapporto di negazione: il pensiero, pensando – quindi pensandosi –  nega 

l’essere presupposto al pensiero; d’altro lato il pensiero è propriamente 

l’essere, la cui eternità, diciamo, spinge “fuori di sé” il nulla.  

Seguendo questa comunione d’intenti, che è la negazione di ogni 

presupposto, abbiamo mostrato come sia possibile far percorrere, ai due 

autori, lo stesso cammino. Cambiamo dunque versante. 

In Severino, il rapporto tra l’essere e il pensiero è l’apparire degli enti 

– degli eterni (e qui è necessario ricordare che la struttura originaria del 

destino è l’apparire dell’esser sé degli essenti). L’apparire, che è il lato 

fenomenologico della struttura originaria, è una struttura “triadica”: 

l’apparire dell’ente è sempre l’apparire dell’apparire dell’ente che appare. 
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L’apparire è, in altri termini, coscienza d’autocoscienza, dove la prima 

coscienza, che ha come contenuto l’autocoscienza, è la stessa che è contenuta 

nell’autocoscienza - e a questo punto abbiamo fatto riferimento a Gentile, ai 

paragrafi del concetto dell’autoconcetto, e della filosofia della filosofia, per 

ricondurre le due strutture l’una all’altra.  

Anche l’apparire, dunque, è un circolo, una struttura che rimanda a sé 

e nient’altro che a sé. Come il pensiero, in Gentile, si chiude in sé negando il 

presupposto, ma in una “particolare” chiusura che è l’apertura dell’orizzonte 

dell’atto trascendentale, ossia è una chiusura nel Tutto, anche in Severino 

l’apparire è una negatività: un lasciare apparire senza nascondere, 

un’apertura del sipario sulla scena del tutto, che afferma “non c’è altro” – 

ossia: nega una precedenza in quanto tale.  “Senza nascondere”, appunto, 

perché “nulla” vi è da poter essere nascosto: l’apertura è la stessa negazione 

del presupposto (e la negazione di questa negazione si autonega, perché 

l’assenza di presupposto è la struttura originaria). È stata così rilevata una 

stessa tendenza, di chiudere la struttura del fondamento – del circolo –  

affinché nulla a questa venga presupposto.  

La necessità si sposta su un altro piano, dipendente dalla prima. 

L’apparire empirico inizia e smette di apparire nel trascendentale (ossia 

l’apparire appare come entrante e come uscente nel cerchio finito del 

destino). Ciò che “transita” nel cerchio finito dell’apparire non può non 

essere ciò che è: l’apparire deve continuare ad essere apparire, e dunque ad 

apparire, anche quando esce dall’apparire finito. Deve permanere in ciò in 

cui eternamente sta. È dunque necessario un apparire infinito, in cui la 

totalità dell’essente eternamente appare. L’apparire finito è, allora, diciamo 

così, lo scorrere (dell’apparire) di ciò che nell’eternità non scorre (e appare).  

Questo apparire infinito, abbiamo notato, pur dovendo essere in 

qualche modo un’antecedenza, rispetto all’apparire finito, non è un 

presupposto o un’anticipazione.  Nel finito nulla si annienta, come nell’infinito 

nulla si crea: del resto, questo “nulla” è lo stesso “nulla” che non si può 

nascondere all’apertura del sipario di cui s’è detto. L’apparire finito è lo 

stesso apparire infinito, ma che necessariamente si dà come finito – e 

abbiamo indagato il fondamento e le modalità di questo darsi, che è la 
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contraddizione C. Il darsi, lo scorrere dell’apparire finito è l’approssimarsi 

all’infinito, senza però raggiungerlo, tangerlo: ma questo approssimarsi non 

allude ad uno scarto, un presupposto, quanto invece al processuale “farsi” via 

via infinito da parte del finito (al toglimento processuale della 

contraddizione C suddetta). Proprio come l’atto gentiliano è tutto 

nell’oggetto, ma l’oggetto non “colma” l’orizzonte dell’atto, il finito è già 

infinito, ma l’infinito non è – non può essere – compreso nel tutto del finito.  

L’antinomia di fondo, rilevata da Severino nel Sistema di Logica, si 

mostra completamente nella Filosofia dell’arte, in cui diviene esplicito quel 

bisogno, necessario se alla base dell’intendimento vi è l’evidenza del 

divenire, di affermare e insieme negare il presupposto: indipendentemente 

dalle proprie intenzioni, Gentile pensa il contenuto del divenire assegnato 

dai greci una volta per tutte: deve, dunque, affinché vi sia divenire, porre un 

punto di partenza e un punto d’arrivo, sì che tra i due vi sia differenza; l’ente, 

nel nichilismo, diviene perché diviene altro. Il divenire dell’atto, quel 

“segreto” svelato da Gentile, unione di essere e non-essere, allude però al 

dialettico esser lo stesso di soggetto e oggetto; ma questa identità deve, nel 

nichilismo, alludere ad una differenza, affinché il divenire sia tale. Nostro 

intento è stato quello di mostrare che, per Gentile, questa differenza tra 

soggetto e oggetto, in termini trascendentali, non sia e nemmeno possa 

essere una differenza in termini ontologici, tale per cui l’uno sia il 

presupposto dell’altro. La differenza, allora, si riconduce, da ultimo, ad una 

differenza d’apparire, una differenza – incolmabile, certo – per dir così 

gnoseologica. Come in Severino l’apparire finito è lo stesso apparire infinito 

in sé, e quest’ultimo è altresì per sé, ciò a cui a nostro avviso mira Gentile è 

una delineazione del soggetto trascendentale – il sentimento, come infinita 

scaturigine, e dunque infinito apparire, mai definitivamente apparso – in 

termini di infinito per sé, il quale necessariamente si pone come finito, come 

oggetto, che mai però potrà colmare la distanza tra sé e il soggetto di cui è 

oggetto, dove inoltre questo infinito approssimarsi rimanda – certo, 

formalmente – al senso severiniano della Gloria. “Ma – nonostante 

l’apparenza – possono ancora essere le ‘stesse’ parole, se in esse risuona 
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l’inaudito?”356 Quel che abbiamo tentato di mostrare è che quello indicato 

come “inaudito” possa perlomeno essere indicato come “intravisto”; in 

quanto “culmine”, Gentile pare esser giunto nei pressi della via che non ha 

però imboccato – che, da ultimo, non avrebbe potuto imboccare.  

Così il percorso di Gentile, in cui l’autoctisi dell’atto rinvia a quel 

divenire trascendentale che lascia fuori di sé il nulla, e quello di Severino, in 

cui l’apparire degli essenti è anche sempre apparire della struttura originaria 

del destino, abbiamo visto esser mossi dallo stesso intento. Intento che in 

Gentile segna una direzione; in Severino porta alla meta: il senso 

dell’incontrovertibile che non presuppone alcunché. Questa meta raggiunta 

è ora a propria volta una nuova, inaudita direzione. 

  

  

                                                   
356 DN, p. 133 
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