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«Coloro che nel corso della filosofia vedono solo arbitrio, non hanno osservato come dopo 
millenni gli stessi concetti ritornano. […] Questo prova la necessità di tali concetti»                                       
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M. DONÁ, L'aporia del fondamento 
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ripristina quella libertà» 
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ABSTRACT 

 
 

 

Partendo dalla questione del nulla assoluto questo elaborato, attraverso l'interpretazione di alcune 
proposte speculative intorno al tema, soprattutto sul versante del pensiero italiano, intende 
indagare teoreticamente l'articolazione concreta dell'intero tramite il concetto di inizio.  
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AVVERTENZA 

 

 
 
Riteniamo necessario fare alcune fondamentali precisazioni sul senso del presente elaborato. 
Questo testo intende proporre coerentemente un’interpretazione radicale e complessiva della 
questione della dialettica dell’inizio, articolandola teoreticamente soprattutto tramite i concetti di 
identità e differenza. Pertanto questo elaborato propone un taglio speculativo e non storico dal 
momento che manca un’efficace ricostruzione dello sviluppo temporale delle questioni 
considerate. Si tratta quindi di una proposta che non appartiene a una visione storica, tipica della 
storia della filosofia, ma quasi esclusivamente teoretica.  
 

Gli autori considerati sono stati esaminati esclusivamente attraverso le loro opere indicate in 
bibliografia; pertanto le interpretazioni degli stessi sono state proposte sulla base dei contenuti 
presenti solamente nelle opere considerate.  
I filosofi analizzati non sono stati studiati con la stessa attenzione nella misura in cui l’importanza 
data agli stessi deriva anche dal ruolo rappresentato, nelle loro opere esaminate, dalla questione 
della dialettica dell’inizio.  
Pertanto importanti pensatori come Gennaro Sasso, Mauro Visentin, Cornelio Fabro e Vincenzo 
Vitiello sono stati trattati davvero superficialmente e strumentalmente. Quindi le considerazioni 
fatte, specialmente sulla "relazione asimmetrica" di Visentin, sono limitate ai particolarissimi passi 
dai quali sono state tratte e non intendono pronunciarsi sulla proposta complessiva dei filosofi in 
questione. Dunque evitiamo qualsiasi giudizio concreto e assertorio non solo sulla proposta 
filosofica complessiva dei quattro filosofi citati, ma anche sul senso complessivo delle loro opere 
analizzate. 
Il pensiero filosofico di Massimo Cacciari, Luigi Vero Tarca (ma anche del suo allievo Marco 
Simionato), e di Italo Valent è stato considerato più approfonditamente, declinato soprattutto nel 
confronto con altri filosofi e in funzione della tematica indagata.  
Autori che invece abbiamo considerato complessivamente e approfonditamente sono Martin 
Heidegger, Emanuele Severino, ma anche Massimo Donà. Riteniamo pertanto che l’esegesi 
proposta sulla loro filosofia (studiata attraverso le opere considerate) sia concreta e sia quella più 
solida e coerente.  
Su questo testo si staglia l’ombra lunga dell’Idealismo tedesco, corrente filosofica che si è 
radicalmente imposta anche e soprattutto sulla dialettica, e soprattutto di Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel. Abbiamo in particolare affrontato il pensiero filosofico di Friedrich Wilhelm Joseph 
von Schelling elaborato nella Filosofia della Rivelazione. Non abbiamo voluto e potuto davvero 
confrontarci fino in fondo con Hegel, evitando dunque di sbilanciarci interpretandolo 
complessivamente, perché impossibilitati dalla radicalità del suo pensiero che, per essere 
affrontato con efficacia e rispetto, richiede uno studio lungo e approfondito che ci manca. 
Tuttavia, attraverso l’interpretazione fornita da alcuni esegeti, soprattutto sul concetto hegeliano 
di inizio, Hegel si impone comunque nell’opera pur scorrendo sotterraneo come un fiume carsico.  
 

Tutte le opere presenti nel testo sono state studiate in italiano, tranne il saggio di Priest esaminato 
in inglese, anche i testi scritti e pensati in tedesco di Heidegger, Schelling ed Hegel attraverso la 
preziosa opera di traduzione di, rispettivamente, Franco Volpi, Francesco Tomatis e Arturo Moni.  
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In conclusione non vogliamo in alcun modo attraverso questo elaborato imporre un giudizio 
irrevocabile sulle questioni affrontate, né, a maggior ragione, dire il vero senso e significato delle 
stesse destituendo tutte le interpretazioni alternative, quanto piuttosto provare a fornire un 
contributo alla comprensione e allo sviluppo delle stesse.  
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INTRODUZIONE 

 

 

Il pensiero filosofico italiano contemporaneo ha il merito di incarnare parossisticamente la 
radicalità delle questioni teoretiche poste dalla filosofia. Queste si ancorano sempre sul terreno 
del plesso di identità e differenza, sin dalle origini della filosofia attraverso Parmenide che pose 
la differenza assoluta tra essere e nulla. Si deve quindi iniziare considerando questo differire e la 
difficoltà che come tale comporta: l’aporia del nulla.                                                      

L'idealismo ha cercato nel suo sviluppo proprio di realizzare il logos filosofico antico come unità 
dei molti nella forma del sistema, inteso come identità di identità e differenza (non-identità), 
ossia assumendo pienamente il differire entro l'identità. Il parmenidismo italiano, attraverso la 
considerazione di questi risultati, cerca di ripensare l'articolazione tra identità e differenza. 
Emanuele Severino, provando a destituire la verità imposta dalla filosofia sin dalle sue origini, 
tenta di delineare diversamente il rapporto tra la differenza e l'identità, pensandolo 
ontologicamente attraverso l'opposizione tra essere e nulla. Una differenza assoluta che non 
dovrebbe essere conciliata: la sola che sarebbe in grado come tale di risolvere l'aporia del nulla, 
quella che Platone riteneva essere la difficoltà più grande. È quindi necessario confrontarsi con 
l’aporia del nulla perché è la declinazione più radicale dell’inizio della dialettica: ossia della 
differenza tra l’inizio e la dialettica tramite l’assolutamente altro dall’intero, il nihil absolutum. 
Banco di prova privilegiato per valutare la tenuta della filosofia di Severino è la sua risoluzione 
dell'aporia del nulla.   

L'idealismo, assicurando la priorità dell'identificarsi sul differire perché quest'ultimo si regge sul 
primo, si impone almeno implicitamente nella filosofia di Severino, così come la filosofia di 
Martin Heidegger. Il confronto con Quest’ultimo non anima solamente la filosofia severiniana 
ma anche, complessivamente, il parmenidismo perché la proposta heideggeriana è 
fondamentale per articolare il plesso identità-differenza. Quindi la differenza ontologica di 
Heidegger va rapportata con l'opposizione ontologica(tra essere e nulla)di Severino. L’avversione 
di Heidegger alla metafisica, che lo costringe a prendere le distanze da essa, è un passaggio 
obbligato fondamentale per intenderne il pensiero, specialmente attraverso la sua disamina del 
concetto di fondamento. Quindi considerando il ruolo che la determinatezza assume in Severino 
e in Heidegger vedremo se vi è convergenza tra il parmenidismo e l’heideggerismo. Non ci si 
può infatti esimere dal confrontarsi con il fondamento, che intendiamo come la determinatezza 
nel suo voler assumere, nella sua specificità che la differenzia da ciò che essa fonda, l’intero.  

Passando attraverso la critica alla tematizzazione heideggeriana e, successivamente, a quella  
severiniana del fondamento, che consideriamo l'architrave della Struttura Originaria, finalizzata 
ad esplicitare tramite il concetto di sintesi la concreta struttura del fondamento, vedremo che 
l’aporeticità del fondamento ci condurrà verso l’inizio. Insomma, attraverso il fondamento, 
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sembrerebbe che il plesso di identità e differenza vada pensato attraverso la priorità 
dell'identità, capace di assumere pienamente il differire, sebbene questa identità-fondamento 
sia altro da ciò che fonda.  

Quindi vedremo che anche il sistema, che è il sistema del fondamento perché l’identità di 
identità e differenza che vuole inscenare l’intero è determinata, è problematico proprio perché 
anche l'identità somma è sempre in qualche modo escludente: differendo dal differire esclude 
qualcosa. Pertanto sarà chiaro che per dire l’intero non basterà semplicemente passare dalla 
priorità del differire alla priorità dell’identità attraverso il concetto di fondamento: anch’esso 
infatti tralascia il proprio altro. Il regresso all'infinito quindi non si porrà solo cercando, come 
vedremo in Severino, l'assolutamente differente dal momento che esso è sempre in qualche 
modo anche identico, ma si porrà anche cercando l'assoluta identità come identità somma, 
perchè si differenzia sempre dal proprio altro. Pertanto il fondamento si rivela essere 
sostanzialmente differente da altro, dunque nella sua incapacità di incarnare l'intero.  

Dunque analizzeremo nuovamente la determinatezza riconoscendo come non sia 
esclusivamente in quanto tale il fondamento: essa non sarà quindi semplicemente l’inizio della 
dialettica, nelle sue due configurazioni imponenti la priorità del differire – tramite il nihil 
absolutum – e la priorità dell’identità – attraverso il fondamento -, ma anche la dialettica 
dell’inizio. Ovvero essa sarà quello che sembrerebbe l’inizio in quanto tale nella misura in cui 
non esclude. Quindi in senso proprio con il termine inizio non intenderemo un inizio peculiare 
nel suo non essere il propri altro – l’inizio gnoseologico o un inizio dell’essere contrapposto a 
quello del pensare –, ovvero l’inizio della dialettica, ma quello che vorrebbe rivelarsi, dopo 
essersi epurato dalla sua riduzione a fondamento, l’intero.  

Tuttavia riconosceremo che anche questo inizio – che potremmo denominare anche l’altro inizio 
– escluda necessariamente in quanto tale qualcosa. Pertanto sarà la determinatezza in quanto 
tale, l’inizio – l’articolazione di identità e differenza -, e non una sua particolare declinazione a 
essere aporetica, perché l’identità di identità e differenza è differente da altro poiché 
determinata. Dunque la dialettica dell’inizio non inscenerà davvero l’agognato intero perché è 
se stessa e non altro da sé: infatti l’inizio della dialettica, essendo escluso da essa, non verrà 
assunto.  

Quindi l'identità somma, come la differenza, implica sempre l'eccedenza della differenza 
rispetto all'identità, come quella implica l’eccedenza della identità rispetto alla differenza. Infatti 
anche radicalizzando, tramite il pensiero di Massimo Donà, l'identità nella sua immediata 
coincidenza con la differenza – ovvero radicalizzando la dialettica dell’inizio - risulterà sempre 
un'identità mai perfetta perché anche in questo caso differisce, nello specifico dalla 
diversificazione tra l'identità e la differenza pensate attraverso il principio di non-contraddizione.   

Insomma: sia l'identità pensata attraverso il principio di non-contraddizione, escludente 
qualcosa e confluente nel concetto parzialmente unificante di fondamento, che l'identità 
pensata attraverso l'oltrepassamento conservativo del principio fermissimo, risolventesi nella  
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apparente concretezza del concetto di inizio (lo stesso che sosteneva implicitamente la nostra 
critica alla soluzione severiniana dell'aporia del nulla), non pensano quell'identità che vorrebbe 
essere trascendentale. Non si riesce a porre l'identità tra l'identità e la differenza. Nè la 
differenza assumerà pienamente l'identità – cosa evidenziata dall’inizio della dialettica 
attraverso il nihil absolutum -, nè l'identità assumerà pienamente la differenza – cosa 
evidenziata dalla dialettica dell’inizio. Quindi la terza parte del nostro elaborato dovrà 
necessariamente richiamare alla prima nella misura in cui non è sufficiente a dire l'intero 
agognato. Insomma: la dialettica dell'inizio non riuscirà ad assumere completamente l'inizio 
della dialettica. Quindi, infine, proporremo il concetto idealistico di divenire in quanto 
inscenante l'intero nella sua articolazione concreta come inizio della dialettica e dialettica 
dell'inizio. Proporremo il divenire come “vero” intero. Un divenire che quindi non potrà esimersi 
dal divenire confluendo anche nella massima astrazione possibile, nel nihil absolutum, 
rappresentante il punto di partenza della presente indagine. Pertanto la fine del nostro percorso 
dialettico sarà astratta quanto il cominciamento dello stesso: l'intero consisterà non solo nella 
relazione delle parti, ma in ogni configurazione possibile (anche nell'essere severiniano), ossia 
nella possibilità. Quindi il canonico"risultato" dell'indagine si troverà solamente nell'intero testo, 
non nei suoi capitoli finali: ovvero non nella dialettica dell'inizio, ossia nella terza parte, ma in 
tutte le parti, cioè nell'inizio della dialettica e nella dialettica dell'inizio. Non abbiamo trovato 
parola migliore per "definire""questo""concetto""risultante", nonché “vero” inizio-intero, che 
divenire.  
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PRIMA PARTE





"PRIMA" DI INIZIARE: SEVERINO E L'APORIA DEL NULLA 

 

 

1. FORMA E LIMITI DELLA SOLUZIONE SEVERINIANA DELL'APORIA 

 

Emanuele Severino è il pensatore contemporaneo che più di ogni altro si è premurato di 
salvaguardare la purezza dell'essere dall'irruzione del nulla. Perciò, sotto questo aspetto 
giustamente, viene considerato il Nuovo Parmenide. Il logos parmenideo venne contraddetto da 
Gorgia in coerenza con la logica dell'Eleate portando alle estreme conseguenze la sua proposta 
filosofica. Dunque il Nuovo Parmenide, consapevole di quanto accaduto al Vecchio, è costretto a 
fare i conti con i suoi necessari critici cercando di dimostrare che il suo pensiero non può essere 
condotto a contraddizione. L'aporetica del nulla affrontata nel quarto capitolo della Struttura 
Originaria risponde a questa necessità elenctica, volta a negare la negazione del suo sistema. 
Quindi almeno da questo punto di vista Severino è pienamente parte della storia della filosofia. 
Questa negazione della negazione del suo sistema consiste anzitutto nel salvaguardare 
l'opposizione assoluta tra essere e nulla, infatti Vitiello ritiene che: «l'argomento forte di 
Severino [...] è questo: se l'essere non avesse opposto neppure sarebbe essere, non avrebbe, 
cioè, quella negazione che lo determina. Quella negazione che autonegandosi, permette di 
concepire l'essere come quella affermazione la cui negazione è autonegazione. La necessità 
dell'essere è posta dall'autonegazione del non-essere»1. 

Questo tentativo viene indicato da Donà come lo «[...] ultimo strenuo baluardo della fede 
nell'originarietà del "differire"»2. Anche Fabro conferma che «[...] l'intento dell'indagine 
contenuta ne La struttura originaria è di determinare in maniera rigorosa il senso 
dell'opposizione del positivo e del negativo»3. Severino sostiene esplicitamente di affrontare la 
quaestio del nihil absolutum chiarendo che: «L'aporetica che intendiamo considerare compete 
al non essere, non in quanto questo è un certo non essere - ossia è un certo essere (essere 
determinato) - ma in quanto il non essere è «nihil absolutum», l'assolutamente altro dall'essere, 
e quindi - si può dire - in quanto è ciò che sta oltre l'essere, inteso questo come totalità 
dell'essere»4.   

Innanzitutto va notato che Severino considera il nihil absolutum il non-essere. Da qui emerge 
una prima questione: per quale ragione l'assolutamente altro è assunto a-problematicamente 
come il correlato negativo dell'essere? Prima ancora, identificare il nulla assoluto con il non-
essere - ossia la negazione dell'essere (dell'intero) - implica necessariamente distinguerlo da  

 

1E. SEVERINO-V. VITIELLO, Dell'essere e del possibile, Mimesis Edizioni, Milano-Udine, 2018, pp. 68-69.                                                                    
2M.DONÁ, L’aporia del fondamento, Mimesis Edizioni, Milano-Udine, 2008, p. 184.                                                                                                                      
3C. FABRO, L'alineazione dell'occidente. Osservazioni sul pensiero di E. Severino, Quadrivium, Genova, 1981, p. 69.                                                                                                                                                                          
4E. SEVERINO, La struttura originaria,  Adelphi Edizioni, Seconda Edizione, Milano, 1981, p. 209.    
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altro, dal non-essere relativo, per farlo essere ciò che si pretende sia. Insomma il nihil absolutum 
viene determinato, distinguendolo da un determinato e identificandolo con un altro, e 
conseguentemente correlato a un determinato. Questo non significa de-assolutizzarlo, perderlo 
attraverso quelle maglie logiche che dovrebbero imbrigliarlo? 

Severino prosegue delineando il nulla assoluto, cercando di evitare l'esito gorgiano del logos 
parmenideo, conducente alla conversione dell'essere nel nulla e viceversa, attraverso il concetto 
di nulla come significato autocontraddittorio: una sintesi composta da due momenti, il positivo 
significare del nulla e il nulla assoluto così significante. L'Autore è infatti molto chiaro a questo 
proposito perchè afferma che: 

«Il presentarsi del nulla non attesta che «nulla» significa «essere»; ma che il «nulla», 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 [...] La contraddizione del non-essere-che-è, non è dunque 

interna al significato «nulla» [...] ma è tra il significato «nulla» e l'essere, o la positività di questo 
signficato. La positività del significare è cioè in contraddizione con lo stesso contenuto del significare, che 
è appunto signficante come l'assoluta negatività»5. 

Questo il primo grande passo di Severino, che ritiene di avere disinnescato l'equivoco che nel 
corso della storia non ha consentito di risolvere questa aporia inviluppatasi in una 
contraddizione senza via d'uscita. La necessaria esclusione del nulla dall'essere, funzionale alla 
determinazione dell'essere, infatti non entifica il primo nella misura in cui auto-identificandosi 
(il nulla è il nulla) diventa essere, ma viene determinata distinguendo tra il nulla come momento 
incontraddittorio negativo della sintesi autocontraddittoria e il suo positivo significare come 
momento di questa sintesi. Scilironi sintetizza questa struttura sostenendo che, secondo 
Severino, «[...] la contraddizione non è interna al significato nulla, ma è tra questo significato, 
che è la pura negatività, e il suo significare, che è invece un positivo»6, ovvero tra 
l'assolutamente negativo e il suo essere. Cusano è esplicita nel delineare la sintesi 
autocontraddittoria concreta del significato nulla: «la positività del significare, in altri termini 
ancora, non è inclusa nel contenuto del signficato quale nientità assoluta del niente»7. Pertanto 
«tale originarietà della sintesi è il fondamento ultimo della non aporeticità della posizione del 
nulla»8. Pare che il passaggio fondamentale per risolvere l'aporia sia già stato compiuto: la 
strada dovrebbe essere in discesa perché tutto nascerebbe da un malinteso. 

Tuttavia ci sono alcune obiezioni che devono essere mosse alla struttura della sintesi. 
Innanzitutto Severino, sostenendo che «[...] ogni significato [...] è una sintesi semantica tra la 
positività del significare e il contenuto determinato del positivo significare; [...] o [...] tra l'essere 
formale e la determinazione di questa formalità [...]»9, ammette che il nihil absolutum, in                 

 

5Ibid, p. 213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

6C. SCILIRONI, Il nulla nel pensiero contemporaneo, Vol. 1, CLEUP Editrice, Padova, 2000, p. 192.                                                                                                                                                                                          
7N. CUSANO, Capire Severino. La risoluzione dell'aporetica del nulla, Mimesis Edizioni, Milano-Udine, 2011, p. 27                                                                                                                                                                                            
8Ibid, p. 27.                                                                                                                                                                                                                            
9E. SEVERINO, La struttura originaria, cit., p. 213.           
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quanto momento del nulla-che-è come sintesi autocontraddittoria (dotata di significato), va 
inteso come un essente fra altri. Infatti questo presunto puro nulla essendo ridotto a momento 
di una sintesi deve essere necessariamente relato al suo positivo significare occupando il suo 
ruolo nella sintesi: esso è un determinato. 

Quindi questo nulla-momento, pur potendo ancora rappresentare la massima negazione 
possibile, non ci pare essere l'assolutamente nulla che vorrebbe incarnare essendo piuttosto un 
nulla relativo. Inoltre dal momento che «[...] qui niente significa semplicemente che non ci sono 
termini da relazionare»10 non si può asserire che il nulla di cui parla Severino sia, proprio 
secondo lo stesso argomentare severiniano, il nihil absolutum: parlarne significherebbe tradirne 
il senso. (Successivamente vedremo quanto aporeticamente si declina questa indicazione) 
Ritornando a Parmenide Severino dovrebbe quindi riconfermare il parricidio platonico e 
l'emersione della determinatezza come positivo-negativo. 

D'altronde, non è nemmeno chiaro come si possa mantenere l'assoluta negatività del nihil 
absolutum (il nulla-momento) ponendolo come diversamente essente dal suo positivo 
significare in quanto è incontraddittoriamente se stesso. L'assoluta negatività incontraddittoria 
(ma anche autosignificantesi) è in quanto tale anche un positivo (significare) che mina alla 
radice la pretesa severiniana di assumere l'assolutamente negativo perché esso è 
(positivamente) ciò che è. A conferma definitiva di quanto scritto si considerino le parole, 
estremamente chiare, di Severino: «[...] il «nulla» come significato incontraddittorio è momento 
del «nulla» come significato autocontraddittorio [...]»11. Ci si chiede ulteriormente: il significare 
incontraddittorio del nulla essendo un significare come può non disinnescare la pretesa di avere 
a che fare col nulla assoluto e, più in generale, con un momento almeno davvero autonomo in 
quanto momento? Difatti a distinguere il nulla-momento (nulla assoluto) e il nulla-sintesi (la 
sintesi autocontraddittoria del nulla che essendo nulla è) sarebbe il positivo significare 
caratterizzante il secondo. Tuttavia - si obietta - dal momento che i due nulla sono entrambi 
significanti, per quale motivo un significare è (anche) positivo - il significare dell'essere - mentre 
l'altro - il significare incontraddittorio del nulla - è solo negativo? Non dovrebbero essere 
entrambi, in quanto significanti autosignificati, positivamente connotati? Certo è che il nihil 
absolutum se è davvero tale non può qua talis significare, altrimenti, condividendosi, dal 
momento che significa come ogni altra cosa, perderebbe la propria assoluta alterità. Cosa che 
peraltro lo stesso Severino ammetterà nel confrontarsi con le radicali obiezioni di Marco 
Simionato. Del resto la stessa determinatezza dell'assolutamente altro lo destituisce 
immediatamente. 

Si condivide perciò la posizione di Massimo Donà, per il quale:  

«Se il nulla non può che significare "l'assoluta negazione di ogni, per quanto minima, positività" [...], 

come è possibile farlo valere come relativum, ossia come termine di paragone dell'essere? E dunque 
come qualcosa che, in quanto relativo ad un positivo (anzi alla positività stessa del positivo), non potrà 

 

10E. SEVERINO-V. VITIELLO, Dell'essere e del possibile, cit., p. 51                                                                                                 
11E. SEVERINO, La struttura originaria, cit.,, p. 214.        
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che 'essere'. Essere, perlomeno come 'assoluta negatività' (ma pur sempre di una forma d'essere si tratta 
- che verrebbe peraltro a smentire la definizione che, solamente, ci consente di rapportarlo 

adeguatamente all'essere come al suo 'opposto': quella che ne dice appunto l'assoluta negatività)»12. 

La posizione severiniana sembra non identificare come problematico quanto sostenuto. Infatti:  

 «[...] 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. [...] Nel significato «nulla», la 
determinazione della positività contraddice, in quanto negatività assoluta, la positività, ossia il positivo 
significare della determinazione. È chiaro pertanto che il «nulla», assunto come significato 

autocontraddittorio, include come momento semantico il «nulla», del quale [...] si è rilevato l'essere 
significante come nulla»13. 

Questo passaggio è particolarmente indicativo per alcuni motivi. Si afferma che nella sintesi 
autocontraddittoria il positivo significare viene contraddetto dal presunto nihil absolutum 
incontraddittoriamente e autonomamente se stesso. Perciò la contraddizione sarebbe tra il 
positivo significare di un negativo e il negativo così significato (cioè la contraddizione è il 
negativo autosignificantesi tramite il positivo). Pertanto non è affatto vero, come giustamente 
rileva Scilironi, che severinianamente «privato del suo positivo significare, del suo apparire, il 
nulla non può nemmeno apparire come nulla»14 nella misura in cui il non apparire del nulla 
(l'assoluta negatività come assolutamente negativa) è anch'esso determinato positivamente 
perché è ciò che non appare. Più avanti vedremo quanto questo punto sia decisivo. 

Quindi non si può condividere l'affermazione secondo cui «nel significato «nulla», invece, la 
determinazione è assoluta negatività e contraddice la positività del suo significare»15. Siccome 
nel significato concreto del nulla (nulla-sintesi) la positività del significare viene contraddetta 
dalla assolutà negatività, così significata, questo implica che i distinti siano i due momenti 
costituenti la sintesi. Perciò come può il nulla-momento, essendo un determinato in quanto 
distinto dall'altro (dal momento della sintesi ma anche dalla sintesi stessa), ossia essendo un 
positivo-negativo - una determinatezza -, mantenere la propria assoluta negatività? Severino qui 
ammette incoerentemente una determinatezza che non è positiva (il nihil absolutum); cosa 
peraltro precedentemente smentita a parole dal suo essere incontraddittoriamente (quindi 
anche positivamente) ciò che è: il nulla è il nulla. Si dovrebbe dire che la contraddizione non è 
tra i due momenti ma entro il momento del nihil absolutum nella misura in cui è già in quanto 
tale il contraddittorio positivo-negativo: questa sua positività relativa, che ne fonderebbe 
l'incontraddittorietà garantendone l'esser identico a sè e diverso da altro, è in contraddizione  
con il suo presunto statuto di nulla assoluto proprio nell'atto di porlo come tale. A contraddirsi è 
il nulla-momento come tale: in quanto determinato. Infatti il nulla-momento sarebbe il suo 

 

12M. DONÁ, L’aporia del fondamento, cit., p. 185.                                                                                                                                 
13E. SEVERINO, La struttura originaria, cit., pp. 213-214.                                                                                                                           
14C. SCILIRONI, Il nulla nel pensiero contemporaneo, cit., pp. 196-197.                                                                                                                                                                                                 
15N. CUSANO, Capire Severino. La risoluzione dell’aporetica del nulla, cit., p. 79.       
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identificarsi con se stesso e diversificarsi da altro: l'essere la propria incontraddittoria pura 
negatività. Quindi il nulla è, tanto quanto l'essere, identico a se stesso e differente dal proprio 
altro: nuovamente l'obiezioni di Gorgia a Parmenide.    

Inoltre, il nulla assoluto non può condividere - pena la sua destituzione - qualcosa, il significare, 
con l'assolutamente altro da sè. Infatti, cosa differenzierebbe davvero questi due significare 
(quello che indica l' incontraddittorietà del nulla assoluto e quello che ne indica il positivo 
significare posto dall'altro momento)? Nella misura in cui sono distinti (e Severino vuole 
distinguerli), sono determinati e relati: essendo determinati ognuno è se stesso e non altro da 
sè, ossia sono entrambi un positivo-negativo. Di più: nemmeno possono essere due signficati 
perché entrambi significano lo stesso, cioè il nulla assoluto. Il suo significare 
incontraddittoriamente se stesso dicendo necessariamente la positività di questo negativo - dal 
momento che è determinato perché identico a se stesso e diverso da altro da sè - come, del 
resto, il positivo significare di questa negatività impongono l'indistinzione tra il nulla-momento e 
il suo positivo significare. Nessuna assoluta differenza - ma forse nemmeno relativa nella 
questione del nihil absolutum -, insomma, tra significare e distinguersi (ma anche determinarsi) 
perché il significare presuppone la distinzione (e la determinazione); inoltre de facto pare che 
sia lo stesso incontraddittorio nihil absolutum che significa, nella sua indipendenza, se stesso. 
Tuttavia Cusano, riferendosi al pensiero di Severino con intento completamente diverso dal 
nostro, scrive: «[...] ad essere autocontraddittorio è il nulla come sintesi tra l'assoluta negatività 
e il positivo significare di tale assoluta negatività; mentre quest'ultima, ossia l'assoluta negatività, 
è quel significato incontraddittorio che è momento del «nulla» come significato 
autocontraddittorio»16.   

I due momenti si riducono dunque allo stesso identico negativo che è. Si potrebbe trovare una 
via d'uscita mostrando che questo negativo assoluto ricaverebbe anche la propria 
incontraddittorietà da altro nella misura in cui, solo successivamente essendo distinto dal 
positivo, viene relato a esso: quindi in certo modo la sua assoluta nullità sembrerebbe garantita 
perché il suo positivo significare (l'altro momento della sintesi), che proviene da altro da sè, gli 
conferisce quel suo identificarsi a sè e differenziarsi da altro, ossia la sua determinatezza, che lo 
parifica con l'essere. E in fondo ci pare proprio questo l'architrave più coerente della struttura 
logica che stiamo considerando, nonostante Severino si scagli contro la separazione del nulla 
assoluto. Se questa fosse la soluzione bisogna evidenziarne l'inconsistenza perché il concetto 
stesso di distinzione procede di pari passo col concetto di determinazione: i distinti sono infatti 
determinati come tali, ossia come i diversi relati (quindi anche identificati) tra loro. Pertanto 
pensare che solo successivamente l'assolutamente negativo si determini come momento della 
sintesi implica proprio differire il nihil absolutum, pensandolo necessariamente prima d'essere 
determinato come non-determinato: ovvero comuque determinarlo perché è già determinato 
ponendosi come "altro" dal determinato.  Il nihil absolutum patirebbe quindi una confutazione 
elenctica: autenticamente postosi ab origine come altro da una qualsiasi positività, ossia da una 
qualsiasi determinatezza - anche dalla cripto-positività che ne fonderebbe l'incontraddittorietà, 
cioè primariamente dalla cripto-determinatezza che è già la sua postiva determinatezza  

 

16Ibid, p. 33. 
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incontraddittoria -, si pone come una qualsiasi positività, come una qualasiasi determinatezza, 
dovendo distinguersi da essa (dalla positività) proprio perché il differenziarsi è una relazione 
bilaterale che impone una qualche forma di positiva identità (nella misura i differenti si 
identificano nel loro differire). Distinguersi dalla determinatezza implica essere determinati. 
D'altronde anche la contraddittorietà del nihil absolutum nella sua purezza è una soluzione 
severinianamente impraticabile sia perché deve relarsi con l'incontraddittorietà - riproponendo 
le difficoltà viste nella forma dell'essere, da parte della contraddizzione, incontraddittoriamente 
contraddizione perché non è l'incontraddittorietà - sia soprattutto perché (il nihil absolutum) si 
identifica senza residui con il nulla-sintesi proposto da Severino, quindi con il suo essere 
l'autocontraddittorietà del nulla che è nulla. 

Il discorso severiniano però non giunge fino a questo punto perché se il significato 
incontraddittorio (una certa positività), caratterizzante il nulla assoluto, venisse attribuito a 
quest'ultimo da altro non si capisce per quale ragione nella distinzione tra il nulla assoluto e la 
sintesi autocontraddittoria questo significare incontraddittorio del nihil absolutum non 
caratterizzi anche la sintesi (e il momento del positivo significare), determinando la parificazione 
della stessa con il nulla-di-nulla e, conseguentemente, la ricerca di un concreto differire tra 
nulla-momento e nulla-sintesi. (Il punto è che per Severino la strutturazione dell'intero deve 
essere originaria) Del resto solo così il significare positivo - prescindendo momentaneamente da 
quanto precedentemente detto - non intaccherebbe il nulla assoluto: ossia ponendo 
l'incontraddittorietà soltanto come tratto della sintesi e dell'altro momento (il positivo 
significare del nulla). Quindi visto come il significare - che Severino vorrebbe non fosse il 
positivo significare - intacca il nulla assoluto nella persuasione che, non solo nonostante ciò ma 
anche grazie a ciò, la nullità assoluta venga garantita, risulta evidente che il movente 
determinante lo statuto originario del nihil absolutum come l'incontraddittoriamente-
significante-nihil absolutum è dovuto alla necessità di assumerlo come momento della sintesi, 
del logos, evitando di farlo sfuggire. Quindi è la stessa concretezza di Severino a implicare 
l'indistinzione tra nihil absolutum, (1) suo positivo significare e (2) il suo essere come relazione, 
ossia la sintesi. Pertanto se il nulla assoluto è assunto come momento incontraddittorio viene 
già perso ab origine secondo le conseguenze più coerenti della stessa prospettiva severiniana.  

Che questo impianto logico abbia un peso enorme nel pensiero severiniano è evidente perché 
«[...] il principio di non contraddizione non afferma che il significato autocontraddittorio di nulla 
non esiste, ma che il nulla-momento è incontraddittorio [...]»17. Vista la priorità del principio di 
non contraddizione in questo sistema, pare ragionevole sostenere che il trascendentale non è 
più l'essere ma il logos; ciò che non si capisce è come possa lo stesso accogliere in sè gli 
assolutamente differenti in modo severinianamente coerente (ossia mantenendoli nel loro 
presunto assoluto differire). D'altronde non possiamo concedere che il «[...] «nulla», essendo 
sintesi dell'assolutamente negativo e dell'assolutamente positivo, è necessariamente un 
significato autocontraddittorio»18 perché non si comprende la ragione severiniana di tale sintesi. 
Come si può relare gli assolutamente diversi? Quelli che, seguendo il logos severiniano, 

 

17Ibid, p. 35.                                                                                                                                                                                            
18Ibid, p. 38.   
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nemmeno dovrebbero potersi relare. 

Nuovamente: mantenere l'assoluta negatività del nulla non è possibile pretendendo che questo 
sia - anche in quanto relato - determinato, in questo caso come momento. D'altronde se «il 
nulla, in quanto significante come «altro dall'intero», implica lo stesso intero semantico; 
l'assoluta negazione dell'intero implica, proprio in quanto ne è la negazione, l'intero che essa 
nega»19, allora la negazione non può essere assoluta ma relativa all'intero. Qui si cerca di tenere 
assieme il determinato (l'intero) e l'indeterminato (il nulla) sottoponendo il secondo alla logica 
del primo nella persuasione che permanga nel proprio assoluto divergere come nihil absolutum, 
ma soprattutto credendo che possa darsi comunque una differenza assoluta. Nella misura in cui 
l'intero ha una alterità (il nulla) l'indeterminato risulta determinato perché il nulla si determina 
come altro dall'intero e non l'intero - prescindiamo momentaneamente dalla difficoltà relativa 
alla determinazione dell'intero -; del resto nella misura in cui l'intero viene determinato il suo 
negativo viene comunque parificato all'indeterminato stesso, ossia un assolutamente altro dal 
determinato non è davvero tale perché l'indeterminato (il nulla) è il determinatamente negativo 
del determinato (l'essere). Pertanto anche non porre la relazione per mantenere l'assoluto 
differire significa comunque non inverare il proprio proposito. L'obiezione gorgiana a Parmenide 
è valida anche contro il Nuovo Parmenide, Severino. Si può quindi leggere l'aporia del nulla 
anche attraverso questa dialettica determinato-indeterminato, come propone (come vedremo) 
Italo Valent, perché ciò che è assunto come opposto (essere-nulla, indeterminato-determinato) 
risulterebbe, incoerentemente per Severino, originariamente non solo relato perché anche 
sostanzialmente identico allo stesso (al proprio altro). Si ribadisce che sarebbe opportuno 
sondare il terreno fondante l'aporetica considerata per farne emergere i presupposti. Una 
comprensione scevra dagli stessi del rapporto tra essere e nulla parrebbe davvero difficile da 
imbastire, perciò sembrerebbe opportuno adoperarsi considerando la dialettica indeterminato-
determinato. L'indicazione principale di questa dialettica, finalizzata anche allo scioglimento 
dell'aporia del nulla, sarà la necessità di rinvenire nell'indeterminato non il semplicemente altro 
dal determinato (da ciò si vorrebbe far emergere il nulla come assolutamente altro), ma un suo 
volto.     

Perciò il logos severiniano non convince perché non è nemmeno chiaro come si possa 
considerare il nulla assoluto senza pensarlo come una determinazione del significare, ossia della 
positività. Infatti una determinazione del significare - il nihil absolutum che è momento 
incontraddittorio della sintesi - non può che essere una determinazione, quindi una 
determinazione anche della positività, essendo un distinto. Ricordando che se il nihil absolutum 
è davvero radicalmente tale deve essere irrelato secondo lo stesso Severino (cosa che 
evidenzieremo nella risposta di Severino alle radicali obiezioni di Marco Simionato) - quindi non 
può essere in alcun modo determinato perché determinarlo significherebbe renderlo un nulla 
relativo, magari la massima negazione possibile ma non certo l'assolutamente negativo - 
bisogna chiedersi che cosa differenzierebbe davvero questo nulla da una qualsiasi altra 
determinatezza, essendo anzitutto entrambi specifiche determinazioni, inoltre anche del 
positivo (come anche del negativo: il determinato è tanto positivo, sè, quanto negativo, non 

 

19Ibid, p. 34.    
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altro da sè). Una questione che si somma a quella che ormai pare una certezza: non si può 
davvero distinguere il cosiddetto nulla assoluto - il nihil absolutum che è il suo determinato 
significato incontraddittorio (il nulla-momento) - dalla sintesi concreta inscenante il nulla(-
sintesi) come significato autocontraddittorio. Il nulla-momento collassa nel nulla-sintesi. 

Peraltro lo stesso Donà dice che: 

«[...] quella che Severino riconosce essere l'autocontraddittorietà dell'intero semantico chiamato in 

causa dalla nozione di 'nulla', sia tale da determinare invece la stessa autocontraddittorietà del nulla-
momento (in sè perfettamente non-contraddittorio, sempre secondo Severino); e dunque il suo (del 
nulla-momento) non poter essere pensato come 'momento'. Ossia, il suo non poter essere nè 

astrattamente nè concretamente distinto dall'intero semantico»20. 

Perciò per il logos severiniano risulta impossibile pensare il nulla-momento come nulla-
momento distinto dalla sintesi (ma anche dall'altro momento della stessa) nella misura in cui 
qua talis si identifica con il nulla-sintesi. I due (tre) in realtà sono lo stesso: il nulla che è nulla. 
L'essere momento (del nulla-momento) è già il suo essere anche il positivo, il suo altro: non è 
quindi il nulla assoluto nella forma che Severino vorrebbe. Per questo il nulla-momento è 
certamente pensabile ma non secondo la caratterizzazione di Severino: non è quel nihil 
absolutum a cui mira Severino non pur essendo incontraddittoriamente (significante) se stesso, 
ma proprio essendo incontraddittoriamente (significante) se stesso. Il nulla-momento, non 
essendo ciò che pretende d'essere, non può dunque essere l'assolutamente nulla per come è 
severinianamente inteso. Perciò quello che non è davvero pensabile in questo sistema della 
determinatezza è il nihil absolutum come Severino vorrebbe. Si noti come qui, paradossalmente, 
questa obiezione rischi di essere la conferma del pensiero severiniano: per "criticarlo" 
(oltrepassarlo) quindi bisogna sempre andare oltre conservando la sua posizione. Perciò se ci 
limitassimo a queste indicazioni saremmo esposti alla contro-argomentazione mossa da Scilironi 
alla concezione di Sasso della struttura del nulla-sintesi severiniano: ossia il pensare 
separatamente il nihil absolutum come totalmente altro, senza accorgerci di ricadere nella 
configurazione severiniana proprio per pensarlo così. Insomma, non ci accorgeremmo «[...] che 
questa pretesa concretezza dei distinti è invero la loro astrattezza, giacchè i distinti sono intesi 
concretamente proprio solo in quanto è vista la loro indisgiungibilità, ossia il loro esser distinti 
unicamente nella sintesi»21. 

Quindi volendo parlare del nihil absolutum, per risolvere l'aporia del nulla, è impossibile 
mantenere quella agognata pura assoluta negatività del nulla perché essendo come tale 
incontraddittoriamente significante - altrimenti risulterebbe impossibile assumerlo nella logica 
severiniana che è la logica della determinatezza - si identifica nella sintesi autocontraddittoria 
(perché caratterizzato da un positivo significare). Nuovamente: in questo paradigma il nihil 
absolutum non può che essere incontraddittoriamente se stesso e altro dalla propria alterità, 
ossia non può che essere una determinazione, il nulla che è nulla. Pertanto tematizzando onto 

 

20M. DONÁ, L’aporia del fondamento, cit., p. 192.                                                                                                                                         
21C. SCILIRONI, Il nulla nel pensiero contemporaneo, cit., p. 214.   
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logicamente la priorità del differire sull'identificarsi - attraverso l'opposizione tra l'essere e il 
nulla - siamo condotti verso la priorità dell'identificarsi sul differire perché la differenza assoluta 
è come tale identità degli assolutamente differenti nel loro assoluto differire. Sembrerebbe che 
l'identità in quanto tale assuma integralmente il differire. 

 

 

2. OBIEZIONI STRUTTURALI DEI CRITICI DI SEVERINO ALLA SUA RISOLUZIONE 
DELL'APORIA DEL NULLA 

 

Riassumendo: «[...] se il 'nulla è nulla', o 'significa nulla', in quanto nulla, esso non è altro dal suo 
positivo significare. Anzi, è proprio quel positivo significare che Severino astrattamente 
distingue dall'essere-nulla del nulla»22. Quasi volendo confermare il carattere elenctico 
dell'aporia del nulla come aporia entro il sistema severiniano, ed entro qualsiasi sistema della 
determinatezza, Donà conclude: «[...] è infatti solo nel positivo significare come nulla (il nulla è 
nulla) che il "nulla è nulla"»23.  Questo è peraltro confermato direttamente e paradossalmente 
dallo stesso Severino che, nel suo confronto con Vincenzo Vitiello, afferma «Più volte ho 
rilevato che l'assolutamente altro, se vuol essere tale, è necessariamente identico a sè - è altro, 
e non non-altro -; sottostà quindi all'identità e pertanto non è l'assolutamente altro da essa»24. 
Questa sembra davvero una ammissione clamorosa, che presta il fianco all'importante 
osservazione gorgiana di Italo Valent secondo cui:  

«l'identità considerata assoluta, infatti, non si comporta per nulla come l'opposto della Opposizione 

considerata assoluta; anzi l'una e l'altra appaiono cospirare in un cerchio perverso: infatti, soltanto in 
virtù della propria inequivocabile autoidentità il nulla, ossia ciò che è posto come assolutamente 
opposto all'essere, può garantire che l'essere sia inequivocabilmente essere in luogo che nulla; così come 

soltanto l'esclusione inequivocabile del nulla da parte dell'essere consentirà all'essere di godere 
eternamente e inequivocabilmente di se stesso. Auto-posizione e op-posizione si richiamano dunque 
vicendevolmente»25.   

Valent rivolge a Severino la stessa obiezione che Gorgia rivolse contro Parmenide: se il nulla è 
opposto all'essere deve essere identico a sè e diverso da altro proprio per mantenersi nella sua 
opposizione all'essere. Questo, però, significa che il nulla, proprio per opporsi all'essere nella 
misura in cui è nulla e non essere, non si oppone all'essere ma si identifica, almeno 
parzialmente, con esso perché è come l'essere identico a sè e diverso dall'altro da sè. Questa 

 

22M. DONÁ, L’aporia del fondamento, cit., p. 200.                                                                                                                                                                                                            
23Ibid, p. 200.                                                                                                                                                                                                       
24E. SEVERINO-V. VITIELLO, Dell'essere e del possibile, cit., p. 28.                                                                                                              
25I. VALENT, Dire di no. Filosofia, linguaggio, follia, in Opere di Italo Valent, vol. IV, a cura di R. Madera, Moretti e 

Vitali editori, Bergamo, 2007, p. 225.                                                
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almeno parziale identificazione implica la radicale destituzione dell'opposizione assoluta, che si 
può certamente ancora porre come massima differenza possibile, ma mai come differenza 
assoluta perché è tale solo nella misura in cui i differenti sono in certo modo lo stesso. Ossia: il 
differire si dà ma non può mai eccedere l'identità. Quindi opponendosi all'essere il nulla si 
identifica (almeno in parte) con esso, così come del resto l'essere opponendosi al nulla. Questo 
implica l'impossibilità di determinare e definire l'essere: infatti (come vedremo) il pensiero 
severiniano coerentemente considerato non può definire l'essere ma solamente l'essere 
formale, ossia l'essere distinto dalle sue determinatezze. Pertanto parrebbe che il determinato 
sia tale solo fondandosi sul proprio toglimento, ossia che il principio di non-contraddizione 
pensato nella sua radicalità finisca per essere contraddittorio, ovvero non banalmente negato, 
ma oltrepassato conservativamente dall'intero anche per essere ciò che è. Quindi non possiamo 
che convenire con queste argomentazioni di Valent. D'altronde gli assolutamente differenti sono 
entrambi assolutamente differenti rispetto al proprio altro. Successivamente vedremo come 
Luigi Vero Tarca declinerà questa identificazione dei diversi nella aporetica forma della 
negatività del positivo, nel nulla nell'essere, ponendo differentemente l'aporia del nulla per 
cercarne una concreta risoluzione. 

Anche l'illuminante e condivisibile posizione di Gennaro Sasso sulla vexata quaestio - posizione 
che è il fondamento della nostra comprensione della Grande Opera di Severino - riferendosi a 
Severino, sostiene che: «[...] egli è costretto ad assumere che il «nulla-momento» [...] sia 
«incontraddittorio» in quanto assolutamente non significante come essere: senza avvedersi, 
parrebbe, che, se non significa «essere», dunque significherà «nulla» e, significando, sarà in 
ogni caso identico a quel nulla-significante-essente [...]»26.                                                                 

Insomma il "nulla assoluto" non potendo mantenersi come tale né nella sua concretezza 
sintetica né nella sua astrattezza perché obtorto collo costretto a relarsi all'altro momento come 
distinto da esso, risultando un determinato, collassa nella "sintesi" riproponendo l'aporetica 
situazione di partenza. Quindi il punto d'arrivo collassa nella contraddittorietà iniziale della 
"tesi" (il nulla che è nulla), nel punto di partenza: nessun movimento risolutivo ma un grande 
itinerario introspettivo volto all'approfondimento della questione. Anche Mauro Visentin su 
questo punto pare concordare sostanzialmente con quanto considerato, cioè con la critica di 
Sasso. Infatti in riferimento alla relazione tra l'autocontraddittorietà della sintesi, convalidata da 
Severino perché non violerebbe il principio di non-contraddizione (la differenza tra essere e 
nulla), e la contraddittorietà storica del nulla che esiste perché è nulla scrive: «La tesi [...] 
stabilisce una differenza fra due espressioni dell'autocontraddittorietà che se sono realmente 
autocontraddittorie non possono essere determinate e quindi non possono distinguersi [...]»27. 
Appare chiaro quindi per quale motivo Severino insista nello stabilire la necessità 
incontraddittoria della autocontraddittorietà concreta della sintesi concreta del significato nulla: 
garantire una stabilità inconcussa al suo sistema. Stabilità che (come vedremo) verrà smentita 
dal fondamento del sistema severiniano. Il logos di Severino non riesce quindi a sostenere 

 

26G.SASSO, Essere e negazione, Morano, Napoli, 1987, pp. 267-268.                                                                                                                                                               
27M. VISENTIN, Il Neoparmenidismo italiano II. Dal Neoidealismo al Neoparmenidismo, Bibliopolis, Napoli, 2010, p. 

317. 
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l'incontraddittorietà della autocontraddittorietà (questo, riteniamo, il senso della sintesi), posta 
attraverso la sintesi di due momenti incontraddittori semplicemente perché questi tre si 
riducono a uno nella misura in cui i momenti sono già come tali la sintesi stessa; infatti 
l'autocontraddittorietà è tale solo rispetto ad altro che non è autocontraddittorio. Data 
l'identificazione del nulla-momento con il nulla-sintesi, passando attraverso l'identificazione dei 
due con "il positivo significare del nulla", l'incontraddittorietà chiamata in causa non è altro che 
una ripetizione astratta del nulla-che-è nel suo lato negativo, da cui si vuole elidere l'esito 
aporetico scacciando il fantasma dell'assolutamente altro  che è determinato come il nulla-
sintesi e che è dunque determinante la contraddizione di un'autocontraddittorietà che 
nemmeno è incontraddittoriamente tale.   

Prima di passare a questa questione è necessario confrontare quanto sostenuto con l'analisi di 
Cusano sulle movenze logiche di Severino. Afferma: «[...] questa necessaria positività o 
significanza del nulla non deve essere  confusa (come invece accade nell'aporetica) con la nullità 
del nulla quale assoluta insignificanza»28. Si deve ribattere ribadendo l'indistinzione tra il nulla-
momento e il nulla come sintesi concreta sottolineando ancora che se il nulla assoluto va 
distinto dalla sintesi concreta che lo trattiene, allora esso patendo una determinazione 
costitutiva non può assolutamente essere quello che per Severino è il nihil absolutum. Che la 
pars destruens sia incentrata è testimoniato anche dall'importanza che Cusano dà a questo 
passaggio: «tale originarietà della sintesi è il fondamento ultimo della non aporeticità della 
posizione del nulla»29. 

Lo stesso Severino fa un'altra ammissione importante dicendo che «[...] il «nulla», assunto come 
significato autocontraddittorio, include come momento semantico il «nulla», del quale [...] si è 
rilevato l'essere significante come nulla»30. Nuovamente, entrambi i nulla significano. Quindi: 
entrambi i nulla sono. Si rincara la dose: perché non dovrebbero essere lo stesso nulla? Non vi è 
nessuna differenza tra il nulla-momento e il nulla-sintesi. Al massimo si potrebbe sostenere che 
nel primo il secondo rappresenta la consistenza incontraddittoria del primo, da sempre inclusa 
nel primo come significato del primo. Tuttavia precedentemente si mostrato che ciò non è 
possibile. Nonostante tutto, Severino si adopera fortemente per salvaguardare la validità del 
principio di non contraddizione scrivendo:  

«L'aporia dell'essere del nulla è risolta col rilevare che il principio di non contraddizione non afferma la 
non esistenza del significato autocontraddittorio di cui si è discorso nel paragrafo che precede; ma 

afferma che «nulla» non significa «essere» [...]; ossia esige l'inesistenza della contraddizione interna al 
singnificato «nulla» che vale come momento del significato autocontraddittorio»31.     

Concedendo che il principio fermissimo affermi la distinzione tra essere e nulla si deve 
necessariamente notare che indaffararsi per questo obiettivo non riuscendo (come mostrato) a  

 

28N. CUSANO, Capire Severino. La risoluzione dell’aporetica del nulla, cit., p. 27.                                                                                                                                                                                                      
29Ibid, p. 27.                                                                                                                                                                                                                      
30E. SEVERINO, La struttura originaria, cit., p. 214.                                                                                                                                              
31Ibid, p. 215. 
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istituire la stessa impossibile in quanto severinianamente assoluta differenza tra il positivo e il 
negativo significa, nella migliore delle ipotesi, distinguere i due all'interno di una sostanziale 
identità, perdendo il nihil absolutum di Severino nell'atto con cui lo si tematizza: essere e 
nullasono lo stesso (nel senso che il loro divergere assoluto viene smentito in una primaria 
identità) perché significati, ma soprattutto determinati e distinti. Significarli, come determinarli 
e distiguerli, implica riconoscere che non sono assolutamente diversi come vorrebbe Severino. 
Del resto: davvero si può differire l'intero dal suo altro? Davvero è possibile porre quella 
differenza tra essere e nulla attraverso il logos - almeno parte integrante dell'essere se non 
addirittura coincidente con lo stesso -, che la confermerebbe senza destituirla, nell'atto stesso in 
cui la pone? Difatti non solo i due non possono essere assolutamente diversi ma, addirittura, 
potrebbero non essere nemmeno i due entro un'unità, essendo questa unità - l'essere, il logos - 
una delle parti in gioco. 

Pertanto si conviene con Donà quando sostiene che «[...] in virtù del principio di non-
contraddizione, è proprio l'esclusione della positività del nulla ad istituire, nel suo stesso porsi, la 
positività di quel che viene così escluso dall'orizzonte del positivo»32. Il principio di non 
contraddizione non differisce gli assolutamente differenti come vorrebbe Severino. Non riesce 
nemmeno a distinguerli entro una identità perché, posta la coincidenza adeguatamente 
mostrata tra nulla-momento e nulla-sintesi, anche il positivo significare del nulla si identifica con 
i due nulla, originando la medesima contraddizione del nulla-che-è-nulla. Infatti, essendo questo 
positivo significare come tale distinto dall'altro (ovvero sia dal nulla-momento che dalla sintesi), 
è anche l'assoluto negativo essendo il negativo dell'assolutamente negativo - del resto Severino 
lo distingue da quel significare l'assolutamente negativo che è il nihil absolutum -  risultando 
una determinatezza, un positivo-negativo, caratterizzato dalla contraddizione (la stessa presente 
nei "due" nulla) dovuta allo stare insieme nello stesso degli assolutamente diversi. Dunque i tre 
- i due momenti e la sintesi - sono in realtà uno. 

Che questo stare insieme sia semplicemente un relarsi con l'altro o un identificarsi senza residui 
con l'altro può non essere così importante (nella questione presente) perché tanto l'uno quanto 
l'altro inficiano l'assoluta nullità del nulla assoluto pensato secondo le indicazioni severiniane. 
Inoltre in questa struttura (il nulla-che-è-nulla) il relarsi è una forma dell'identificarsi perché 
relandosi all'assolutamente altro il nihil absolutum rinuncia alla sua assoluta diversità dal suo 
altro, identificandosi con esso nel relarsi al suo altro come sè e non altro tanto quanto il suo 
altro. Insomma il relarsi è già un determinarsi: quindi un identificarsi col positivo-negativo che si 
vuole escludere dal puro nihil absolutum, rinunciando a ogni pretesa di nullità assoluta 
severiniana proprio perché si ribadisce la determinata alterità dallo stesso positivo-negativo. 
D'altronde è Severino stesso a parificare il principio di non-contraddizione, il non-essere il 
proprio altro, con il principio d'identità, l'esser sè, intendendoli come momenti astratti dello 
stesso principio. Nonostante tutto, però, mantiene incoerentemente la differenza, astratta in 
questa aporia, tra identificarsi e relarsi, ma anche tra identificarsi e significare. Dove il relarsi è 
qui inteso come il differire da altro. Non include quindi, come concretamente dovrebbe, anche  

 

32M. DONÁ, L’aporia del fondamento, cit., p. 203.           
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l'identità (pensata attraverso il principio di identità) tenendo fede proprio a quel principio 
(parificante principio d'identità e di non-contraddizione) che enuncia nella sua Opera. La 
differenza è fondamentale perchè è il presupposto su cui si regge la "soluzione" severiniana 
dell'aporia del nulla. 

L'origine di questa soluzione aporetica secondo Donà è dovuta a «[...] una sostanziale ambiguità 
nell'uso terminologico delle espressioni 'essere' e 'significare'»33. Rileviamo oltretutto che 
Severino pur distinguendo a parole il relarsi dall'identificarsi (il nulla assoluto relato all'essere 
rimarebbe per lui il nihil absolutum anche significando incontraddittoriamente se stesso) li 
assume anche come identici anche proprio sostenendo che il nulla-momento non è il nulla-
sintesi, nella misura in cui il nulla-momento è il (suo) non essere il nulla-sintesi. Quindi il 
significare si identifica con l'essere e viceversa: il nulla assoluto, per come lo intende Severino, è 
perso. Fondando la sua posizione come negazione di ogni negazione è costretto a scrivere: «- Si 
dice dunque che il nulla è, nel senso che un positivo significare - un essere - è significante come 
l'assolutamente negativo, come «nulla», appunto; ossia è significante come quel «nulla» che, 
esso, non è assolutamente significante come «essere». [...] il nulla-momento non è 
assolutamente significante come «essere» [...]»34. 

Quindi il nulla-momento, relato ma non identificato con l'essere - posto che relarsi con altro non 
significhi già identificarsi con il proprio relarsi ad altro -, identificandosi con la negazione della 
sua identificazione con l'essere si identifica con questa relazione che lo lega all'essere: è questa 
relazione volendo essere davvero il nihil absolutum. Questa struttura elenctica mostra 
esplicitamente che la negazione dell'identificazione tra il positivo e il negativo è l'identificazione 
del negativo col suo altro nell'atto stesso in cui cerca di disarcionarsene, perché si determina in 
questo modo. Infatti il nulla è il non-essere, la negazione dell'essere, e non la semplice 
esclusione dell'essere - ammesso ma non concesso che questa non crei problemi - perché il nihil 
absolutum deve negare il proprio negativo per mantenersi come tale (sempre secondo la 
procedura severiniana). Questo passaggio necessario del nihil absolutum al non-essere, alla 
paradossale negazione del positivo come tale positiva, reso necessario dal logos, però è quello 
che Severino non vorrebbe mai amettere in questa forma cercando nelle sue intenzioni di 
distinguere radicalmente la relazione dall'identificazione, operazione resa impossibile quando in 
gioco è l'intero con le sue "costanti", primarimente il positivo e il negativo. Non a caso peraltro è 
proprio il significare che viene evocato per scongiurare questo esito cercando di distinguerlo 
dall'essere, in cui rischierebbe di precipitare il puro nulla (e dal nostro punto di vista ci precipita, 
o meglio: vi è originariamente precipitato). Quindi il significare di Severino è proprio il relarsi. 
Infatti una singola determinazione A relata a un'altra - B - pur implicando il suo identificarsi con 
questa relazione non viene identificata senza residui con B. Mentre l'assolutamente altro 
dall'intero, quel negativo che non è il positivo paradossalmente non-negativo (negante il 
negativo), identificandosi con la relazione intrattenuta con esso deve identificarsi con questo 
positivo non-negativo almeno parzialmente, quindi smentendo la severiniana purezza del nihil 

 

33Ibid, p. 195.                                                                                                                                                                                                             
34E. SEVERINO, La struttura originaria, cit., p. 215.   
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absolutum.  Il nulla essendo il negativo di ciò che (lo) nega, dell'essere, non nega: quindi non si  
oppone, pertanto non è esclusione completa e totale, ossia non è assolutamente altro. Infatti, 
volendo essere l'assolutamente negativo severiniano, il nulla deve negare il proprio altro: 
tuttavia così non è quell'assolutamente altro severiniano perché nega il proprio altro come 
l'essere. D'altronde se negasse l'essere, quindi anche l'attività negativa dell'essere che è anche 
la propria, allora toglierebbe anche il proprio negare: quindi non sarebbe quell'agognato nihil 
absolutum di Severino. 

 

 

2.1 L'OBIEZIONE DI VALENT A SEVERINO 

 

Italo Valent muove delle obiezioni davvero radicali alla filosofia severiniana che, pur ricalcando 
punti deboli già precedentemente considerati, sono necessari per conferire maggiore solidità 
alle nostre argomentazioni. Abbiamo già accennato all'opposizione determinato-indeterminato. 
Valent a questo proposito intende mostrare l'originaria determinatezza del nihil absolutum che, 
essendo già in quanto tale il suo altro, è già la sintesi senza potersi porre come momento della 
stessa. Ovvero il nihil absolutum è già il suo rinnegarsi (nulla-di-nulla): il suo contraddirsi e 
nullificarsi. Secondo Valent il nulla assoluto, che essendo l'assolutamente altro è 
l'assolutamente altro dalla determinatezza, ossia l'assolutamente indeterminato, è comunque 
(positivamente) determinato escludendo (negativamente) qualcosa da sè. Quindi:  

«Il nulla ha una portata concettuale, un proprio significato, una propria definizione; e dunque, come tale, 

è pur sempre "qualcosa" [...]. Infine: in quanto determinato (identificato, distinto, definito) come nulla, il 
nulla vale come "nulla determinato"; e quindi è un nulla che ha un lato non nullo ("non-nullo"), un nulla 
che è anche "qualcosa", un nulla che si rivolge contro l'indeterminatezza che esso intende esprimere. [...] 

A risolvere la difficoltà non è sufficiente distinguere, come verrebbe immediatamente da suggerire, tra 
"un pensiero del nulla", o un "significato del nulla", e il nulla "in quanto tale". La posizione di questo 
secondo termine della relazione distinguente, cioè del nulla "in quanto tale", implica già una 

determinatezza del nulla, che, proprio in quanto preso come tale, cioè assolutamente, e quindi come 
"identico a sè e solo a sè", è in ogni caso "distinto-rispetto-a", "opposto a", e così via. Cossichè si ritorna 
[...] alla contraddizione di un'indeterminatezza che per voler essere assoluta deve determinarsi come tale, 

e quindi non può essere più assoluta. [...] qualora si togliesse la possibilità della distinzione tra un nulla 
assoluto e una qualche sua rappresentazione-relativizzazione, si toglierebbe la condizione stessa di 
questo tentativo di soluzione della contraddizione, che intende invece operare per mezzo di una 

distinzione. [...] Significando una presunta compiuta, esclusiva, immutabile identità con se stesso (N=N), 
il nulla significa per ciò stesso la propria differenza, il proprio divenire. Significa, in altri termini, la propria 
impossibilità, e pertanto la propria inclusione nell'intero (N(N))»35. 

 

35I. VALENT, Dire di no. Filosofia, linguaggio, follia, cit., p. 227.              
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Il passo è estremamente chiaro; richiamiamo tutte le considerazioni precedentemente fatte 
sulla determinatezza del nihil absolutum. Pertanto il nulla assoluto proprio essendo 
indeterminato si nega, ovvero toglie originariamente la sua assoluta alterità, perché si 
determina proprio in quanto assolutamente altro dalla determinatezza; è determinatamente (e 
positivamente) se stesso e (negativamente) non l'altro da sè, risultando una determinatezza 
come altre. Pertanto il nihil absolutum è già la sua aporetica contraddizione: 
l'"incontraddittorio" nulla-momento severiniano è già in quanto tale l'autocontraddittorio nulla-
sintesi, il nulla che è nulla. Nessuna differenza tra questo momento e la sintesi. Ancora il collasso 
del nulla-momento nel nulla-sintesi. Quindi secondo Valent il pensiero severiniano affrontando 
il nulla non riesce a uscire dalla sua aporia. Insomma, essendo cio che è, il nulla assoluto:  

«[...] è già il nulla che viene autodeterminandosi, cioè il "nulla-di-se-stesso". [...] la determinatezza del 
nulla come ciò che, in quanto autocontraddizione, si toglie da se stesso. Nel nulla, inteso come il ciò che 

viene tolto, ha già luogo l'autocontraddizione, appunto per la ragione che un tale "ciò che" inaugura il 
determinarsi dell'assolutamente indeterminato. [...] nulla che, mentre appare prendere significato, viene 
togliendo se stesso. In realtà il nulla, in quanto inevitabilmente ricorre come termine-in-relazione [...], è 

già l'intera relazione. [...] Il nulla è originariamente autodeterminazione. [...] il nulla è la sua propria 
autocontraddizione in ogni sua parte, in ogni elemento del suo apparire e significare. [...] L'esito 
dell'autocontraddizione in cui il concetto di nulla consiste non è, a sua volta, il nulla, ma soltanto e 

sempre la nullità-del-nulla. In questa indissolubile struttura circolare non è lasciato alcun margine al 
manifestarsi di un nulla assoluto, bensì viene a esprimersi una negazione determinata, relativizzata: vale 
a dire, la relatività del nulla, la sua essenziale positività, la sua non-nullità»36.   

Quindi per Valent il nulla assoluto severiniano nemmeno riesce propriamente a porsi, non 
riuscendo mai a valere come incontraddittorio momento assolutamente negativo della sintesi, 
ovvero come l'assolutamente altro, ma sempre come la sintesi stessa. Rileviamo il permanere, 
nel pensiero di Valent, di un residuo severiniano dovuto alla comunque presente comprensione 
dell'assolutamente negativo nella forma impostata da Severino. 

 

 

3. L'APORETICITÁ DEL CONCETTO DI RELAZIONE IN SEVERINO 

 

Nello stesso logos severiniano del determinato che affronta il nihil absolutum è quindi 
impossibile distinguere l'identificazione dalla relazione. Pare infatti che sia proprio questa 
"distinzione" la "distinzione", cui si riferisce Donà, tra significare ed essere: l'ambiguità della 
prima (dell'identificazione) è infatti l'ambiguita della seconda (della relazione). Tuttavia Severino, 
anche nel confronto con Vitiello, ribadisce la sua posizione affermando che:  

 

36Ibid, pp. 229-230 
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«[...] quello di nulla è un significato contraddicentesi, cioè una contraddizione dove il "nulla" che significa 
"nulla" e non altro è distinto ma non separato da questo suo significare, e dove i due inseparabili lati 

della contraddizione sono, appunto, il "nulla" in quanto così distinto e il suo significare da cui è distinto. 
Mi sembra che [...] i miei critici non capiscano che è solo se essi intendono questa distinzione come una 
separazione che poi per essi non è più possibile concedere che il nulla sia un lato di quella 

contraddizione»37.   

Severino in questo passaggio inizia sostenendo che il nulla-momento come tale non significa 
nemmeno incontraddittoriamente se stesso perché delega il suo significare completamente 
all'altro momento, smentendo quanto visto nei passi considerati de La Struttura Originaria. 
Operazione che nella sua radicalità verrà ripetuta e approfondita (come vedremo) nella sua 
risposta alla critica di Simionato. Insomma proprio la stessa identica mossa si vedrà nel 
confronto tra Severino e Simionato. Tuttavia, come si è messo in luce, il nulla assoluto risultando 
distinto dal suo significare (che come tale è positivo) - in questo caso includente, assieme al 
positivo significare, anche l'incontraddittorio significare del  nihil absolutum come altro da 
quest'ultimo - è, quindi è anche significante (a maggior ragione positivamente, ammesso ma 
non concesso che ogni significare non sia come tale un positivo significare) perché è 
determinato come se stesso e altro dal proprio altro. Emerge ulteriormente come per Severino 
ogni distinzione presupponga la determinazione, ovverosia il darsi della commistione tra 
positivo e negativo, che implica l'impossibilità strutturale di riferisi all'assolutamente negativo 
che ricerca, ma anche all'assolutamente positivo. Quindi il nulla-momento ("peraltro" già 
identificato con il nulla-sintesi) in quanto incontraddittoriamente tale e relato a sè (essendosi 
"l'altro" risolto nel sè) non è il nulla assoluto che Severino intenzionerebbe. Dunque è proprio il 
"nulla-momento", presunto nihil absolutum, che collassa nel "nulla-sintesi", la severiniana 
autocontraddizione del negativo che è (significa) il negativo anche positivamente (perché è se e 
non non-sè). Non si può quindi passare all'assolutamente altro severiniano: si è destinati a 
permanere nell'identità, comprendente in sè anche il più radicale differire. Il nulla assoluto, 
irrelato, si identifica con il nulla assoluto relato, perché entrambi determinati: sono lo stesso. 
Pare quindi che il nihil absolutum non possa essere ciò che pretende d'essere: l'assolutamente 
negativo di Severino. Si identifica nel nulla-momento, che a sua volta coincide con il nulla-sintesi. 

Perciò si deve dire, non convinti dalle parole di Severino, che non è l'intendere la distinzione 
come separazione che impedisce di comprendere la sintesi e i suoi momenti come 
incontraddittori e distinti. Infatti è proprio comprendendo autenticamente la distinzione come 
distinzione, o "severinianamente" la separazione come separazione, che non si può accettare la 
soluzione severiniana dell'aporia, volta a mantenere incoerentemente attraverso la distinzione 
tra nulla-momento e nulla-sintesi - cioè la diversa determinatezza dei due - l'assoluta differenza 
tra essere e nulla, la separazione che non è relazione. Lo stesso Severino pretende di impostare 
l'aporia alludendo a questo nulla assoluto, all'assolutamente separato. Per questo non si 
comprende perché il separato - il nihil absolutum - debba essere inteso come il distinto – il-
nulla-che-è-nulla. Già questo è estremamente problematico. Severino assume la distinzione   

 

37E. SEVERINO-V. VITIELLO, Dell'essere e del possibile, cit., p. 151. 
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come separazione da distinguere dalla distinzione accusando chi intende la distinzione come 
distinzione di assumerla come separazione. Quindi, seguendo le coordinate iniziali che 
strutturano secondo Severino l'aporia del nulla, o si dovrebbe pensare il nulla-separato oppure 
il nulla-distinto: non si può pensare il nulla-separato come nulla-distinto. Infatti questo si 
riverbera chiaramente nelle sue argomentazioni nella misura in cui sono incoerenti. Perciò 
nemmeno si può accusare chi pensa il nulla-distinto di pensarlo erroneamente se non lo pone 
come nulla-separato. Ecco che il logos severiniano cerca di mescolare acqua e olio per ottenere 
una sostanza omogenea, ma i due sono e rimangono - posti attraverso le premesse e le 
movenze severiniane - due proprio perché per Severino sono (non solo inzialmente) due. 
Insomma: a informare la soluzione dell'opposizione ontologica è una declinazione ingiustificata 
del rapporto tra la distinzione e la separazione; inizialmente si dà la separazione astratta 
(differenza assoluta tra essere e nulla), poi si pretende che questa separazione sia identità senza 
riconoscere l'arbitrarietà della mossa. Quindi: o essere e nulla sono già distinti e relati, oppure 
sono completamente divergenti; in ogni caso non si può porre prima l'aporeticità e poi la 
soluzione della stessa. 

Se consideriamo inoltre gli esiti di queste movenze, quelli che conducono coerentemente 
all'identità sostanziale di uno stesso, dovremmo porre la differenza assoluta tra essere e nulla 
nella forma del divergere assoluto tra la volontà (le intenzioni di Severino) e il suo altro; posto 
che questo dualismo è tale solo secondo il criterio della volontà. Ci sarebbe severinianamente 
un logos dell'assolutamente separato, autonegantesi, e un logos del determinato, dell'identità e 
della differenza. Il nostro obiettivo sarà anche quello di analizzare questa distinzione - posto che 
il tentativo non implichi una petizione di principio che confermi l'identità delle due - adottando 
una soluzione diversa da quella della arbitraria "convivenza" (quella di Severino) e aprendo 
all'integrazione originaria del primo (separato) nel secondo (distinto). Posto, ovviamente, che 
quanto abbiamo sinora argomentato non basti. Si tratterà dunque di mostrare che il nihil 
absolutum è il-nulla-che-è-nulla, la massima negazione possibile, perché altrimenti se dicessimo 
che il nulla assoluto non è il suo esser già determinato, che non è quindi il nulla-momento di 
Severino - presupponendo un puro nulla inconcusso - daremmo, solo nel risultato, "ragione" a 
Severino ribadendo parzialmente (nella nostra pars costruens) la strutturazione severiniana 
della soluzione dell'aporia del nulla.  Questo anche rendendosi conto, siccome negare Severino 
significa dargli ragione, della imprescindibilità della sua proposta che non può essere 
radicalmente destituita.   

Lo scostamento del piano logico da quello ontologico - fondante l'originaria differenza tra quelli 
che dovrebbero essere gli assolutamente diversi - può davvero dire che l'essere, ossia 
l'intrascendibile intero, non è il nulla, cioè la sua alterità? Più precisamente: può davvero l'intero 
avere una - pur paradossale - alterità? 

Secondo Severino: «Appare, dalle considerazioni svolte, il carattere di orizzonte assoluto che è 
proprio dell'essere, o dell'intero. Infatti l'essere, che [...] è significante in relazione all'orizzonte 
del nulla, include [...] questo stesso suo altro; e questa inclusione è appunto ciò per cui l'intero  

 

 

35 



non lascia altro oltre di sè»38. Possiamo anche accettare, nonostante tutto, quanto scritto solo 
se l'essere non è più l'intrascendibile: perciò solo se a distinguersi sono non la totalità e 
l'assolutamente altro da sè, ma sic et simpliciter due "cose". Questo però ridurrebbe il nihil 
absolutum a un qualsiasi "non": Severino incarnerebbe tanto Parmenide, nelle sue intenzioni, 
quanto Platone, nel loro esito. Più in generale, ricordando l'autentico statuto caratterizzante 
l'aporia del nulla si deve discuterne e comprenderne il presupposto: ha davvero senso 
l'assolutamente altro? 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4. TRA SIGNIFICARE E RIFERIMENTO: RICEZIONI LOGICISTE DELLA RISOLUZIONE 
SEVERINIANA DELL'APORIA DEL NULLA 

 

4.1 PRIEST 

 

Consideriamo l'interpretazione della risoluzione severiniana dell'aporia del nulla di Graham 
Priest. Costui, pur affermando più d'una volta di non essere certo di avere inteso il senso della 
soluzione proposta da Severino, fornisce una lettura ermeneutica davvero interessante. Priest è 
convinto che Severino abbia risolto l'aporia del nulla nella sua seconda formulazione ma non 
nella prima. Dal nostro punto di vista invece le formulazioni si equivalgono anche nel loro esito. 
Priest è invece convinto che ci sia una differenza sostanziale tra le due. Innanzitutto ci pare 
fondamentale sottolineare che «[...] the two aspects (moments) of nothing (and of all other 
universals/predicates) are clearly closely connected: it is the abstract universal (intension) plus 
the world that determines the concrete universal (extension)»39. Insomma Priest identifica il 
nulla-momento di Severino con l'universale astratto, detto anche intensione, e il nulla-sintesi 
con l'universale concreto, detto anche estensione. Questa fondamentale distinzione è anche 
quella, rispettivamente, tra il concetto, come unità astratta dei molti che non è gli stessi che 
sottende, e la "cosa reale", come universale concreto, che quindi è anche il riferimento concreto 
del significato (concetto), ossia le cose che si predicano di esso. Da ciò crediamo emerga il 
problema del nulla come problema dell'intensione che non può auto-predicarsi, perché è il priva 
di riferimento: è ciò che è senza essere ciò che è. Per essere ciò che è non deve essere ciò che è. 

Infatti secondo Priest il nulla non si presenta quando si considera il nulla come universale 
concreto, ma quando viene inteso come un concetto privo di riferimento, l'universale astratto, 
perché indica l'assenza di riferimenti nel mondo. Il nulla fa problema nella misura in cui non è 

 

38E. SEVERINO, La struttura originaria, cit., p. 224.                                                                                                                              
39G. PRIEST, Severino on Nothingness, in "Eternity & Contraddiction. Journal of Fundamental Ontology", Vol 3, N. 4, 

2021, p. 121.                                               
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"oggetto". La classe vuota invece non è un problema per Priest, crediamo, perché questa 
assenza non smentisce il suo essere classe ma lo conferma. Perciò l'impressione è che Priest non 
veda tutta la radicalità della questione. Infatti l'aporia del nulla si scatena non semplicemente - e 
in questo gli diamo torto perché non solo in questo caso la difficoltà si manifesta - quando il non 
essere non viene interpretato come il concetto che indica concettualmente ciò che non è ma 
anche quando, inteso come sommatoria mereologica, tiene presente anche il piano del 
riferimento appiattendo riferimento e concettualità sullo stesso livello. In questo caso il non-
essere viene inteso o come il concetto negativo che, privato di riferimento, non è il concetto 
negativo, oppure come le cose che, pur dovendo essere in quanto cose, non sono. Dunque in 
verità per Priest il "paradosso" del nulla è quello della auto-predicazione negativa: del 
riferimento riferito come assenza dello stesso. Il problema dell'auto-annullamento che si dà 
quando non si dà e viceversa: è il problema della contraddizione. 

Pertanto, in questa chiave esegetica, la seconda formulazione severiniana dell'aporia del nulla 
segue la logica del rapporto tra l'universale concreto e il ciò - come sua parte - cui si applica 
come altro dalla intensione. Invece la prima formulazione individua l'aporetico rapporto tra il 
concetto universale astratto e se stesso in quanto assolutamente privo di referente.    

Priest rileva il tratto saliente della seconda formulazione nella relazione tra il significato - 
concetto - e il suo significante - il referente. Perciò «[...] there is no contraddiction in saying that 
a thing which is not is a being. Concepts do not, generally speaking, apply to themselves [...]»40. 
Quindi il concetto di nullità, poichè è l'universale concreto, si riferisce all'altro da sè: non è 
contraddittorio perché - analiticamente - è il significato che indica l'assenza di suoi portatori nel 
mondo. Questo perché concettualmente il nulla è altro dall'essere, mentre nella "realtà", 
concretamente, a darsi è solo l'essere. Si nota tuttavia una certa voragine logica perché questo 
concetto di nulla secondo Priest non si autopredica nella misura in cui si riferisce al suo 
inveramento mondano come tolto; tuttavia qui non si considera che questo negare il proprio 
inveramento in qualsiasi determinatezza è come tale l'inverarsi nella determinatezza di questo 
toglimento. Sotto questo aspetto la seconda formulazione sfocia nella prima. Invece per Priest 
l'aporia è risolta riconoscendo che «[...] the concept being, like all concepts, is bounded by its 
negation. But its extension, being, knows no bounds»41. Quindi l'aporia si produce quando 
pensiamo che il nulla sia e non sia sotto lo stesso rispetto: in realtà il nulla come concetto è, 
mentre non è come riferimento perché non si riferisce a cose mondane (non è l'essere). Come 
già rilevato, in questo dualismo tra sapere e realtà, la questione appare mascherata: l'assenza di 
riferimento del concetto è anche l'assenza di riferimento a se stesso. Nell'economia del discorso 
severiniano, comunque, l'interpretazione di Priest punta a indicare come il nulla-sintesi non sia 
contraddittorio perché non è come oggetto ma è come concetto; quindi il nihil absolutum si 
riduce al totalmente assente dalla realtà (infatti se fosse il concetto alternativo all'essere non 
sarebbe l'assoltuamente negativo). Tuttavia in ciò sfugge il senso della sintesi di Severino come 
ultimativa unità concreta: questo dualismo tradisce la soluzione severiniana anche perché le 

 

40Ibid, p. 118.                                                                                                                                                                                                           
41Ibid, p. 119.                                                                                                                                                                                                            
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due formulazioni in verità sono dello stesso. Infatti questa assenza del nulla perché impossibile 
riferimento non è altro che la severinianamente inaccettabile "soluzione" dell'aporia del nulla 
attraverso l'oblio del nulla. Del resto lo stesso Priest cade in contraddizione formulando la non-
contraddittorietà di questa formulazione quando sostiene che: «But if we are talking about 
extensions, being = non-being is false, since one side refers to something, and the other does 
not. So its negation is true»42. 

Erra perchè pone l'assenza di riferimento come riferimento ma anche e soprattutto perché 
ritiene di poter dire che l'identificazione tra essere e nulla nel campo degli oggetti è falsa perché 
il nulla non c'è: questa infatti è proprio l'aporia del nulla, una sua esplicitazione, non la sua 
risoluzione, tantomeno quella severiniana. Pertanto non si può risolvere l'aporia del nulla nella 
interpretazione di Priest della seconda formulazione severiniana perché questa formulazione 
ricade nella logica della prima formulazione. Infatti l'assenza di predicazione, nella forma della 
auto-predicazione, di ciò che comunque si predica (pur negativamente) d'altro - il nulla-concetto 
che non esiste - è il suo (dell'assenza di auto-predicazione: del nulla) auto-predicarsi. Perciò ciò 
che non si auto-predica in quanto tale, anche pur e proprio predicandosi d'altro, è ciò che non si 
auto-predica: quindi si auto-predica. Sebbene per lui il concetto del nulla non avendo 
riferimento nel mondo non si auto-predica e non desta problema. La nullità referenziale del 
nulla essendo auto-predicativa non risolve nulla. Tuttavia Priest intende mantenere distinte le 
due formulazioni indicando solo la prima come aporetica. Per noi invece entrambe sono 
aporetiche perché sono la stessa: la seconda è una versione mascherata della prima nella stessa 
lettura di Priest. 

La prima formulazione severiniana dell'aporia del nulla, secondo Priest, si fonda sull'universale 
astratto: cioè sul concetto puro di negatività assoluta che come tale, non potendo riferirsi che a 
sè in assenza di riferimento al mondo nemmeno come riferimento tolto, si auto-riferisce, si 
auto-predica, contraddicendosi perché è il concettualmente privo di riferimento concettuale che 
si riferisce concettualmente a sè. Priest ritiene che: «[...] since nothing is contradictory, then 
assuming the Principle of Non-Contradiction, as Severino does, it can refer to no-thing»43. Il 
nulla fa problema come concetto universale astratto auto-predicantesi perché è l'assenza di 
riferimento che essendo tale si riferisce a sè per essere, sè destituendosi nell'atto di istituirsi e 
istituendosi nell'atto di deistituirsi. Infatti: «[...] even to say that nothing is not (an object) 
appears to be talking about the object»44. Rileviamo come questa aporeticità assuma 
integralmente l'aporeticità della seconda formulazione. Insomma emerge ancora più 
chiaramente l'impossibilità di assicurarsi il nihil absolutum perché, in qualsiasi forma appaia, 
anche in questa forma dell'assenza di riferimento concettuale che essendo assenza di 
riferimento concettuale si riferisce a sè concettualmente, deve sempre e comunque porsi in 
relazione alla determinatezza: si deve porre come il determinato, anche come indeterminato.  

 

 

42Ibid, p. 119.                                                                                                                                                                                                  
43Ibid, p. 120.                                                                                                                                                                                                        
44Ibid, p. 120. 
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Nelle parole di Priest scorgiamo, davvero implicitamente, non solo la necessaria entificazione 
del nulla perché esso nella misura in cui viene considerato diventa oggetto di discorso, ma 
anche quell'aporetica alternanza tra l'intuizione del negativo e la sua delineazione nella 
commistione col positivo prodromica al regresso all'infinito. L'Autore scrive: «Once one seems 
that the concept of thing that is not determines its extension, one can see that this extension is 
empty. Hence, there is no-thing there to be talked about. If one does not realise this, one may 
take the extension to be a positive being itself»45. Qui si vede anche come Priest tenda a 
considerare il riferimento come vuoto differente dall'assenza di riferimento: cosa che fonda, 
assieme alla rigettata distinzione tra (auto-)predicazione e (auto-)riferimento, la differenza tra 
l'universale astratto e l'universale concreto dal momento che il primo universale è assenza di 
riferimento e predicazione diventando conseguentemente non sè stesso, mentre il secondo, 
rimanendo comunque relato al riferimento pur non transitando in esso, trova il riverbero di 
questa relazione nel potersi auto-predicare pur senza auto-riferirsi perché legato al proprio 
auto-riferirsi. Ancora: il riferirsi al proprio non-autoriferirsi del nulla-sintesi - cioè l'esistere come 
non esistente - non è, in verità, lo stesso non-predicarsi del nulla-momento? Quindi nulla fonda 
la distinzione tra riferirsi e predicarsi perché il l'assenza di riferimento patisce lo stesso problema 
dell'assenza di predicazione, nella misura in cui dicono la contraddizione nella forma di un darsi 
che non si dà. 

Insomma in Priest siamo convinti che concretamente la seconda formulazione dell'aporia del 
nulla - considerata risolutiva della difficoltà - sia problematica tanto quanto la prima 
formulazione - considerata irrisolutiva - perché si basa sulla stessa configurazione della prima 
celando, parzialmente, la sua natura. L'aporia del nulla diventa l'aporia del privo di riferimento, 
del privo di predicazione, del significato insignificante-si. La chiarificazione dell'assolutamente 
negativo come ulteriore e parossistica esplicitazione dell'aporia perché determinante, quindi 
positivizzante, "ciò" che a parole è totalmente privo di qualsiasi positività. 

 

 

4.2 PRIMA SOLUZIONE DI TARCA 

 

Anche Luigi Vero Tarca, in un primo momento, pensa di poter risolvere l'aporia del nulla 
distinguendo il significare dal significato, ossia dal riferimento. In questo senso il nulla non è 
aporetico perché non si entifica nella misura in cui non si riferisce ad alcuna cosa (stante che il 
riferirsi a qualcosa indichi l'entificazione), potendo permanere nella propria perfetta negatività. 
Si tratterebbe di individuare il nulla come il significante che è privo di referente per sciogliere 
l'aporia; pertanto «il fondamento di tale soluzione è l'idea che il significare (l'essere significante) 
non implica necessariamente l'avere un significato»46: quindi il significare non riferendosi a  

45Ibid, p. 121.                                                                                                                                                                                        
46L.V. TARCA, Verità e negazione. Variazioni di pensiero, a cura di Thomas Masini, Libreria Editrice Cafoscarina, 

Venezia, 2016, p. 46.      
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nessuna determinatezza è il significare del nulla. S'è già visto come l'interpretazione di Priest 
della seconda formulazione severiniana dell'aporia del nulla sia volta a risolvere tale aporia 
interpretando il nulla proprio in questi termini. Perciò le stesse critiche mosse a Priest - 
sostanzialmente rivolte al fatto che il significare come tale, dovendo necessariamente essere ciò 
che è proprio in quanto rimuovente il significare, si riferisce a se stesso ponendosi come 
referente - sono imputabili anche a Tarca. Tuttavia Tarca si rende ben conto che c'è un legame 
necessario tra significare e significato, legame che, aggiungiamo, si manifesta anche nel negare 
che il significato nulla abbia un referente poichè esso è ciò il cui referente è l'assenza di 
referente. Insomma: l'aporia del nulla viene complicata anzichè risolta. Come Tarca afferma:  

«[...] ogni significante ha necessariamente un significato. [...] ogni significante si riferisce [...] proprio a se 
stesso. [...] Il significante, riferendosi alla realtà in quanto relazionata al significante, si riferisce 
necessariamente anche a se stesso. [...] Il significato di un significante, insomma, è innanzitutto la 

relazione del significante alla realtà, quindi a ciò che proprio per questo viene a costituire il suo 
significato. Dunque vi è almeno un senso del termine «significare» per il quale ogni significante, per 
essere tale, ha un significato, cioè un riferimento proprio. Questo vanifica la soluzione che consisteva 

nell'affermare che il «non-essere» è significante ma non ha significato»47. 

Quindi il significare ha un significato/referente perché, dovendo avere presente l'intero come 
tale per essere ciò che è, riferisce se stesso al contesto semantico. In questo testo Tarca fa un 
passo avanti rispetto alla sua posizione di un testo precedente, criticata da Scilironi, 
riconoscendo la veridicità delle argomentazioni di Quest'ultimo. Tarca Infatti proponeva la 
risoluzione dell'aporia del nulla evidenziando, sulla base dell'idea che possa darsi un significante 
senza significato, che questa aporia del nulla-che-è è risolta riconoscendo come il nulla non è 
contraddittorio poichè il suo essere e il suo non-essere non sono tali sotto lo stesso aspetto. Si 
tratta quindi di distinguere i rispetti: il nulla è nulla nella misura in cui è privo di riferimento, 
mentre l'essere non intacca questa purezza perché il nulla non ha nulla a che fare col piano del 
riferimento, dove è in gioco l'essere. Tuttavia - si nota - il privo di riferimento è proprio l'aporia 
del nulla perchè si ha comunque a che fare con l'essere del nulla nella forma del toglimento del 
riferimento, ossia del riferirsi all'assenza di riferimento. D'altronde Scilironi opportunamente 
sostiene che Tarca interpreta astrattamente la questione sottoforma di separazione tra l'essere 
e il nulla: quindi siccome il nulla implica l'essere dal momento che il significare, come assoluta 
negatività, appartiene all'essere perché è l'esclusione di quel riferimento ad altro che è, 
immediatamente, "esclusivo" riferimento a sè. Per Scilironi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

«[...] il Significare, cioè il significare sè come non significare altro (= non rimandare ad altro), non è già 
quel significare che esclude di essere? Questa è appunto l'aporia, che Tarca sembra più non vedere: 

l'insignificante, per essere insignificante (o per non significare), deve significare, e lo deve, nel linguaggio 
di Tarca, proprio perché il suo necessario Significare è l'esclusione del significare»48.      

 

 

47Ibid. p. 48.                                                                                                                                                                                                        
48C. SCILIRONI, Il nulla nel pensiero contemporaneo, cit, p. 207.                                                                                                                     
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Pertanto: «[...] non v'è segno senza significato [...]»49 perché il segno significante significa 
almeno se stesso nella forma del riferirsi a sè che è esclusione del riferirsi ad altro da sè. Tarca 
riconosce questo problema individuando «[...] l'imprescindibilità dell'avere un significato da 
parte del significante [...]»50 e rinvenendo l'aporia del nulla come contraddizione. Infatti 
ricredendosi così specifica la questione «se noi [...] interpretiamo l'assoluto non essere (il nulla) 
come l'assoluto negativo, ecco che il problema della filosofia ci si presenta come quello della 
inevitabilità della contraddizione implicita nel negativo»51. 

 

 

5. L'AUTENTICO NIHIL ABSOLUTUM SEVERINIANO É PIÚ NEGATIVO DEL NULLA-
MOMENTO 

 

Dopo aver delineato approfonditamente la struttura logico-concettuale volta alla risoluzione 
dell'aporetica del nulla Severino affronta le specifiche forme della stessa determinate da una 
sua comprensione errata. Prima di incontrarle occorre fare una ulteriore precisazione che rischia 
di passare in sordina: Severino affronta non tanto il nulla quanto piuttosto l'aporia del nulla. 
Difatti: 

«[...] l'aporia può costituirsi, in quanto, ad un tempo, si perde totalmente di vista [...] il momento del 

positivo significare del «nulla», e insieme non lo si perde di vista [...]. Se questo momento fosse 
totalmente assente, non posto, non sussisterebbe nemmeno il discorso aporetico: il «nulla» resterebbe 
ignorato, poichè il parlarne costituirebbe appunto la presenza di quel momento dal quale, per altro, si 

prescinde assolutamente»52.   

Sembrerebbe che l'Autore assuma incondizionatamente il valore dell'aporia del nulla come 
aporia: questo indica ancora più chiaramente una piena appartenenza della filosofia severiniana 
alla storia della filosofia. L'indicazione conferma definitivamente quanto una approfondita 
riflessione sul nihil absolutum - in particolare sul suo statuto e sulla sua necessità - sia non solo 
doverosa ma obbligata per legittimare una volta per tutte le forche caudine dell'aporia del nulla. 
Infatti, per quanto si possa concordare con Severino sul fatto che: «[...] o non si dà alcuna 
consapevolezza del nulla - e non sussiste nemmeno questa aporia -, o, se questa consapevolezza 
sussiste, il negativo è con ciò già in sintesi col positivo»53, non si può non riconoscere che il nulla 
di cui si parla non è affatto l'assente (l'assolutamente altro) ma ciò che dà luogo all'aporetica. 
D'altronde: il nihil absolutum, essendo l'assolutamente altro, per quale ragione non può essere 
questa assenza? Per quale motivo, proprio alla luce di queste indicazioni severiniane, la  

 

49Ibid, p. 207.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
50L.V. TARCA, Verità e negazione. Variazioni di pensiero, cit. p. 48.                                                                                                                                               
51L.V. TARCA, Differenza e negazione. Per una filosofia positiva, La Città del Sole, Napoli, 2001, p. 308.                                                                                        
52E. SEVERINO, La struttura originaria, cit., p. 220.         
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risoluzione dell'aporia del nulla non può essere, ancora più radicalmente, l'oblio del 
nulla?Quell'oblio che nemmeno implica la consapevolezza dell'aporia stessa. Si risponde: il nihil 
absolutum non può essere il proprio oblio perché non è pensabile oltre la sua struttura 
aporetica. Assistiamo quindi a un pericolosissimo scarto tra essere e logos. Tuttavia questo è in 
contraddizione con quanto sostenuto precedentemente da Severino in riferimento al carattere 
di orizzonte assoluto dell'essere/intero onnicomprendente di cui vi è piena consapevolezza. Se 
un certo nulla permane al di fuori della ragione oltre l'aporia che lo imbriglierebbe, come è 
possibile fondare logicamente il carattere intrascendibile dell'essere? Come può Severino 
fondare il proprio sistema? A maggior ragione: come si può identificare l'essere con l'intero dal 
momento che il nulla (l'opposto catturato) attinto è solo quello situato entro la concreta sintesi 
autocontraddittoria del nulla? Cosa garantisce di avere a che fare davvero con l'essere nella sua 
interezza se il nulla nella sua pienezza sfugge? Sopratutto: com'è possibile che questa 
ammissione clamorosa di Severino non destituisca completamente, secondo le coordinate 
filosofiche da Lui stesso impostate, la validità della sua risoluzione dell'aporia del nulla? Infatti a 
Severino dobbiamo imputare quella che Egli considera la mancanza di Platone: ossia l'aver 
evitato l'aporia del nulla passando oltre; infatti la "risoluzione" severiniana si riferisce a un nulla 
non assoluto (secondo la sua stessa ammissione): quindi a un nulla-relativo. 

Inoltre: per quale ragione si afferma che il nulla assoluto, (si badi) offrentesi originariamente al 
logos, è originariamente relato al positivo? Comincia a profilarsi l'evidenza che il nulla-momento 
di cui parla Severino non è davvero pienamente il nihil absolutum. D'altronde tutto ciò non 
implicherebbe (come già sostenuto) la de-assolutizzazione del nulla assoluto, un nulla ridotto - 
ricordiamo - al massimo negativo possibile? Un nulla addomesticato che ci pare davvero la 
conseguenza logica più coerente dell'itinerario severiniano e che conferma, anche entro le 
coordinate del discorso di Severino, la sua commistione con l'essere. Altrimenti: che bisogno ci 
sarebbe di riferirsi a un nulla ancora più assolutamente negativo? Un nulla parziale anche 
perché non è l'assolutamente assente. Si è già notato e si ribadisce che se il nulla severiniano 
fosse il questo negativo-relativo massimamente sbilanciato verso la propria negativita, ossia il 
niente, allora questi problemi non emergerebbero. Lo stesso Severino ci assicura della bontà 
delle nostre argomentazioni distinguendo esplicitamente il suo nulla, assunto come momento 
della sintesi, dal nihil absolutum sostenendo che: «[...] il negativo, come tale, non avrà 
nemmeno alcuna rilevanza posizionale in base alla quale possa istituirsi la sintesi»54. 

Insomma, questo negativo assoluto anche se ci pare essere davvero ambiguo e sfuggente, 
rimane comunque postivamente caratterizzato: anche nel caso in cui, essendo ancora più 
negativo dell'assolutamente negativo come nulla-momento, si configura come autentico nihil 
absolutum (anche in questo caso infatti si determinerebbe). Per capirlo meglio si tratta anche di 
accertarci della sua unicità. Quanti sono i nulla ai quali Severino si riferisce? Sono davvero 
solamente due? Una risposta è già stata data, si tratta di sondarla fino in fondo.  

 

 

53Ibid, p. 223.                                                                                                                                                                                                    
54Ibid, p. 223.    
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6. L'INTRINSECA INCOERENZA DELLA SOLUZIONE SEVERINIANA DELL'APORIA DEL 
NULLA 

 

Ormai è chiaro quanto sia aporetica la risoluzione severiniana dell'aporetica considerata; prima 
di passare ai motivi principali che determinano l'irricevibilità della risoluzione della difficoltà 
proposta da Severino è necessario fare un passo indietro, riprendendo la questione dall'inizio. Il 
punto di partenza del pensiero severiniano - il suo grande presupposto - è l'opposizione 
ontologica declinata nella differenza assoluta tra essere e nulla. Essere e nulla sarebbero 
completamente diversi l'uno dell'altro: le varie obiezioni mosse verso questa comprensione 
possono fondarsi su un'osservazione radicale di Massimo Cacciari, che, pur non riferendosi 
esplicitamente a Severino, indica la prima difficoltà emergente da una prospettiva siffatta. 
Afferma che: 

«Se d'un colpo solo due assoluti si affrontano, ciò che originariamente si afferma è la differenza stessa. 

L'assoluto è, allora, la Differenza. Poichè ognuno dei 'due' presuppone l'altro, e non può in nessun modo 
neppure propriamente agire sull'altro, ognuno è assolutamente limitato dall'altro e condizionato da tale 
suo essere-limitato [...]. La Differenza cattura entrambi e si pone come il loro intrascendibile orizzonte. 

Ma, allora, poichè il differire non è che il principio intrinseco dell'assolutamente reale, noi finiamo col 
concludere che è il principio stesso del reale a dominare quello stesso Assoluto, del quale avrebbe, 
invece, dovuto apparire misera simia. Conclusione inevitabile di ogni gnosi dualistica: si afferma 

un'originaria dualità di principi, ma, in realtà, si erge il solo principio della differenza, del molteplice, 
della crisi, ad Assoluto e incondizionato»55. 

Insomma: essere e nulla proprio nella loro differenza "assoluta", che propriamente (seguendo il 
discorso severiniano) dovrebbe essere massima differenza, sono lo stesso e si identificano tra 
loro. Il rapporto tra essere e nulla è quindi l'intero perché intendendo l'intero come parte 
(l'essere) - il presupposto della posizione severiniana dell'essere - lo si oltrepassa in ciò che ne 
consente la definizione, nel nulla. Pertanto l'essere non è l'intero come l'identità altra dalla 
differenza perché l'intero è ciò che consente il differire tra l'essere e il nulla che lo nega, ciò che 
consente la determinazione dell'essere. Del resto anche Donà dice che «[...] il distinguere 
operato dal legein (inscritto nel logos in quanto logos) [...] può infatti determinarsi come 
manifestazione dell'esser identici dei diversi; nel mostrare appunto l'ineludibile autonegatività 
propria del suo costitutivo differire [...]»56. Insomma per Donà anche la differenza meno radicale 
in quanto distinzione non riesce a dire davvero qualcosa che sfugga all'identità somma; il 
differire è sempre un identificarsi. Dunque l'intero è il "differire", la distinzione, come identità, 
ovvero assunto integralmente entro l'identità: a sostenerlo implicitamente come Deus ex 
machina salvaguardante la propria prospettiva, rinnegando le sue intenzioni, è - come si vedrà - 
lo stesso Severino. 

Accantonando momentaneamente la prospettiva doniana (che indagheremo in modo più  

 

55M. CACCIARI, Dell'Inizio, Adelphi Edizioni, Milano, 1990, p. 122.                                                                                                          
56M. DONÁ, L'aporia del fondamento, cit., pp. 164-165.     
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approfondito nella terza parte dell'elaborato), sviluppiamo queste indicazioni generali 
prendendo in considerazione la risposta di Severino a Simionato nella Prefazione all’Opera57 di 
Quest’ultimo. Evidenziamo alcune indicazioni di Severino che, lungi dall’essere all’altezza della 
loro intenzione di salvaguardare il proprio pensiero, si rivelano esiziali per la sua proposta. In 
questa fase non ci riferiamo all’interessante proposta di Simionato sulla vexata quaestio – che 
vedremo più avanti – perché preferiamo concentrarci sulla declinazione della stessa nel 
pensiero severiniano. Ribadiamo che il nulla assoluto viene indicato da Severino come un 
determinato in quanto distinto dal suo altro: ossia è significato incontraddittorio perché è se 
stesso e non altro da sé. 

Severino, volendo rispondere alla critica di Simionato – sostanzialmente identica alla nostra 
poiché, affermando la contraddittorietà del nihil absolutum, evidenzia come il nulla-momento e 
il nulla-sintesi siano uguali inficiando la risoluzione severiniana dell’aporia -, sostiene che: 

«Sulla base del modo in cui l’aporia del nulla è risolta nella Struttura originaria rispondo dicendo che 
anche questa terza formulazione dell’aporia, indicata da Simionato, può costituirsi perché prescinde dalla 
distinzione tra l’assoluta nullità (cioè tra l’esser nihil absolutum) del ‘nulla’ e il positivo significare del 

significato 'nulla' – dove questa stessa distinzione appartiene a tale positivo significare. Il nulla, infatti, in 
quanto nihil absolutum, non è nemmeno quel qualcosa che è l’opporsi all’essente, non è nemmeno 
negatività o negazione dell’essente. Anche il contenuto di quest’ultima proposizione appartiene al 

positivo significare del nulla. E gli appartiene anche l’affermazione che il nulla è nulla (la quale esprime in 
forma positiva che il nulla non è). Quel positivo significare è dunque in contraddizione con l’assoluta 
nullità di ciò che esso significa (e anche questa affermazione, come tutto ciò che è necessario affermare 

del nulla, appartiene a quel positivo significare). Nella Struttura originaria si afferma appunto che il 
significato nulla è una contraddizione, quella che intercorre tra il distinti che la costituiscono»58. 

Non possiamo non notare come non si giustifichi la differenza tra il nulla-sintesi e il positivo 
significare del nulla: infatti il positivo significare, riferendosi necessariamente al nulla nella 
misura in cui è concretamente il suo “essere come del nulla”, non si distingue affatto dal nulla-
sintesi e quindi è impossibile porre quella distinzione tra il momento positivo e la sintesi 
concreta. 

Tuttavia ciò che più stupisce è l’enorme incoerenza presente nel passo: prima Severino dice che 
la distinzione/determinatezza del nihil absolutum viene posta dal positivo significare dello 
stesso; successivamente adopera il concetto di determinatezza/distinzione, appena indicato 
come prerogativa di uno dei due momenti del nulla-sintesi, cioè del momento del positivo 
significare e non del nulla-momento, per indicare il nihil absolutum nel suo prescindere dalla 
sintesi e dal proprio positivo significare, ovvero per indicarlo nella sua autentica purezza. 
Pertanto: come può l’assolutamente negativo distinguersi dal suo assolutamente altro se la 
distinzione è una categoria – come del resto l’identità e la differenza – che viene monopolizzata 
dal suo assolutamente altro (in questo caso il positivo significare del nulla, ma in generale ciò  

57M. SIMIONATO, Nulla e negazione. L'aporia del nulla dopo Emanuele Severino, Plus-Pisa university press, Pisa, 

2009.                                                                                                                                                                                                        
58Ibid, p. 10        
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vale anche per qualsiasi altro assolutamente altro)? L'incoerenza è palese; quindi il nulla 
assoluto, più assolutamente altro del nulla-momento, è in quanto tale contraddittorio proprio in 
quanto è il nulla assoluto. 

Inoltre la stessa struttura elenctica (di stampo aristotelico) che Severino riferisce ai suoi critici - 
mostrando come la negazione della sua prospettiva è una auto-negazione perché ogni 
negazione della struttura originaria si regge onto-logicamente sulla struttura originaria stessa – 
in questo caso colpisce anche il suo pensiero perché ritenere che il puro nulla in quanto tale non 
sia il suo altro significa, apertamente, necessariamente relarlo al proprio positivo significare e 
perderne la presunta purezza nella misura in cui lo si distingue da esso attraverso la categoria 
della distinzione, categoria che appartiene severinianamente all’assolutamente altro 
dall’assolutamente altro. Insomma: l'autentico nihil absolutum che prescinde totalmente dalla 
sintesi non ponendosi nemmeno come nulla-momento, essendo in quanto tale distinto e 
determinato, si identifica con ciò da cui dichiara la propria inscalfibile e assoluta indipendenza 
poichè è determinato e distinto essendo (positivamente) se stesso e non altro da sè, tanto 
quanto il nulla-sintesi e il nulla-momento (oltre che come qualsiasi determinatezza). Quindi 
Severino vuole dire il (vero) nulla assoluto prescindendo completamente dalla sintesi, 
smentendo il proprio punto di partenza, perchè probabilmente si è accorto del fallimento del 
nulla-momento. Si potrebbe, al limite, ipotizzare una differenza tra distinzione e determinatezza, 
in modo che l’assolutamente altro sia distinto e venga determinato solo nel suo essere incluso 
nella sintesi e quindi relato al suo positivo significare. Tuttavia, se così fosse bisognerebbe: (1) 
differenziare la distinzione dalla determinatezza - cosa che Severino non fa perché li considera 
sinonimi –, (2) indicare come il nulla-momento che appare nella sintesi è un determinato 
(positivo-negativo) che non coincide in quanto determinato col distinto, che quindi (questo 
nulla-momento) non è quell'autentico nihil absolutum che permane nella propria assoluta e 
inscalfibile alterità perché si distingue dal proprio altro senza determinarsi (ovvero senza 
identificarsi con l'altro in quanto determinato positivo-negativo), e quindi, soprattutto (3) – 
problema fondamentale – fondare la differenza assoluta tra il nulla nel suo essere nella sintesi 
come momento della stessa e il puro e autentico nihil absolutum che è il totalmente altro. 
Questione che emerge solo ora. Soluzione impraticabile perché implicherebbe l’impossibilità 
stessa di tematizzare la differenza tra il nulla nella sintesi e il nulla puro perché i due per essere 
severinianamente assolutamente diversi non devono identificarsi in nulla, nemmeno nella loro 
nullità e nel loro assoluto differire. Insomma, si tratterebbe di mostrare come gli assolutamente 
differenti come tali non si identifichino nel loro assoluto differire, perché sono assolutamente 
differenti; cosa che (se fosse possibile) peraltro determinerebbe sia l'impossibilità di porre la 
distinzione tra i due - dal momento che la distinzione implica sempre una qualche identità tra i 
distinti - che un regresso all’infinito poichè si separa astrattamente la predicazione dalla auto-
predicazione, la differenza dall'identità, ritenendo che gli assolutamente differenti non siano in 
certo modo identici solo, però, attraverso l'astrattezza di questa relazione perché la concretezza 
di quest'ultima necessariamente li identifica in certa misura. Ovvero si dovrebbe rinverire un 
contesto specifico per il differire assoluto nella forma severiniana: contesto che si smentisce 
perché si deve relare al proprio altro. Insomma è proprio il pensiero severiniano che, volendo 
fondarsi, implica un regresso all’infinito indicante la sua inattaccabile impossibilità onto-logica. 
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Severino per fondare il proprio pensiero esplicita le nostre critiche perché si smentisce apertis 
verbis dicendo il nulla-momento al di fuori dell’autocontraddittorio nulla come sintesi concreta. 
Tuttavia dice questo autentico nihil absolutum solo attraverso la strutturazione onto-logica della 
stessa sintesi, ossia ribadendo ciò da cui vorrebbe prescindere e quindi l'appartenenza di questo 
autentico nihil absolutum all'intero. Sintesi implicante non solo (come qui è chiaro) la categoria 
di distinzione, ma (a maggior ragione) anche quella di determintezza e, più in generale, la 
concreta articolazione dalle categorie di identità e differenza. E questo lo conduce chiaramente, 
come si vedrà, a un regresso all’infinito verso quella utopica assoluta nullità. Pertanto, ancora 
una volta viene a meno una differenza: quella tra il nulla come momento incontraddittorio della 
sintesi e il puro nihil absolutum. 

Ciò che ancora una volta stupisce è che Severino si rende conto di questo problema sostenendo 
che il parlare di un nulla al di fuori della sintesi non può che essere retto dalla sintesi stessa – 
avendo quasi certamente presente questa possibile obiezione – tuttavia non prescinde dall’idea 
di quel siffatto assolutamente altro alludendo a esso. Si potrebbe credere che si parli di qualcosa 
di indipendente dal logos, qualcosa di illogico, tuttavia è evidente che anche l’illogico è tale solo 
de jure perché de facto si struttura appellandosi all’articolazione del logos stesso, proprio perché 
se ne distingue. Il discorso è quindi sempre lo stesso: poste tutte queste problematiche in nome 
di cosa Severino può riferirsi al nihil absolutum nella sua purezza? L’unica risposta possibile è: 
fede. Fede che non prescinde davvero dal piano ontologico dal momento che la sua prospettiva, 
fideisticamente ancorata, culmina proprio nel regresso all’infinito come circolo vizioso che non 
si emancipa mai completamente dall'intero: non si dà – si passi l’incoerenza linguistica – il nihil 
absolutum nella purissima connotazione severiniana. 

Tutto ciò che abbiamo indicato viene d’altronde confermato in un altro passo sempre della 
Prefazione al Testo di Simionato: 

«Ora, è vero che il nulla è il vuoto, l’assoluto vuoto, ossia è non-termine, non è un ‘che’, ecc. Ma questa 

assoluta assenza, che è propria del nihil absolutum, è significante, è un significato che significa quel che 
significa, cioè significa nihil absolutum, e non significa ‘essere’. E la positività di questo significato non è 
un nihil absolutum, ma è un essente, e questo essente è l’altro termine della sintesi che lo unisce al 

significato ‘nulla’. Se i due termini vengono separati – se si compie l’errore di separarli, come sopra ho 
rilevato -, allora il significato ‘nulla’ si presenta a sua volta come un che di positivo, come un essente; con 
tale separazione non si fa cioè che ripetere la situazione aporetica – e quindi si compie il primo passo del 

regressus in indefinitum che non consente di risolvere l’aporia del nulla»59. 

Passo davvero decisivo. Ci pare davvero chiaro a questo punto che non c’è davvero alcuna 
distinzione tra il nihil absolutum e il suo assolutamente altro: o meglio, non si dà (si passi la 
contraddittorietà della formulazione) alcun severinianamente assolutamente altro, vi è invece 
un massimamente altro nella forma di un differire assunto entro l'identità. La negazione 
assoluta è come tale la massima negazione possibile. Semplicemente: se l’assoluto nulla è 
assoluto nulla, ossia è distinto come Severino vorrebbe anche nella sua assoluta nullità che  

 

59Ibid, p. 14.      
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prescinde totalmente dal nulla-sintesi, allora la distinzione tra esso e il nulla-sintesi - e 
sopratutto anche tra esso e il nulla-momento - è davvero impossibile perché  anche l’assoluto 
nulla è un determinato, positivo-negativo come il nulla-sintesi, il positivo significare del nulla, il 
nulla-momento e qualsiasi altra determinatezza. Nessuna distinzione tra il nulla-sintesi, 
l'incontraddittorio nulla-momento e l'assolutamente negativo che dovrebbe prescindere 
totalmente dal positivo e dalla sintesi. Infatti il nulla assoluto è sempre caratterizzato da una 
qualche positività – per positività si intende anche il semplice essere caratterizzato in qualche 
misura come il suo assolutamente altro: in primo luogo il suo imprescindibile (perché né 
andrebbe della sua posizione) essere distinto/determinato, quindi il suo essere se stesso e non 
altro da sé – e dunque non può mai esserci alcuna severiniana opposizione tra positivo e 
negativo, essere e nihil absolutum. Peraltro non solo non c'è alcuna differenza assoluta ma 
nemmeno c’è alcuna differenza concreta, cioè qualitativa, tra l’incontraddittorio nihil absolutum 
come momento della sintesi e il puro nihil absolutum, nel suo porsi come tale in quel modo sui 
genersis, alluso da Severino. Inoltre, posto che questa differenza abbia senso – differenza che, 
parrebbe, Severino ha delineato esplicitamente solo in questa Prefazione per rispondere alle 
correttissime e radicalissime obiezioni di Simionato –, non troviamo nemmeno alcuna differenza 
qualitativa tra questi due nulla: il positivo significare del nulla e il nulla-sintesi. Quindi tre nulla - 
il momento, la sintesi e l'autentico nihil absolutum - che sono lo stesso identico nulla: quattro se 
includiamo anche il positivo significare poiché è necessariamente il positivo significare del nulla, 
ma anche infiniti nulla che sono lo stesso se seguiamo pedissequamente l’argomentazione 
severiniana – che Severino invece arresta arbitrariamente – culminante nel regresso all’infinito. 
Del resto è lo stesso Severino, proprio ne La Struttura originaria, a smentire ante litteram 
quanto sostiene ora per salvaguardare proprio la sua Opera principale, nella misura in cui, 
escludendo la positività del puro nihil absolutum, determina (quindi anche positivamente) 
questo radicalmente negativo. Afferma: 

«[...] se, ancora, si dicesse: i distinti devono essere messi in relazione; ma il nulla, come distinto, è 
assoluta negatività; e pertanto non può stare in alcuna relazione - se si dicesse questo, sarebbe da 

rispondere che, in questo modo, i distinti sono intesi come presupposti alla loro sintesi; e quindi, 
daccapo, sono intesi astrattamente. [...] Pertanto, o non si dà alcuna consapevolezza del nulla - e non 
sussiste nemmeno questa aporia -, o, se questa consapevolezza sussiste, il negativo è con ciò già in 

sintesi col positivo»60. 

Severino contro Simionato ha detto quanto ha sostenuto non si possa dire. Che Severino si 
smentisca è davvero palese, inoppugnabile. Il distinto è, contraddittoriamente e 
severinianamente, sia ciò che pone la concretezza del nulla-momento sia ciò che ne pone la 
massima astrattezza - come autentico nihil absolutum - nella persuasione di poter così 
mantenere, e addirittura fondare, la differenza assoluta tra il purissimo nulla e il proprio altro. 
Inoltre è il nihil absolutum in quanto tale, e non in quanto positivamente significante o presente 
all’interno della sintesi come momento, a essere contraddittorio. Dunque la separazione 
dell’assolutamente negativo – inteso come l’assolutamente altro – è davvero l’inconfessato 
presupposto di Severino che assume il suo ruolo nell’opposizione tra essere e nulla. Invece  

 

60E. SEVERINO, La struttura originaria, cit, p. 223.      
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Severino, non riconoscendo di presupporre la separatezza, attribuisce questa ai suoi critici 
"nichilisti" senza accorgersi che è proprio Lui a separare astrattamente; oltretutto senza 
riconoscere che Lui separa astrattamente anche perché non riconosce che sono i separati ad 
essere astratti e non la loro separatezza, che ne rappresenta l'evidente (maggior) concretezza 
poiché è la loro (palese) identità. Insomma quel regresso all’infinito cui abbiamo alluso - come 
vedremo - non si produce nei suoi critici ma nel suo stesso pensiero perché non è dovuto alla 
"separatezza" dei separati ma ai separati come tali, ossia agli assolutamente differenti 
arbitrariamente mantenuti nel loro assoluto divergere, ovvero pensando la priorità del differire 
sull'identificarsi. Pertanto Severino non si avvede che nella sua filosofia sono l’essere e il nulla in 
quanto tali a essere separati: quindi trattarli da separati, andando verso l’aporia, significa 
concretamente portare il suo pensiero filosofico alle sue conseguenze più coerenti.  

 
 
 

7. I TRE NULLA DI SEVERINO 

 

L'ottavo paragrafo del quarto capitolo de La Struttura Originaria è particolarmente interessante 
per comprendere ancora più in profondità le movenze severiniane. Si è visto per quale ragione 
l'affermare il nulla-momento incontraddittorio come "distinto" dal suo positivo significare non 
rappresenta il primo e decisivo passo per risolvere l'aporia ma una semplice replica della stessa, 
del nulla che è (positivamente significante) il nulla, in quello che dovrebbe invece esserne un 
incontraddittorio momento. Perciò discutere la soluzione di Severino della specifica aporia 
discussa in questo capitolo non sarebbe necessario, ma vogliamo percorrere sino in fondo il suo 
itinerario, anche ritransitando su passi già considerati. Risulta quindi opportuno seguirne le 
argomentazioni per fare emerge quanto la posizione severiniana si avviluppi senza giungere 
coerentemente alle conclusioni proposte da chi lo critica. Il Nuovo Parmenide potrebbe 
replicare il ruolo di Gorgia ma non vuole. Severino scrive: 

«E' [...] necessario, affinchè si possa escludere che l'essere non sia - che cioè sia non essere-, che il non 
essere sia; ossia che sussista il significato autocontraddittorio in cui consiste quell'essere del non essere. 

Se il significato «nulla» non valesse come questa autocontraddittorietà - se il nulla non fosse, nel senso 
che è corretto riconoscere-, e se dunque il nulla fosse soltanto quell'assoluta negatività, per la quale esso 
vale come significato incontraddittorio («nulla», come momento dell'autocontraddittorietà), escludere 

che l'essere sia nulla sarebbe un non escluder nulla, poichè l'esclusione non avrebbe un termine su cui 
esercitarsi: il nulla non apparirebbe nemmeno. (Ma è anche chiaro che la supposizione stessa che il nulla 
sia soltanto quell'assoluta negatività, per la quale esso vale come significato incontraddittorio, è chiaro 

che questa supposizione stessa è autocontraddittoria, in tanto che si può dire che il nulla non è proprio 
nulla, in quanto il nulla è manifesto, e quindi è questo non esser proprio nulla)»61. 

 

61Ibid., p. 216.       
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Si ritrova lo stesso identico nulla a cui Severino si è riferito nella Prefazione al Testo di Simionato. 
La domanda è incalzante: quanti e quali sono davvero i nulla severiniani? Dovrebbero essere  
due (il momento e la sintesi) ma non sono due: sono tre. Il nulla-momento viene duplicato: vi è 
il nulla-momento incontraddittorio concreto perché relato al suo positivo (significare) e alla 
sintesi e il nulla-"momento" incontraddittorio (poichè comunque distinto-determinato) astratto 
perché separato dalla sintesi e dal suo positivo (significare). Insomma, Severino per disinnescare 
le critiche rivoltegli finisce per auto-criticarsi. Abbiamo alluso al fatto che ritenere che il nulla 
assoluto, cioè il momento della sintesi, proposto da Severino non sia il nihil absolutum significa 
dargli ragione perché si ammette quella struttura e quell'assolutamente negativo entro la stessa, 
proprio poichè per negarlo bisogna significarlo (come negato) e la sua significazione avviene 
solo attraverso la configurazione severiniana. Quindi pensiamo che Severino cada nello stesso 
errore dei suoi oppositori perché afferma di fatto un nulla assoluto (ancora più assoluto del 
nulla-momento) che sfugge al logos. Quindi la sua proposta traballa poichè sembra che non si 
possa porre la vera opposizione tra essere e nulla perché l'opposizione, essendo sempre cio che 
è, è posta solo tra l'essere e un nulla conseguentemente essente (un platonico nulla-relativo). 
Inoltre lo stesso essere, così determinato in quanto escludente, non è più l'intero. Nonostante 
tutto, nella misura in cui viene alluso il nulla separato ha una sua posizione; del resto se esso è 
davvero contraddittorio - replicante il nulla-sintesi - anche essendo astrattamente assunto perde 
la sua pretesa assoluta nullità (pensata secondo le coordinate severiniane).  

Posto che si propone l'identificazione tra il nulla-momento della sintesi e il nihil absolutum 
perché il secondo è comunque distinto e determinato, emerge un'altra questione: perché 
Severino non affronta questo presunto puro nulla nell'aporia del nulla? Sembra che glissi nel 
momento decisivo. Severino risponde: «[...] se il nulla è nulla, il nulla non è e non significa nulla; 
e quindi non può nemmeno apparire»62. Si controbatte: non è proprio questo il nulla che 
cerchiamo, il nihil absolutum? D'altronde: questo nulla-di-nulla appare nel suo paradossale non 
apparire. Perciò perché questo terzo nulla non è oggetto del suo logos? Ossia: perché non fa 
problema? Il suo statuto sia ne La Struttura Originaria sia nella Prefazione all'Opera di Simionato 
è scontato; il massimamente astratto, lontano dalla verità, viene davvero dato per scontato! 
Risulta incredibilmente a-problematico. In un altro luogo Severino afferma «[...]  che il non 
essere (o non avere) un significato è un sinonimo del significato nulla»63: qui evidentemente si 
identifica esplicitamente la sintesi autocontraddittoria con l'astratto nulla-momento; mentre nel 
passo de La Struttura Originaria (precedentemente considerato) si distingue questo puro nulla 
tanto dalla sintesi quanto dalla sua assunzione concreta come momento della stessa, ma lo si 
identifica anche con la sua assunzione concreta. 

Questo terzo nulla separato in quanto assolutamente negativo, severinianamente dovuto alla 
posizione ancor più astratta dell'astratto nulla-momento, come un qualcosa di completamente 
avulso dalla sintesi e coincidente con l'autentico nihil absolutum, oscilla arbitrariamente 
variando il proprio statuto. Consideriamo un passo in cui Severino parla del rapporto tra il nulla-
momento e il nulla-sintesi. Afferma: 

 

62Ibid, p. 216.                                                                                                                                                                                                        
63E. SEVERINO-V. VITIELLO, Dell'essere e del possibile, cit., p. 150.       
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«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. [...] 

Quella concretezza è tale in quanto l'astratto è tolto in quanto astrattamente concepito. Se il nulla, come 
momento astratto dell'autocontraddittorietà, è inteso come a sua volta sintesi dei due momenti astratti 
dell'essere e del nulla, esso vien posto come quella stessa concretezza di cui era momento. Questa 

posizione è semplice ripetizione della precedente posizione di quella concretezza. Sicchè sarà necessario 
ripetere il toglimento dell'astratto. E se il non essere, come momento astratto della concretezza ripetuta, 
si porrà daccapo come sintesi di essere e di nulla, si produrrà una seconda ripetizione»64. 

Ancora: quanti sono i nulla di Severino? In questo caso ci si trova di fronte a due esiti possibili: 
l'emersione di un nuovo nulla, dovuto alla concezione astratta del nulla-momento, oppure 
l'identificazione di questo nulla-momento in quanto così astrattamente assunto con il terzo nulla 
- l'autentico nihil absolutum -. Il nulla-momento concepito astrattamente produce questi esiti. 
Infatti Severino vuole tanto mantenere una nullità assoluta quanto toglierla in quanto astratta. Il 
fatto è che non identifica questo nulla-momento in quanto astrattamente concepito con 
l'autentico e separato nihil absolutum: ciò ci induce a credere che si tratti di un quarto nulla. 
Infatti, mentre la posizione concreta di questo nulla-momento astrattamente assunto ne implica 
la destituzione attraverso il passaggio al nulla come concreto momento della sintesi, 
l'assunzione concreta del severinianamente autentico nihil absolutum non implica il suo 
identificarsi nel nulla-momento della sintesi ma il suo permanere nella propria configurazione 
sui generis.    

Insomma, volendo tenere fermo nella sua "distinzione" il nihil absolutum caratterizzato dalla 
separazione dal nulla-momento, dal suo positivo significare, così come da qualsiasi altra 
determinatezza, si dà luogo a quel terzo nulla: il nulla-"momento" irrelato, a sua volta quindi 
anche distinto dal nulla-momento astrattamente inteso. Perciò ci troviamo di fronte a quattro 
nulla: la sintesi autocontraddittoria, il nulla-momento concreto, l'autentico nihil absolutum e il 
nulla-momento astratto risolventesi nella sintesi concreta. 

Peraltro non si capisce per quale motivazione la sintesi dei due momenti astratti sia quella 
stessa sintesi concreta dei distinti relati al proprio altro: come possono gli irrelati, relazionandosi, 
essere quella sintesi concreta? (Come possono inoltre relazionarsi gli irrelati?) Ovvero: per quale 
ragione il nulla-momento astrattamente assunto sfocia nello stesso nulla-sintesi? 
Evidentemente è possibile solo se si cosidera tanto la relazione quanto l'irrelatezza attraverso il 
paradigma del determinato-distinto ponendole come - appunto - distinte solo formalisticamente, 
attraverso una differenza arbitraria. Quindi è impossibile distinguere l'incontraddittorietà dalla 
relatezza. Se così fosse Severino non potrebbe nemmeno porre concretamente, secondo le 
conseguenze del suo procedere logico, la distinzione tra l'assolutamente nulla irrelato (il terzo 
nulla, il nulla autenticamente negativo, ancor più negativo dell'assolutamente e concretamente 
negativo, che non fa problema) e l'incontraddittorio nulla-momento relato, anche perché 
l'irrelatezza del primo è come tale relata in quanto si distingue dalla concretezza del secondo. Si 
ridurrebbero allo stesso. Infatti in questo sistema l'irrelatezza 

 

64E.SEVERINO, La struttura originaria, cit., p. 217.   
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essendo altro dalla relazione è la relazione perché si relaziona con essa: è anche determinata 
perché si relaziona ad altro essendo sè. Conseguentemente - mostrata l'identificazione tra nulla-
momento, positivo significare dello stesso e momento-nulla - tutti questi significati si 
dovrebbero ridurre a uno. Quindi il nulla-momento astratto come sintesi concreta è una 
ulteriore ripetizione dello stesso, perché essendo questo nulla-momento già identico a quello 
concretamente inteso (essendo determinato), a sua volta identico al nulla-sintesi, al proprio 
positivo significare e all'autentico nihil absolutum, allora si identifica col nulla come sintesi 
autocontraddittoria e con tutti gli altri nulla. 

Poniamo che l'astrazione del nulla-momento non generi esiti differenti dai nulla già considerati - 
ovvero che il nulla-momento astrattamente inteso coincida con "uno" dei nulla considerati -: 
allora ribadiamo che il nihil absolutum come separato è la sintesi autocontraddittoria e il nulla-
momento (oltre che il positivo significare). Così non vi è un quarto nulla e il terzo si identifica 
con i primi due, a loro volta identici. Si conferma quanto scritto precedentemente. Quindi il 
nulla-momento concepito astrattamente è quel nihil absolutum autentico che è già la sintesi 
autocontraddittoria. Tutti i nulla sono quello stesso contraddittorio nulla-che-è-nulla: l'inizio 
gorgiano dell'aporetica. Inoltre questi tre nulla si identificano col positivo significare dello stesso 
anche seguendo il logos severiniano, dal momento che Severino fa notare che «precisando il 
senso del positivo significare del nulla, si osservi che la positività del significare non è data 
semplicemente dall'essere (essere formale) del nulla, ma anche dal concreto contenuto 
semantico che conviene al significato «nulla» in quanto distinto dal significato «essere» 
(formale)»65. Qui collassa definitivamente la differenza tra il positivo significare e la sintesi 
stessa: quel momento e la sintesi sono lo stesso determinato. Pertanto, tenendo presente 
quanto acquisito sinora, ovvero che non si dà distinzione alcuna tra il purissimo nihil absolutum, 
l'incontraddittorio nulla-momento e il nulla-sintesi poichè distinguere e determinare significa 
porsi attraverso la struttura severiniana della sintesi (che è la vera configurazione dell'intero 
severiniano), allora è evidente che il positivo significare del nulla, identificandosi 
severinianamente col nulla-sintesi, è anch'esso un nulla tra gli altri. Una determinatezza 
positiva-negativa identica agli altri nulla perché è il nulla. L'ennesimo nulla presente in quello 
che considereremo il regresso all'infinito cui conduce la "risoluzione" severiniana dell'aporia del 
nulla. D'altronde Severino - almeno in certa misura consapevole del problema - ci sembra 
davvero ammettere l'impossibilità di porre la distinzione tra il nulla-sintesi e il suo positivo 
significare, ossia tra il momento positivo della sintesi e la sintesi stessa. Dice:  

«se il positivo significare del nulla, che è momento del nulla come significato autocontraddittorio, è 

costituito da un lato dall'essere (formale) del «nulla», e dall'altro lato dal concreto contenuto semantico 
di «nulla», si potrà comunque usare il termine essere per indicare l'intera struttura del positivo 
significare del nulla (per indicare cioè l'intera struttura di ciò che vale come momento semantico del 

significato autocontraddittorio «nulla»)»66. 

Insomma Severino identifica il positivo significare del nulla con il nulla come sintesi  

 

65Ibid, p. 214.                                                                                                                                                                               
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51 



autocontraddittoria, disinnescando la differenza tra i due e smentendosi; successivamente pone 
solo arbitrariamente la distinzione tra la sintesi e il suo positivo significare. Quasi implicando che 
la sintesi dei momenti a cui pensa è tale solo in quanto assunta arbitrariamente, altrimenti 
abbiamo solo e sempre lo stesso aporetico nulla; come se la volontà di risolvere l'aporia fosse la 
soluzione dell'aporia. Quindi un'astrazione che riporta a una concretezza che va pensata come 
quell'astrazione da cui dovrebbe congedarsi. Infatti non è chiaro per quale ragione il positivo 
significare prima si identifichi con la sintesi e poi possa essere inteso solo come momento della 
sintesi: parrebbe esclusivamente adottando l'etichetta "essere del nulla". D'altronde - posto che 
quanto visto non basti - anche l'essere del nulla è negativo perché essendo determinato non è il 
proprio altro. Quindi: destituisce e pone la distinzione solo arbitrariamente; anche perchè, se lo 
facesse nello stesso tempo e nello stesso rispetto, violerebbe il principio di non-contraddizione 
secondo la sua interpretazione. Quindi a seconda della necessità il positivo significare vale o 
come momento della sintesi o come sintesi stessa: una movenza arbitraria endemica che 
abbiamo già riscontrato nel modo in cui tratta i vari nulla, in particolare il rapporto tra nulla-
momento e autentico nihil absolutum, la cui stessa esistenza e distinzione da un "altro" nulla è 
arbitraria. Cosa evidenziata parossisticamente dall'esplicito richiamo severiniano a un più 
negativo nulla - ossia all'autentico nihil absolutum - nel confronto con Simionato: quel nulla che 
non è il Deus ex machina ma la conferma dell'insostenibilità della posizione di Severino.   

Ulteriormente, se il nulla assoluto astratto dalla sintesi è già davvero la sintesi 
autocontraddittoria come può essere definito "separato"?  Da che cosa è separato? Dalla 
propria separatezza. Tuttavia: cosa lo rende davvero, secondo Severino, quel nulla-momento 
astrattamente assunto se è già il nulla-sintesi? Inoltre, l'assolutamente nulla per essere 
assolutamente nulla dovrebbe essere anche l'assolutamente nulla di sè, altrimenti, rispettando 
il principio di non-contraddizione nella misura in cui sarebbe se stesso e non il proprio altro, non 
sarebbe davvero l'assolutamente separato. Insomma: si potrebbe pensare a un ancora più 
autentico nihil absolutum che nemmeno rispetti il principio di non-contraddizione perché, a 
differenza del nihil absolutum autentico di Severino, non si limita a determinarsi, quindi a porsi 
come identico a sè e diverso da altro. Severino non può accettare proprio questo punto perché 
fa confluire il nihil absolutum nel nulla-momento in quanto entrambi determinati, evitando di 
condurre alle estreme conseguenze la propria argomentazione. Nulla assoluto che 
incoerentemente permarrebbe esclusivamente nella propria incontraddittorietà anche quando 
assunto, secondo Severino, astrattamente come irrelato. Insomma così si adopera proprio per 
assumerlo nel proprio discorso che si fonda sul principio di non contraddizione, principio che 
evidentemente non può che minare la severiniana pura alterità di un nulla originariamente 
tradito. Cosa che peraltro spiega anche teoreticamente quel ricorso severiniano a un ancora più 
puro nulla. (Si richiama l'attenzione alla citazione di Severino presente nel testo Dell'essere e del 
possibile a pag. 28) L' assolutamente altro non è completamente assolutamente altro secondo 
Severino stesso. Si noti ancora quanto sia impervio il terreno: qui confutare Severino è anche un 
dargli ragione. Severino assume quindi il principio di non contraddizione nella forma di un 
tautologico principio di identità che si fonda negando ogni relazione con l'altro: questo però 
significa non riconoscere l'esistenza di altro. Quindi nemmeno dell'uno. Risulta chiaro che con 
questo sistema logico non è possibile tenere assieme coerentemente e secondo le proprie 
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intenzioni la differenza assoluta con l'identità. La prima si riduce a un irrelato incoerentemente 
identico a sè - non distinto da altro - che non incarna quella differenza nel suo dire anche 
l'identità in quanto assunta entro essa. 

Severino rispolverando le premesse nichilistiche e assumendo l'identità, nel discorso proposto, 
tra il nulla-momento astratto e la sintesi concreta sostiene che: 

«il discorso aporetico [...] tiene astrattamente separati i due momenti dell'autocontraddittorietà, e 

facendosi a considerare il nulla-momento, lo trova appunto come un qualcosa, che si lascia considerare, 
e che quindi è; ossia trova appunto ciò da cui ha voluto prescindere (l'altro momento) considerando 
astrattamente il nulla-momento; trova cioè l'essere del nulla»67. 

Qui si oscilla ancora perché questo astratto nulla-momento è e non è la sintesi, o meglio: 
avrebbe e non avrebbe una positività (posto che la propria incontraddittorietà non sia già tale 
positività). Per Severino insomma l'obiettore non si accorgerebbe che ciò che assume come 
assolutamente negativo, prescindendo dalla sua relazione col positivo, è come tale la negazione 
dell'assoluta negatività: è la sintesi autocontraddittoria. Tuttavia non si comprende che cosa 
differenzi davvero questo procedere "nichilistico" da quello severiniano. Il collasso del nulla-
momento (astratto, concreto e quest'ultimo concretamente astratto) nel nulla-sintesi - la 
positività che trafigge ogni presunta assoluta negatività - non è (solamente) dovuto a questa 
astrazione, quanto alla natura stessa del nihil absolutum. Quel separato che è relato e distinto 
nella sua separatezza: il punto di partenza dell'aporia. Del resto lo stesso nulla-momento 
concreto è il nulla-sintesi. La difficoltà non è dovuta alla separazione dei "distinti", quanto alla 
distinzione dei separati, ossia alla loro adeguata comprensione in quanto identità dei differenti. 
Severino assume la separatezza come distinzione pretendendo che non riemerga più. La sua 
riemersione non è l'esito di una astrazione ma della vera struttura del logos severiniano, che 
dice che il differire non riesce ad assimilare l'identificarsi.  

Per lo stesso Severino ciò che differenzia veramente l'astratto nulla-"momento" dal concreto 
nulla-momento è l'irrelatezza del primo, che non nega d'essere il nulla-sintesi. Non si concorda 
perché questa differenza maschera la vera astrazione che sta alle spalle del ragionamento. 
Infatti: questa irrelatezza nei confronti dell'altro non è severinianamente irrelatezza da sè: 
insomma in questo caso Severino scinde arbitrariamente il principio di non-contraddizione dal 
principio d'identità. Il nulla-"momento" pensato astrattamente è incontraddittoriamente se 
stesso per Severino: è il nihil absolutum, ma negando la propria relazione ad altro non può 
severinianamente non essere l'altro da sè. Non è negazione della propria negazione perché 
questa struttura implica il riconoscimento dell'alterità e della distinzione severiniana da cui 
Severino cerca di prescindere. Tuttavia come può qualcosa essere irrelato ad altro e relato a sè? 
Come può il principio di non-contraddizione stabilire solamente l'identità con sè senza includere, 
attraverso la relazione ad altro, la differenza da altro? Insomma: in questo caso l'astratto nulla-
momento non è ciò che pretende d'essere perché non rispetta il principio elenctico caro a 
Severino: non essendo negativo del negativo - in quanto irrelato ad altro - 

 

67Ibid, p. 218.   
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questo astratto nulla non può essere concretamente l'astratto nulla. Sara l'astrattamente 
intesonulla-momento nella sua astratta (e non concreta) considerazione. Quindi si ammette 
implicitamente un altro nulla differente da questo nulla-momento astrattamente inteso nella 
concretezza di questa astrazione; concretezza di un nulla-momento astratto che in quanto relato 
ad altro è la negazione dell'altro (infatti l'astrazione di questo astratto nulla non è negazione del 
proprio altro). Come può quindi Severino differenziare questa posizione astratta dal suo 
procedere? Provandoci la perderebbe legandola al proprio discorso perché "non" è il suo 
discorso. Visto come la posizione astratta - e ogni posizione astratta - non possa davvero essere 
tale, ossia impostata secondo la strutturazione severiniana, si deve mostrare che il discorso 
severiniano ricade nelle aporie da Lui denunciate: un'aporia alla seconda potenza. 

La soluzione dell'aporia tematizzata nel paragrafo 3 dovrebbe essere la vera soluzione che 
Severino offre dell'aporia del nulla: proprio qui il nulla verrebbe preso nella propria assoluta 
nullità. Proprio qui emerge tutta l'aporeticità del discorso di Severino. Tematizzando il nulla 
assoluto: 

«[...] si rileva l'impossibilità che intercorra una qualsiasi relazione [...] con la negatività assoluta - ossia 

con ciò che, in quanto è questa negatività, non può nemmeno manifestarsi. [...] Il toglimento 
dell'astrattezza dei momenti del nulla come significato autocontraddittorio è posizione dell'astrattezza e 
quindi posizione della relazione degli astratti. Sì che l'essere, escludendo, nel rapporto di non 

contraddizione, il non essere, inteso come significato incontraddittorio, esclude bensì un distinto dalla 
positività costituita dall'altro momento dell'autocontraddittorietà, ma non un irrelato a questo momento. 
Come distinto, il nulla-momento non è autocontraddittorietà, e pertanto può porsi in relazione di 

contraddizione con l'essere; ma proprio perché il nulla-momento è un distinto e non un irrelato all'altro 
momento, non accade che l'essere, riferendoglisi, nel rapporto di non contraddizione, non gli si riferisca. 
E cioè l'essere, nel suo riferimento al nulla, lo esclude come il suo contraddittorio solo in quanto si 

riferisce al nulla-momento; momento che, d'altronde, sta in relazione al momento del suo positivo 
significare, e per questa relazione - che è la stessa autocontraddittorietà del «nulla» come significato 
concreto - sopporta o è in grado di stare in relazione di contraddizione con l'essere» 68. 

Qui i nodi sono arrivati al pettine e le ammissioni severiniane sono clamorose. L'assolutamente 
altro autentico nihil absolutum non può relazionarsi ad altro nella sua astrattezza: lo stesso 
Severino lo ammette. È talmente radicalmente separato da non riuscire come tale a porsi: nè 
come differente da altro, nè come identico a sè. Questo nulla - per Severino - qui si 
capovolgerebbe concretamente nel relato nulla-di-nulla perché è relato in quanto separato 
(infatti non è il nulla che si posiziona nella sintesi): l'errore consisterebbe nel non riconoscere 
l'astrattezza del separato nella sua concretezza e la soluzione nel relarlo (ossia: nel trovarlo nella 
relazione). Si risponde affermando che questa massima astrazione nella configurazione 
severiniana non è riconducibile alla propria concretezza perché vuole inscenare l'assoluta 
alterità. Non si può severinianamente "togliere" l'astrattezza ponendola senza perderla: il 
toglimento presuppone quella relazione negante l'astrazione. Relare l'astrazione alla  

 

68Ibid, pp. 219-221.   
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concretezza significa distinguerle ma situandosi entro una delle due: entro la logica del 
determinato (concretezza). Questo "passaggio" dall'astratto al concreto non è posto attraverso 
una struttura terza - una "sintesi" - ma attraverso uno dei due termini. Il passaggio dall'irrelato 
al relato avverrebbe relandoli, tuttavia relarli non significa altro che perdere l'autentico nulla 
assoluto, non certo svelarne la natura, proprio nella misura in cui è separato. Infatti Severino per 
dimostrarlo affida questo compito all'essere: l'essere relandosi al nihil absolutum determina il 
relarsi del nihil absolutum e la conseguente distinzione dall'altro da sè entro il concreto 
significato del nulla. Qui c'è una petizione di principio nella presupposizione che i separati siano 
distinti e che ci sia un equilibrio nella relazione. Tuttavia questo nulla non essendo il nulla-
momento severiniano non può rapportarsi alla struttura ammessa da Severino: Egli quindi 
confonde quei due nulla proprio volendoli distinguere. 

Insomma l'essere è così potente da trasformare l'assolutamente altro irrelato in "assolutamente 
altro" relato mantenendone il carattere di nihil absolutum. Si deve notare che questo passaggio 
non è certo un auto-movimento: questo nihil absolutum non si muove ma è mosso, oltretutto 
da qualcosa - l'essere - che nemmeno dovrebbe darsi e agire in nome dell'indeterminatezza 
caratterizzante il nulla-di-nulla. Non c'è alcun passaggio - o esser passato - dal nihil absolutum 
irrelato al nulla-di-nulla/nulla-che-è-nulla (nulla-momento astrattamente assunto, nulla-
momento concreto, nulla-sintesi): ma solamente una sovrapposizione arbitraria tra due figure e 
due logiche completamente differenti secondo lo stesso Severino. Si pone una sostituzione 
come un passaggio. Ci si muove tra l'una e l'altra cercando di relarle senza riconoscere che così 
facendo ci si situa permanentemente entro una delle due. Ecco che Severino non può 
differenziare la propria posizione da quella dei nichilisti; la sua soluzione non può essere quella 
della storica aporia per come è stata intesa dai suoi predecessori. L'assolutamente altro nihil 
absolutum permane nella propria alterità e non può essere assunto - proprio come tale - in 
nessuna soluzione pro-positiva dell'aporetica, stante le indicazioni di partenza di Severino. 
Insomma, si badi: quanto argomentato in questa fase è perfettamente in accordo con i 
presupposti e le argomentazioni severiniane, che vanno condotte in profondità.   

Quindi Severino non risolve l'aporia del nulla come ammette perché la sua logica è totalmente 
altra da quella dell'assolutamente separato - irriducibile - e non riesce ad avere a che fare con il 
nulla-di-nulla nemmeno nella sua concretezza di momento incontraddittorio (anche nella forma 
della sua assunzione astratta) perché affetto anch'esso dalla positività dovuta al suo essere 
distinto (determinato: quindi positivo-negativo) dal proprio positivo significare e dalla propria 
astratta assunzione. Da parte nostra affermiamo che anche il separato è un determinato: 
proprio in quanto separato. Pertanto l'autentico nihil absolutum di Severino è un nulla 
positivamente caratterizzato come tutti gli altri: è l'aporetico nulla. 

Inoltre Severino afferma esplicitamente che il rapporto di non contraddizione implica la 
relazione ad altro. Dunque come può esserci qualcosa - l'astratto nulla-"momento" - che 
permane come incontraddittorio senza relarsi ad altro? Un'altra incoerenza. Si potrebbe 
certamente affermare che in verità questo nulla è immediatamente relato al proprio positivo 
significare. Tuttavia, se così fosse, sarebbe impossibile comunque distinguere questa immediata 
declinazione del nihil absolutum astratto da questo nihil absolutum astratto. Si ripropone la 
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situazione sopra descritta: l'impossibilità di risolvere l'aporia e fondare elencticamente il nulla-
momento escludendone la negazione perché il negativo severiniano non riesce a fare i conti con 
l'irrelatezza. Pertanto nemmeno l'incontradditorio nulla-momento può davvero porsi perché 
non riesce davvero a togliere la propria assunzione astratta. Del resto non si pone alcuna 
incontraddittoria concezione astratta del momento astratto perché la negatività assoluta non si 
distingue, non si pone, non si esclude. Perché non è severinianamente una determinatezza. 
Quindi nemmeno si possono porre coerentemente il nulla-momento e il nulla-sintesi perché 
non riescono a definirsi in rapporto all'autentico nihil absolutum. Non si comprende perciò 
come si possa sostenere coerentemente che: 

«in quanto la distinzione dei momenti viene intesa come la loro astratta separazione, certamente il nulla, 
come negatività assoluta, non può nemmeno valere come momento di una concretezza semantica. Si 
dovrà dunque dire che l'assoluta negatività può distinguersi dal suo positivo significare, e valere come 

momento semantico, proprio in quanto la stessa positività di questo valere come momento è l'altro 
momento - è l'altro momento del nulla come concreto significato autocontraddittorio -, e cioè è lo stesso, 
o, meglio, appartiene alla struttura dello stesso positivo significare dell'assoluto negativo, col quale 

significare il negativo deve essere tenuto in relazione affinchè il concetto concreto non divenga concetto 
astratto dell'astratto»69. 

Severino dice l'indicibile, relaziona l'irrelazionabile, nega l'innegabile. Sostituisce l'"astratto" con 
il "concreto" senza mostrarne il passaggio intimo e necessario perché non c'è. Si sposta 
arbitrariamente da una logica all'altra. Non c'è passaggio argomentativo dal nulla-irrelato al 
nulla-relato. Il primo diventa senza ragione il secondo che è affetto dalla positività. Che cosa c'è 
allora? Fede. Severino quindi conferma indirettamente le nostre obiezioni traducendo il nihil 
absolutum in nulla-momento. L'aporia non è certo dovuta al concepire il nulla momento come 
irrelato - il relato come irrelato - ma al concepire il nihil absolutum come nulla-momento (ciò 
sempre seguendo Severino). Se il nulla-momento severiniano fosse il niente - la massima perché 
pur positiva negazione possibile - non avremmo nulla da controbbattere, ma siccome questo 
nulla è l'assolutamente altro le contro-argomentazioni si sprecano. Egli non risolve le aporie ma 
le complica collocando la propria speculazione sull'aporia del nulla entro la sua stessa struttura 
aporetica. La sua stessa "soluzione" dell'aporia del nulla è un'aporia. L'assolutamente altro che 
non è l'assolutamente altro: il gorgiano nulla-che-è-nulla. Evidenziamo che la stessa dialettica 
tra distinzione e separazione, che Severino crede di poter istituire, è semplicemente la 
riproposizione della logica della distinzione, della determinatezza, che non può 
severinianamente assumere la separazione di Severino, l'indeterminatezza - invece la assume 
dal nostro punto di vista. L'errore severiniano è originario: intendere gli assolutamente separati 
come distinti, in prima battuta dalla separatezza, non rinvenendone la natura "indeterminata", 
separata, dal Lui stesso posta, dunque anche - ma non solo - distinta. Ecco perché Severino nel 
non avere ragione ha anche (come i "nichilisti") ragione: la sua tematizzazione del nihil 
absolutum è vera proprio perché essendo una determinazione dell'intero non può essere da 
esso esclusa. 

 

69Ibid, pp. 221-222. 
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In Severino questa questione è immediatamente assente perché il nihil absolutum è il distinto - 
relato al suo positivo - perché considerato dal pensiero. Infatti - come visto - è proprio nel dover 
distinguere questo concreto nulla (momento e sintesi) dall'assolutamente e autenticamente 
altro che il logos severininiano mostra chiaramente la sua incoerenza, perché deve considerare 
questo puro nihil absolutum ponendolo  nella propria posizione. Siccome ogni negativo è legato 
al positivo è necessario distinguere questa posizione da quella di coloro che sostengono il nulla 
assoluto nella sua incontaminazione: così facendo, però, quest'ultimo viene entificato e la 
distinzione risulta impossibile. Ripetiamo: ciò seguendo il pensiero severiniano, non 
sovrapponendo una interpretazione estrinseca. Severino cercando di distinguere la propria 
posizione da quella dei "nichilisti" le identifica tramite la determinazione delle stesse. Si può 
certamente condividere la critica severiniana al nulla-di-nulla alluso dai "nichilisti" - coloro che 
considerando il nulla assoluto nella sua purezza lo perdono a causa della necessità relante del 
logos - tuttavia questo errore viene commesso anche da Severino perché come loro è costretto 
ad assumere il nihil absolutum come totalmente assente (senza trattenerlo come tale), non solo 
(come visto) per confutarli, ma anche per risolvere l'aporia del nulla. Non può quindi demolire 
nulla. La sua soluzione è infondata anche perché privata della struttura elenctica. 

 

 

8. LA SOLUZIONE SEVERINIANA COME REGRESSO ALL'INFINITO VERSO UN PURO 
NULLA IRRAGGIUGIBILE 

 

Severino perciò pur non potendo rinvenire questo nulla assoluto assolutamente negativo vuole 
trovarlo perché deve averlo: alludendolo gli sfugge. Sfuggendogli lo deve ri trovare. Si è già visto 
come i vari nulla severiniani siano lo stesso identico nulla-che-è-nulla proprio perché ognuno 
essendo determinato si differenzia dall'altro essendo se stesso e non altro (attraverso la 
struttura del positivo-negativo): in particolare la stessa sintesi autocontraddittoria del nulla 
composta dal concreto nulla-momento distinto dal proprio positivo significare è questo nulla-
momento. Quindi Severino ripete più volte lo stesso differenziandolo solo a parole e fondando 
la diversità dei nulla attraverso l'idea che possa davvero darsi l'irrelato (che pone la distinzione 
tra l'autentico nihil absolutum e il concreto nulla-momento) come distinto assolutamente e 
autenticamente negativo, da cui derivano tutti gli altri nulla nella loro specificità, in particolare il 
nulla-momento come distinto dal nulla-sintesi. Ribadiamo come questi nulla siano in realtà lo 
stesso identico aporetico nulla perché determinati (positivamente e negativamente).  

Inoltre questa ripetizione dello stesso nulla sfocia nella "ripetizione attualmente infinita" che 
Severino attribuisce ai "nichilisti". Infatti la posizione del "nichilista" - che incoerentemente 
alluderebbe a quell' (astratta) irrelatezza del nulla assoluto trasformandola in relatezza e quindi 
perdendola - deve essere compresa dal logos severiniano per essere confutata. Comprenderla 
significa determinarla trattenendola come alterità: quindi cercare di assumere quel nulla 
assoluto dei "nichilisti" destituendolo ogni volta e reiterando all'infinito la declinazione del nihil 
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absolutum - mai assunto - nel determinato. Evidenziamo che il nulla assoluto dei "nichilisti" è il 
suo autentico nihil absolutum perché quest'ultimo è il completamente assente. Cercando il puro 
nulla lo trova sempre insieme al positivo; così prende quel negativo del positivo cercando di 
prescidere da quest'ultimo per afferrare la posizione nichilista, ma anche per sostenere il 
proprio autentico nihil absolutum, senza accorgersi che così facendo è destinato a replicare 
all'infinito la traduzione originaria nel determinato dell'assolutamente negativo che vuole 
permanere come tale; assolutamente negativo che viene infinitamente declinato nel positivo-
negativo (determinato) in cui sfocia nel tentativo di trattenere quel nihil absolutum perchè si 
esplica sempre come determinato. Questo senza accorgersi del circolo infinito di un 
"assolutamente negativo" che si determina e di un determinato da cui si vuole ricavare questo 
assolutamente negativo determinantesi. Infatti il nulla assoluto essendo posto come 
determinato, nella misura in cui non è il proprio altro ed è se stesso, è perso perché perde la 
severiniana assoluta alterità: volendo ritrovarlo viene quindi pensato ancora come determinato 
orginando quel circolo. La volontà dell'assolutamente altro severiniano è il basamento della 
struttura aporetica: un tendere - necessariamente verso qualcosa altrimenti non sarebbe un 
tendere - che punta l'impossibile. Questa volontà replica la struttura del determinato pensando 
di disarcionarsene quando attuata: è quel determinato che vuole farsi carico dell'assolutamente 
altro perdendolo costantemente senza rassegnarsi. Perciò in Severino queste "due" logiche (del 
determinato e dell'assolutamente altro) - in realtà (dal nostro punto di vista) la stessa logica del 
determinato che rivela la propria aporeticità - cozzano tra loro nella questione del separato o 
nihil absolutum, quello che storicamente e severinianamente sarebbe il punto di congiunzione 
tra queste "due" nella forma di un irrelato relato, affrontato Severino nella confutazione dei 
"nichilisti". 

Inoltre Severino non è solo costretto alla "ripetizione attualmente infinita" solo per confutare gli 
altri fondando la propria posizione, (sotto questo profilo) quindi ex negativo, ma anche 
positivamente perché, vista l'impossibilità di distinguere i suoi nulla, il suo logos va condotto e 
ridotto al quel toglimento completamente assente del concetto astratto dell'astratto nulla-
momento - ossia alla fondazione (assente) della differenza tra nulla-momento e nulla-sintesi -, 
nella misura in cui il nulla-momento astrattamente inteso si identifica severinianamente con il 
nulla-sintesi. Identità che non è affatto astratta come vorrebbe Severino perché si manifesta 
continuamente, ripetendosi, attraverso il porsi del nihil absolutum, del nulla-momento, del suo 
positivo significare, dell'astratto nulla-momento e del nulla-sintesi come il porsi del nulla-che-è-
nulla, dal momento che tutti questi nulla sono determinati positivamente e negativamente. 
Questo astratto nulla non è toglibile proprio perché lo si vuole togliere intendendolo come altro 
dal concreto: il toglimento stesso è problematico perché essendo determinato e ponendo al suo 
posto un nulla determinato non fa che reiterare sempre lo stesso. In riferimento al nulla-sintesi 
non si può quindi dire che «quella concretezza è tale, in quanto l'astratto è tolto in quanto 
astrattamente concepito»70. Infatti Severino non ritiene che la stessa struttura incoerente che 
attribuisce a chi trova necessariamente il positivo nell'assolutamente negativo come momento 
astrattamente assunto - riproponendo la sintesi autocontraddittoria del nulla nel nulla-
momento - è adottata da Lui proprio nel confutare questa posizione "nichilista" e il nulla  

 

70Ibid, p. 217. 
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pensato da questa posizione; ovviamente Severino cade nella stessa incoerenza, in modo ancor 
più radicale, quando pensa l'autentico e purissimo nihil absolutum: infatti anch'esso non 
essendo il nulla-momento e il nulla-sintesi (oltre che tutte le altre determinatezze) è 
determinato, quindi anche positivo. Eppure Severino riconosce la struttura della "ripetizione 
attualmente infinita", ma non crede di esserne prigioniero. Anzi crede di poter confutare questa 
struttura senza accorgersi di riconfermarla proponendo una soluzione, che si rivela inaccettabile 
in quanto logicamente insostenibile nella misura in cui si rinnega, sebbene si muova passando 
dall'"astratto" al "concreto", per assumere "veritativamente" l'astratto, e da "concreto" ad 
"astratto", per assumere l'"astrattezza" della posizione dei suoi critici, ossia l'identità tra nulla-
momento e nulla-sintesi. Ciò senza riconoscere l'aporeticità della propria posizione "concreta" 
che in quanto tale, nella misura in cui cerca un puro nulla moltiplicandolo infinitamente dal 
momento che si rivela semore anche positivo (come visto), è aporetica e si identifica con la 
posizione "astratta" che intende confutare. Del resto è anche indicativo che Severino qui non 
consideri quello che abbiamo definito "l'autentico nihil absolutum". Sostiene: 

«L'esclusione della ripetizione attualmente infinita della concretezza semantica del nulla importa dunque 

che il nulla sia posto: e quindi concretamente posto come significato autocontraddittorio. La posizione 
concreta importa poi [...] il toglimento del concetto astratto dei momenti astratti dell'essere e del nulla, 
dove questo nulla - in forza dell'esclusione della ripetizione infinita - significa, come momento astratto, 

soltanto «nulla», e non, a sua volta, la sintesi di essere e di nulla»71. 

Questo "terzo uomo", questo nulla-momento che riemerge ogni volta come identico alla sintesi 
per poi esserne incoerentemente distinto nella propria "concretezza" dopo essere stato 
parificato con la sintesi, originando la ripetizione del medesimo - nella misura in cui il nulla-
momento essendo determinato è positivo: quindi si identifica col nulla-sintesi sempre anche 
nella propria "concreta" distinzione dalla stessa -, inficia ulteriormente l'argomentazione del 
Neoeleate. Insomma si ricerca un "concreto" nulla-momento che si pone sempre come astratto 
e, insoddisfatti, lo si ripropone pensando che possa permanere in quella severiniana negatività. 
Del resto l'autentico nihil absolutum (autentico assolutamente altro) ci pare emergere quando 
Severino si rende conto di una qualche positività caratterizzante il nulla-momento. D'altronde 
anche Severino  è costretto ad assumere il nulla-momento come tale - positivamente - e non 
tale - negativamente - per distinguerlo dalla sua astrazione: perciò quel nulla dovendo escludere 
la propria astrattezza (peraltro non escludendo nulla in quanto altrettanto determinato) è anche 
quel separato (l'astrattezza), perché è altrettanto positivo e negativo - è quindi anche questa 
astrattezza da escludere perché astratto dall'astrattezza (quindi astratto a sua volta) -, che non è 
il separato che Severino cerca (positivamente separato) perché essendo separato è relato 
nell'atto in cui si istituisce la differenza tra sè e il proprio altro. I due concetti del nulla-momento 
(astratto e concreto) si riducono allo stesso, replicando l'identificazione di ogni nulla severiniano. 
Infatti proprio per questo Severino è afflitto dalla stessa aporia del "terzo uomo" caratterizzante, 
a suo parere, l'incomprensione del nichilista. Inoltre è interessante notare come non si trovi una 
distinzione tra il concetto astratto dell'astratto concretamente assunto e il concetto astratto 
dell'astratto astrattamente assunto: se così fosse cadrebbe ancora più 
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esplicitamente nella ripetizione infinita che Severino cerca - appunto - di "togliere", peraltro 
senza riuscirci. D'altronde, ci pare davvero che Severino non consideri in questo discorso 
l'autentico nihil absolutum proprio perché così emergerebbe chiaramente la ripetizione 
attualmente infinita caratterizzante il suo pensiero, nella forma di questo nulla che, essendo 
assunto come altro dagli altri nulla, risulta positivo: dunque necessita una superiore negatività 
che in quanto tale ripropone la propria positivizzazione. Regresso all'infinito. Un regresso che ci 
pare arbitrariamente "disinnescato" attraverso la mancata posizione di questo nulla: ovvero 
evitando di evidenziare che è proprio il nihil absolutum autentico, come il massimamente e 
assolutamente negativo, a implicare questo regresso. L'aporetica non è dunque dovuta alla 
contemporanea assunzione dell'astratto come concreto (come nulla-momento concreto relato 
alla sintesi) e dell'astratto come astratto (incontraddittorio nulla irrelato), confluente 
nell'identificazione tra il separato e il nulla-sintesi, perché, essendo relati nella misura in cui si 
identificano nella struttura del determinato, non differiscono e non si possono distinguere. Si 
potrebbe quasi dire che il regresso all'infinito mostra l'impossibilità del differire di sfuggire 
all'identità: il differire verrebbe assunto sempre integralmente dall'identità. L'aporetica è dovuta 
alla volontà, che accomuna Severino ai "nichilisti", che il logos del determinato - il principio di 
non-contraddizione - possa assumere l'assolutamente altro come tale differendolo dal 
determinato, ossia dall'identità, e quindi lasciandolo così permanere nella propria alterità. 
Questo senz'accorgersi di identificarlo pienamente con l'identità. 

La ripetizione attualmente infinita inoltre non è affatto contraddittoria come pensa Severino, 
anche perché è legata alla "dialettica" predicazione-autopredicazione. Infatti in questa logica è 
proprio l'auto-predicazione (la separatezza del separato) ad essere elusa per non perdere 
l'assolutamente negativo: l'incontraddittorietà irrelata punta proprio a questo obiettivo, 
originante nonostante tutto questa ripetizione perché quando viene esclusa viene assunta. 
Esiste contraddizione nell'identità tra posto e progettato perché l'uno è l'altro dell'altro, ma non 
essendo posti nel medesimo tempo (e rispetto) non coincidono contraddittoriamente tra loro: il 
progettato è infatti il posto differito nel tempo. A rigore quindi non vi è nemmeno 
contraddizione logica (posto ovviamente che la contraddizione sentenzi la completa irricevibilità 
di qualcosa). I due sono entrambi posizioni. Tuttavia Severino concepisce questi nella loro 
separazione (il progettato come altro dal posto ridotto ad assolutamente altro in nome 
dell'oggetto considerato) - che confluisce severinianamente nella incoerente attualità e 
coincidenza dei due in quanto assolutamente differenti - e non nella loro relazione. Infatti il 
posto è l'attualmente posto, il progettato il successivamente posto; inoltre pur essendo 
entrambi posti non lo sono nello stesso rispetto perché solo il "nulla-di-nulla", il separato 
(l'"assolutamente negativo" dei "nichilisti", concetto astratto dell'astratto nulla-momento 
totalmente assente), è il progettato rispetto al nulla-che-è-nulla attualmente posto, anche 
affichè quest'ultimo si ponga concretamente. Siccome questa struttura si situa entro la logica 
del determinato (cui Severino è sempre fedele nelle proprie argomentazioni) è destinata 
severinianamente a dire lo stesso - perdendo anche l'assolutamente e autenticamente nihil 
absolutum di Severino e la sua posizione perché si rivela positivamente afflitto - ripetendolo 
infinitamente perché il passaggio da un "momento" all'altro è davvero inteso da Severino come 
un passare dall'identità alla assoluta non-identità e viceversa, pur essendo in verità la 
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reiterazione del medesimo determinato. Infatti il "toglimento" del concetto astratto del 
momento astratto del nulla, lungi dal disinnescare la ripetizione infinita, è esso l'infinito ripetersi 
(porsi) di un "progetto" (l'assolutamente negativo) mai definitivamente posto perché si 
positivizza e quindi allude a una ulteriore "vera" assoluta alterità (ciò peraltro è testimoniato dai 
vari nulla severiniani). Insomma l'astratto nulla-di-nulla - che in quanto progetto si identifica con 
l'autentico nihil absolutum - non essendo idealmente nè assumibile nella concretezza del nulla-
che-è-nulla, nè escludibile da essa e nè relazionabile con essa e rivelandosi effettivamente solo 
come posizione - il nulla-che-è-nulla - non escludendo mai un suo esito alternativo (non 
potendo escludere quel nihil absolutum perché questo è solo un progetto ideale), in forza di 
questa stessa logica, lascia questo ipotetico esito che essa anche è come "progettato", 
gettandolo oltre ogni attualità attingibile, e, siccome non essendo l'attualità si determina come 
progetto, si ripete dall'inizio attraverso quel "progetto" mai progettato (ovvero attuato) che in 
quanto tale (determinato come non-attuale) è già attuato. Quindi riproponendo costantemente 
in modo arbitrario il proprio scarto dall'identità onnicomprensiva senza accettare che questo 
ideale e autentico nihil absolutum è in quanto tale assunto nella concretezza dello stesso. 

Se quindi, volendo destituire quanto sostenuto, si dicesse che questo "progetto" relato al posto 
non è più progetto si converrà ribadendo però che è proprio Severino ad attribuire 
implicitamente il nome di "progetto" a questo astrattissimo nihil absolutum. Dopotutto è pur 
vero che la dialettica progetto-posto in quanto tale non può, come Severino sostiene, dare 
origine alla ripetizione attualmente infinita. Tuttavia questa dialettica secondo Lui identifica quel 
rapporto nichilistico (ma - aggiungiamo - anche severiniano) tra l'assolutamente altro e 
l'identico: quindi si manifesta nel modo indicato. Si assiste ancora alla sovrapposizione di 
strutture severinianamente differenti ritenendo che l'assolutamente separato sia come tale il 
relato e, in quanto concepito correttamente attraverso le indicazioni severiniane, non origini la 
ripetizione attualmente infinita. 

Inoltre la dilatazione temporale viene a parole esclusa da Severino per eludere in nome del 
proprio attualismo quell'aporia che mina non solo i nichilisti ma anche la sua posizione, in 
quanto includente la loro e il loro contenuto da escludere (nulla assoluto per come viene inteso 
da loro). Ecco perché è fondamentale per Severino affermare che la ripetizione attualmente 
infinita non si pone attraverso la posizione della stessa in una struttura (posto-progettato) che 
non la genera: si autoconfuterebbe confutando i suoi avversari perché assumere nella propria 
anche le loro posizioni (ossia deve assumere il darsi "nichilistico" di un nulla-momento 
assolutamente negativo solo idealmente perchè si converte immediatamente nel nulla-sintesi). 

Insomma il separato nulla-progetto autopredicandosi - il separato nulla dal suo altro che 
essendo anche esso assolutamente separato (essere) porta il nulla a separarsi da sè - si scinde 
da sè attualmente senza escludere la propria separatezza da questa propria separazione da sè, 
che è esclusivamente il progetto che si vuole ottenere, e si riduce a una "progettualità" - a 
un'autentico nihil absolutum - non esaurientemente ed effettivamente ponibile perché si 
determina sempre oltre le proprie intenzioni, rinnegandosi. D'altronde è anche questo carattere 
non ponibile del "progetto" che, minando la contraddizione del già posto successivamente  
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posto e del successivamente posto già posto, disinnesca la confutazione severiniana della 
ripetizione attualmente infinita. Ci domandiamo: siccome il separato nulla nel suo carattere di 
progetto si identifica con l'autentico nihil absolutum severiniano, per quale ragione questo 
autentico nihil absolutum non risulta anch'esso confutato, oltre che secondo le nostre 
argomentazioni, anche attraverso le movenze severiniane? Quelle movenze che sanciscono, 
sempre secondo Severino, l'insostenibilità di questo suo autentico nihil absolutum: lo stesso 
nulla a cui si appellava, soprattutto nel confronto con Simionato, per salvaguardare la sua 
proposta. 

S'è visto come Severino sia convinto che il separato nulla assoluto sia tale non autopredicandosi: 
perciò lo pone come incontraddittoriamente sè stesso anche se (incoerentemente) irrelato ad 
altro. Tuttavia questa relazione si pone lo stesso nella forma della "irrelazionalità" distinta dalla 
relazionalità - l'assolutamente altro che viene escluso - determinando l'autopredicazione di quel 
nulla assoluto che è anche il determinato perché, essendo il suo altro l'assolutamente altro, 
questo nulla assoluto si scinde da se stesso. Questo è il senso dell'indeterminatezza: non 
esclude la determinatezza. Severino distinguendo, in quanto separato, l'indeterminato dal 
determinato (pensando in questo modo la separatezza) determina l'indeterminato perdendolo 
nella sua purezza. Quindi perde anche il suo autentico nihil absolutum perché si determina in 
quanto altro dal nulla-momento e dall'assunzione astratta di quest'ultimo. Non compie il passo 
successivo: il nulla assoluto predicandosi si autopredica - è auto-negativo - rinunciando alla 
presunta indeterminatezza pura. Ovvero: il differente in quanto tale si identifica; si perde quindi 
il differire assoluto proprio ponendo la concretezza di questo differire: l'opposizione. In Severino 
questo nulla permane come una cosa tra le altre cercando comunque di coniugare la sua 
assoluta alterità con la sua separatezza: si vorrebbe che fosse identico a sè e diverso da altro 
mantenendo comunque la sua assoluta alterità. Ossia: si vorrebbe che l'assolutamente 
differente restasse l'assolutamente differente pur essendo in quanto tale, come l'identico, 
identico a sè e differente da altro. I ruoli sono capovolti: l'indeterminato è assunto entro il 
determinato e non il contrario. Non vi è differenza assoluta tra l'assolutamente differente e 
l'identico. L'assolutamente altro nella sua massima astrattezza - l'identità dell'assolutamente 
altro con sè - essendo comunque una determinatezza (anche assumendo la propria 
autopredicazione) implica la diversità assoluta da altro (quindi la relazione) e 
conseguentemente anche da sè, perché non è l'altro che è anch'esso l'assolutamente differente 
(ammettendo quindi l'autopredicazione): ciò che Severino non consente anche perché volendo 
distinguere la sua soluzione, e i suoi nulla, da quella situazione aporetica finisce per ripeterne la 
struttura. Ovvero: evita di ammettere che l'autentico nihil absolutum in quanto tale, anche 
come auto-negativo, è una determinatezza, quindi un nulla essente come gli altri. L'aporia non è 
risolta. La separatezza è quindi una forma celata di distinzione che assume l'indeterminato 
(l'assolutamente altro) sempre come determinatezza, ovvero che ricade nella identificazione cui 
rimanda la distinzione in quanto tale, perché nemmeno questo autentico nulla assoluto è 
davvero veramente l'assolutamente altro che Severino cerca. Il motivo che determina il regresso 
all'infinito è dunque chiaro: il non voler riconoscere che quell'utopico autentico nihil absolutum 
si pone in quanto tale sempre determinatamente, perché è altro dal proprio altro; pertanto non 
è quel purissimo nulla a cui allude Severino proprio anche nel suo essere alluso.   
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Si è quindi mostrato quanto sia aporetica la risoluzione severiniana dell'aporetica del nulla: 
talmente aporetica da riproporne la struttura complicandola. Ora si tratta di capire se questa 
confutazione dell'aporetica soluzione dell'aporetica del nulla è anche essa di carattere aporetico. 
Insomma: questa operazione è destinata a ripetere le movenze severiniane avendole destituite? 
È destinata comportarsi come Severino che, volendo smentire i "nichilisti", conferma obtorto 
collo la loro posizione? 

 

 

9. LIMITI DELLA CONFUTAZIONE DELLA SOLUZIONE SEVERINIANA DELL'APORIA 
DEL  NULLA IN QUANTO APORIA SUL SEPARATO 

 

Confutare la soluzione severiniana dell'aporia del nulla è problematico per i motivi espressi. In 
questo paragrafo si prendono in considerazione direttamente ulteriori critiche che possono 
essere mosse contro quanto proposto. Queste critiche che colpiscono anche il nostro discorso 
sono parte di quelle mosse da Cusano contro le confutazioni di Donà e di Sasso della soluzione 
severiniana dell'aporia del nulla. 

Cusano ritiene che: 

«Il risolvimento severiniano non viene capito perché non è capita la differenza tra distinzione e 
separazione. Non viene capito che distinguere i relati non significa separarli. [...] Fuori dal suo significare, 

il nulla-momento non esiste [...] Si parla del nulla-momento [...] in quanto esso è già in sintesi col suo 
significare. Al di fuori di questa sintesi non ci sarebbe nessun discorso sul nulla. L'errore consiste nel 
credere che, in quanto il nulla assoluto è in sintesi col suo positivo significare, i due momenti non 

possano essere distinti, ovvero che distinguerli significhi trasformare il nulla in essere, entificare la nullità 
del nulla. La «nullità del nulla» «è posta come tale»: ecco i due distinti all'interno della sintesi originaria. 
Il porre è distinto dalla nullità del nulla; ma tale distinzione non significa che la nullità, essendo posta da 

quel porre, diventa non-nullità, cioè essere. [...] Il discorso aporetico, e dunque le critiche al risolvimento 
severiniano, sorgono perché la distinzione è trattata come separazione: il nulla-momento viene trattato 
come un momento separabile (e non solo distinguibile) dal suo positivo significare. In questo modo 

l'entificazione del nulla [...] è inevitabile. La separazione del nulla-momento dal suo significare produce i 
due lati dell'aporia che conducono alle conclusioni che i due momenti sono indistinguibili (perché 
entrambi essenti), e perciò che la sintesi non è autocontraddittoria, e perciò che l'aporia non è risolta 

[...]»72. 

Si può notare ancora una volta che si pensa di distinguere la separazione dalla distinzione, 
mantenendo la prima, senza accorgersi che così viene perduta per come la si vorrebbe. La 
relazione tra le due è la relazione di una (distinzione) con sè. Perciò sarebbe certamente 

 

72N. CUSANO, Capire Severino. La risoluzione dell’aporetica del nulla, cit., p. 89.   
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scorretto trattare la distinzione come separazione se i distinti fossero davvero tali. Infatti il nulla 
non è certo, nelle intenzioni, un distinto ma il separato: quel separato che, secondo Severino 
varrebbe come distinto permanendo come separato. Più che di entificazione si dovrebbe parlare 
di de-assolutizzazione del nulla assoluto che viene ridotto a nulla relativo. D'altronde il concetto 
del separato assolutamente altro è pregiudicato dal concetto di distinzione che lo fagocita; 
infatti si pensa incoerentemente che il nulla assoluto irrelato venga escluso dalla sintesi 
autocontraddittoria senza ammettere che proprio questa eclusione dell'assolutamente altro lo 
rende un determinato tra altri, ovvero lo pone nella sintesi: è separato solo in quanto distinto. 
Inoltre se il nulla-momento può essere assunto solo in quanto relato al suo significare non si 
capisce cosa distingua questo momento dalla sintesi autocontraddittoria del nulla: i "due" sono 
lo stesso nulla. Questione già vista, che intendiamo ribadire. Infatti se ogni relazione implica i 
distinti, ossia i determinati, allora anche il nulla-momento in quanto distinto sarà il determinato 
nulla identificandosi col nulla-sintesi perché positivo-negativo. Questa tematizzazione risulta 
astratta solo secondo le intenzioni severiniane, perché trattando i separati come distinti li 
rinconduce comunque davvero alla separatezza affermando che pur essendo distinti 
permangono come assolutamente differenti (ma non come vorrebbe Severino). Tutto ciò posto 
che l'autentico nihil absolutum agisce proprio come il nulla-momento. Quanto detto risulta 
evidente nella esclusione dell'astratto nulla assolutamente separato; è invece celato nella 
tematizzazione dei due momenti della sintesi perché il nulla-momento distinto è un 
determinato non volendo essere l'altro momento. La separatezza comunque sfocia in una 
indeterminatezza determinata: questa la conseguenza dell'incontraddittorietà del nulla-
momento relato e del nulla-"momento" irrelato, come dell'autentico nihil absolutum. 
D'altronde questi determinati nulla-che-sono-nulla sono in quanto tali lo stesso, 
severinianamente aporetico, nulla-che-è. 

S'è già visto come gli assolutamente separati non siano severinianamente tali (ossia secondo le 
intenzioni di Severino) perché si identificano nella loro separazione. La fondazione severiniana 
dell'assoluta separazione non riconosce quel "circolo" vizioso, il regresso all'infinito, verso cui 
precipita cercando di interrompere il movimento ponendo il separato (assolutamente altro) 
come distinto (determinato) che viene trattenuto come separato senza ripetere la sua, 
precedentemente ammessa, distinzione determinata dal non separato (peraltro altrettanto 
separato); ossia senza porre la positività-negatività del separato. Tratto che tuttavia si pone 
perché non si pone solo nelle intenzioni severiniane. Determinare il nulla come altro dal proprio 
positivo significare è come tale renderlo un positivo, il suo positivo significare. Determinare 
anche positivamente è la conseguenza logica del relare, anche nella forma dell'irrelato e 
dell'evento sui generis (autentico nihil absolutum). 

Perciò è una contraddizione in termini parlare del nulla-momento come di una determinazione 
assolutamente negativa, a maggior ragione perchè questo momento è esplicitamente legato al 
proprio positivo significare. Se l'assolutamente negativo fosse trattato come altro dalla propria 
positività negandola e identificandosi con la sua nuova identità riproporrebbe la stessa 
situazione aporetica. Infatti se «[...] il nichilismo crede che sia possibile pensare la 
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determinazione separatamente dal suo significare [...]»73 si deve ammettere che Severino, 
anche per escludere questa posizione nichilista, deve assumerla integralmente proprio per 
negarla; tuttavia siccome non riesce (come visto) a escluderla non la confuta, proponendo nel la 
migliore delle ipotesi la propria posizione come altra, nè migliore nè peggiore. Infatti attraverso 
la sua configurazione ribadisce l'aporeticità. 

La differenza tra separazione e distinzione non regge: quindi l'assoluta negatività concreta del 
nulla-momento si identifica con l'assolutamente altro separato. Perciò Severino non differisce 
dal "nichilismo": ne rappresenta una complicazione. Del resto è evidente che la comprensione 
dell'assolutamente altro, da escludere nella sua astrattezza, è assente: lo è proprio in nome 
della contraddizione. Perciò il nichilismo non viene escluso: quindi Severino potrebbe essere 
nichilista e - come già visto - effettivamente lo è. Eppure Cusano, criticando Donà e non 
riconoscendo che queste critiche all'oppositore del logos severiniano si rivolgono anche alla 
proposta di Severino, afferma: «[...] che il nulla «non inficiato», cioè l'autentico nulla assoluto, 
[...] è già presente come tale. [...] in quanto si sa che ad essere presente è la posizione inficiata, 
la posizione non inficiata è già presente [...]. La posizione del nulla-inficiato implica cioè che il 
nulla non inficiato sia presente come tale»74. 

Non emerge nessuna contraddizione concreta quindi tra gli assolutamente differenti perché 
sono lo stesso: la contraddizione è nello stesso. Pertanto si conviene con Vitiello quando 
afferma, in riferimento alla relazione tra l'assolutamente negativo e il nulla-che-è-nulla, che: 
«[...] è proprio tenendoli sempre presenti come distinti - e cioè nella concretezza del significare, 
della relazione significante - che essi si sono rivelati o come dotati di un essere purchessia, o 
assoluti non-essenti, in entrambi i casi, tali da non far scoppiare contraddizione alcuna. E quindi 
inutilizzabili per dare all'essere il suo enantìon»75. 

Non concordando col loro possibile risvolto assolutamente negativo in quanto distinto da quello 
positivo perché riaffermerebbe arbitrariamente quanto si è confutato, si conviene con 
l'impossibilità di relare gli assolutamente differenti nella loro astrattezza di assolutamente 
differenti, perchè si tratta solo di un'intenzione. La contraddizione implica infatti la negazione 
che, come struttura relante, identifica quelli che dovrebbero essere gli assolutamente differenti: 
la contraddizione non assume l'assolutamente altro. Dice il divergere nell'identità. Il nichilismo 
quindi non dovrebbe nemmeno essere contraddittorio seguendo il logos severiniano; inoltre se 
lo fosse lo sarebbe anche la posizione severiniana nella misura in cui lo assume. Quindi il 
principio di non-contraddizione non differenzia gli assolutamente diversi ma dice la sostanziale 
identità entro cui avvengono le differenze. Perciò non si comprende come si possa affermare 
che «[...] è solo all'interno della relazione con il suo positivo significare che l'assolutamente nulla 
si può presentare come assolutamente nulla»76 senza riproporre l'aporia e le difficoltà già viste. 

 

73Ibid, p. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
74Ibid, p. 99.                                                                                                                                                                                                             
75E. SEVERINO-V. VITIELLO, Dell'essere e del possibile, cit., p. 51.                                                                                                              
76N. CUSANO, Capire Severino. La risoluzione dell’aporetica del nulla, cit., p. 100.      

65 



L'assolutamente altro come astrattamente e incontraddittoriamente tale è il contraddittorio 
perché non è determinabile come si vorrebbe. D'altronde lo stesso nulla assoluto concreto 
(posto che siano differenti) è anche esso contraddittorio perché indeterminabile come altro dal 
positivo significare e dal nulla-sintesi. Ecco che il principio di non-contraddizione come principio 
del determinato viene oltrepassato solo nelle intenzioni proprio nella questione del nihil 
absolutum. Infatti il differire si pone entro l'identità retta dal principio. Questo oltrepassamento 
è talmente sottile da imporre di accettare la validità del ragionamento severiniano e di ogni 
ragionamento sul nulla, anche nelle loro intenzioni e "asprezze", per evitare di complicare 
l'aporia del nulla, esattamente quello che fa Severino per "risolverla".  

Pertanto è vero che «rifiutare la soluzione severiniana significa esplicitare che ogni relazione è il 
tentativo aporetico di unire una originaria dualità»77; tuttavia bisogna ricordare che è la stessa 
soluzione severiniana a "rifiutarsi", negando le proprie logiche conseguenze, nella misura in cui 
escludendo l'assolutamente altro irrelato dei nichilisti ricade nella struttura aporetica relando gli 
irrelati; ossia relando anche l'autentico nihil absolutum come completamente separato dal logos 
che non dovrebbe severinianamente intenzionarlo. Sembra quindi che la logica isolante dei 
nichilisti, di cui parla Cusano, intrappoli lo stesso Severino riducendo il proprio tentativo 
elenctico a una autonegazione. Infatti l'assoluta alterità severiniana viene aproblematicamente 
relata credendo che non si tradisca nella propria determinatezza. Insomma: l'assolutamente 
altro non sfocia immediatamente nell'indeterminato ma permane come determinato 
relazionandosi all'altro come altro. 

Certamente Cusano ha ragione nel sostenere che non si possa negare Severino senza riproporne 
il discorso - mostrato da noi nella sua aporeticità. Infatti negare che il nulla sia relato essendo 
l'assolutamente negativo significa, distinguendo il nihil absolutum da questo nulla severiniano, 
affermarne la relazione col positivo ribadendo la "soluzione" e il nulla contraddittorio 
severiniano (non il nulla-momento dal nostro punto di vista). Cosa che tuttavia Severino non fa 
pienamente perché intende mantenere la totale separatezza dell'autentico nihil absolutum. 
Perciò ogni assunzione "astratta" del nulla è come tale concreta non ponendosi alcuna 
differenza, se non arbitrario. Quindi, a rigore, non si può nemmeno accettare la confutazione 
doniana, in quanto esclusivamente determinazione - ossia tradimento - dell'indeterminato, del 
pensiero di Severino. Confutazione secondo cui «[...]  non si può assolutamente parlare di 
incontraddittorietà del nulla [...]»78, affermando che siccome se ne parla, proprio per questo 
motivo, come tale questo "incontraddittorio nulla" è incluso nell'intero, ossia è anche positivo. 
Infatti ciò è necessario ma non sufficiente perché bisogna includere anche l'assolutamente altro 
nel suo carattere arbitrario, ovvero nel valere come semplice intenzione. L'escluso proprio come 
escluso, e non solo come contraddittorio escluso non escluso, è originariamente incluso. Anche 
il differire assoluto dell'intenzione è integrato pienamente nell'identità. Severino ricade in 
questa aporia escludendo che quel presunto nulla assolutamente negativo e irrelato dei 
"nichilisti" sia il vero nulla assolutamente negativo, ma anche e soprattutto quando afferma che 
l'assolutamente negativo non si pone perché non vi è alcuna consapevolezza di esso.   

 

77Ibid, p. 102.                                                                                                                                                                                                      
78M. DONÁ, L’aporia del fondamento, cit., p. 201.      
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Confermando indirettamente e obtorto collo che non esclude (il) nulla - non riuscendo a 
risolvere l'aporia attraverso la differenza assoluta tra essere e nulla assolutamente negativo -, 
Severino sostiene che «[...] il negativo, come tale, non avrà nemmeno alcuna rilevanza 
posizionale in base alla quale possa istituirsi la sintesi»79. Quindi Severino stesso è davvero 
consapevole di un nulla talmente radicale da non poter essere assunto nel logos; eppure crede 
di poter risolvere l'aporia del nulla lasciando questo totalmente assente da parte, considerando 
un solo relativamente assolutamente separato come oggetto della sua soluzione. Questo 
peraltro senza accorgersi che anche il totalmente assente è in certo modo: dunque 
riproponendo quella ripetizione attualmente infinita in cui il suo discorso si avviluppa. Il fatto è 
che Severino avrebbe dovuto includere nel suo sistema dualistico dell'opposizione ontologica 
anche gli esclusi: altrimenti non potrebbe avere la certezza che questa opposizione ontologica 
sia ciò che pretende d'essere, in quanto oltrepassata da ciò che gli sfugge.  

S'è già visto del resto, anche attraverso l'idea che l'assolutamente negativo "nichilista" sia 
incontraddittoriamente tale, come l'autentico nihil absolutum, che Severino non riesce a 
differire gli "assolutamente differenti" riproponendo al massimo la distinzione dello stesso. Il 
dualismo originario di Severino è inammissibile: le sue premesse sono assiomi che vengono 
destituiti dagli stessi edifici logici che dovrebbero reggere. L'aporia del nulla, la contaminazione 
del negativo col positivo, dispone di una struttura elenctica che si innesca nell'atto in cui si cerca 
di risolverla negandola come soluzione dell'aporia. Ossia: il differente pare assunto sempre e 
integralmente nell'identico. L'aporia del nulla spinge necessariamente all'oltrepassamento 
dell'idea di una differenza originaria assoluta tra essere e nulla, che si mantiene solo nella 
volontà di averla. Pertanto non si potrà negare nessuna tematizzazione dell'aporia perché 
essendo una tematizzazione che si riferisce all'intero non può essere rifiutata (altrimenti l'intero 
mancherebbe di qualcosa). Severino, come Gorgia e i "nichilisti", oltre le sue intenzioni è 
condizione necessaria ma non sufficiente per pensare l'aporia del nulla, specificamente anche 
nella propria irrisolta e complicata aporeticità. Perciò il nulla assoluto (l'indeterminato) è anche 
ma non solo il nulla severiniano non essendo a esso riducibile. L'indeterminato assume in sè il 
determinato non essendo nè identico (riducibile) nè differente (altro) da nessuna cosa proprio 
perché è intrascendibile. Insomma il nulla comincia a profilarsi non semplicemente come 
cominciamento, come nel caso di Severino che vuole un nulla che nella sua concretezza non sia 
qualcosa d'altro, ma anche come inizio. Pertanto il sistema severiniano, culminante nella 
"risoluzione" dell'aporia del nulla, si ribalta venendo integrato in essa e non viceversa.   

Il separato è quindi l'indeterminato determinato come indeterminato e altro dalla propria 
presunta negazione (il determinato). Si presume che come tale abbia un negativo che pur 
determinandolo lo faccia permanere, appunto, proprio come altro dal determinato. La 
determinazione dell'indeterminato - il principio di non contraddizione - dovrebbe inverarlo ma 
finisce per astrarlo. Ossia l'identità dell'identità e della differenza differisce dalla differenza 
astratta dall'identità. Insomma: l'indeterminato in quanto intero non dovrebbe essere altro dal 
determinato, non dovrebbe avere un negativo: esso dovrebbe essere anche il determinato. 
Difatti non si deve nemmeno pensare che l'indeterminato non sia il separato come astraente 

 

79E. SEVERINO, La struttura originaria, cit., p. 223. 
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determinazione dell'assoluto, come autentico nihil absolutum: esso è anche (ma non solo) 
questa paradossale negazione di sè determinata. Questione radicale di cui ci occuperemo nella 
terza parte del presente elaborato. Severino non accorgendosi che ogni negazione  è 
determinata e che, soprattutto, l'assoluto non è solo determinato, individua nella massima e 
presunta pura espressione del negativo (l'assolutamente altro) - l'indeterminato - un qualcosa 
che sfugge dall'intero. La vera episteme include la doxa come parte necessaria. Ogni 
"negazione" dell'assoluto è auto-negativa: è inclusa nello stesso. Perciò non è principio di non-
contraddizione a possedere il carattere elenctico - questo il presupposto severiniano che fa 
scontrare Severino con le varie difficoltà e incoerenze affrontate - ma l'indeterminato, ovvero 
l'intero, che è l'intrascendibile.   

Il nulla-di-nulla, l'assolutamente separato negativo, è una manifestazione del nulla-che-è-nulla, 
dell'assoluto. Questo assolutamente altro calibra solo parzialmente la relazione tra determinato 
e indeterminato affermando non l'identità dell'identità e della differenza, ma l'assoluta 
differenza tra assoluta identità (determinato) e assoluta differenza (indeterminato); differenza 
assoluta che andrebbe inclusa nella somma identità. Perciò il nulla severiniano è l' "astratto" 
indeterminato determinato arbitrariamente solo negativamente, che rifiuta la propria positività 
(autopredicazione) in quanto determinato; mentre l'essere è l'"astratto" determinato 
positivamente, che rifiuta la propria negatività (l'essere il negativo del negativo) in quanto 
determinato. I due sono lo stesso, ovvero i differenti andrebbero integralmente assunti 
nell'identità: come Platone nel Sofista bisogna affermare che l'imbarazzo provato di fronte al 
nulla attanaglia anche di fronte all'essere.   

 

 

10. SOLUZIONI DI MATRICE SEVERINIANA DELL'APORIA DEL NULLA 

 

Consideriamo alcune risoluzioni dell'aporia del nulla provenienti dalla Scuola severiniana. 
Queste prospettive, di Tarca e Simionato, pur essendo fortemente innovative rimangono nel 
tracciato severiniano e, proprio per questa ragione, non vengono a capo dell'aporia del nulla. 
Entrambe sono caratterizzate da due fattori: l'accettazione del presupposto severiniano 
dell'opposizione tra positivo e negativo e l'insoddisfazione verso la risoluzione severiniana 
dell'aporia del nulla.  La riflessione di Tarca presa in considerazione viene occasionata tanto da 
Parmenide quanto dal Sofista di Platone. Il punto di partenza è chiaramente severiniano perché 
«il compito della filosofia è la determinazione del positivo nella sua relazione - di diversità - 
rispetto al negativo [...]. Il suo problema fondamentale è dunque quello della definizione, della 
identificazione del negativo»80. Da ciò deriva l'assoluta pregnanza dell'aporia del nulla che si 
pone come questione fondamentale, impossibile da evitare.  

 

80L.V. TARCA, Differenza e negazione. Per una filosofia positiva, cit., p. 305.    
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10.1 TARCA: ORIGINE E REIMPOSTAZIONE DELL'APORIA 

 

Nel Sofista Tarca vede una sorta di apoteosi del negativo perché il passaggio platonico da non-
essere assoluto a non-essere negativo ha come conseguenza fondamentale l'estensione 
illimitata della negatività. Infatti, mentre precedentemente il negativo, pur nella sua 
paradossalità, caratterizzava solo il nulla come opposto rispetto all'essere, con l'Ateniese il 
negativo diventa la cifra della determinatezza che caratterizza qualsiasi positività nel suo 
differire dal proprio negativo, anche l'essere stesso. Insomma Platone non esclude il negativo 
perché, cosi facendo, negativizza tutta la realtà. Dunque, secondo Tarca: «[...] il parricidio, lungi 
dall'eliminare la contraddizione, la estenderebbe illimitatamente»81. Insomma Platone 
rigorizzerebbe Parmenide. Pertanto, posta ma non giustificata l'equivalenza che il pensiero 
filosofico elabora tra il determinare e il negare e la sua declinazione nella forma di una 
opposizione risolventesi in una costante negazione determinata, la nostra vexata questio 
assume un rilievo ancora maggiore. 

Quindi Tarca pensa che «[...] l'assoluto negativo è appunto la contraddizione»82 perché è 
quell'abisso iniziale, del determinato, talmente incoerentemente negativo da non essere 
nemmeno se stesso riuscendo comunque a negare essendo se stesso. Pertanto l'Autore critica 
l'identificazione del negativo con l'archè; indicando come «la soluzione deve [...] muoversi nella 
direzione del superamento del principio del negativo, quello di determinazione-negazione, per il 
quale omnis determinatio est negatio»83. Pertanto solo alla luce del puro differire, inteso come 
co-istituzione originaria tra identità e differenza, si può determinare davvero, includendo 
ovviamente anche la determinazione come negazione, il rapporto tra l'intero e le sue parti. Ecco 
che, secondo Tarca, liberazione dalla negazione significa svincolare la differenza dalla negazione 
accogliendo quest'ultima come occorrenza della differenza entro un sistema dell'identità 
concreto perché inclusivo. Quindi il determinare diventa in Tarca l'autentica dialettica, come 
rapporto tra identitià e differenza, se e solo se «[...] "determinare" ha un significato diverso da 
"negare"»84, diverso dall'esclusione. Perciò, il superamento dell'aporia del nulla avviene 
scartando la priorità della negazione e indicando come la relazione tra diversità e negazione non 
sia posta attraverso la negazione ma tramite la diversità, intesa come «[...] quella dimensione 
perfettamente libera da ogni carattere negativo la quale può costituirsi solo se differisce dalla 
negazione ma in maniera diversa da quella negativo-oppositiva»85. Quindi, volendo sciogliere 
l'aporia del nulla, si deve porre questa differenza tra negazione e differenza - chiamata "puro 
positivo" -, una differenza inclusiva, identitificante, tramite la quale anche «[...] la negazione in 
quanto tale [...] differisce da sè, ovvero da ciò che rende incompatibili due termini [...]»86. Prima 

 

81Ibid, p. 317.                                                                                                                                                                                                       
82Ibid, p. 348.                                                                                                                                                                                                         
83Ibid, p. 358.                                                                                                                                                                                                      
84Ibid, p. 335.                                                                                                                                                                                                     
85Ibid, pp. 333-334.                                                                                                                                                                                              
86Ibid, pp. 329-330. 
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forte osservazione verso l'abissalità del negativo. Insomma, il negativo si relaziona a sè in 
quanto libero da sè: è e non è se stesso senza contraddizione. Conseguentemente la dottrina 
severiniana è tanto insuperabile quanto integrabile perché: «l'opposizione, e cioè l'equivalenza 
tra la negazione e il diverso, è si la verità; ma è la verità del non essere, è appunto la verità del 
negativo. Anch'essa appartiene alla verità, ed è per questo che non si tratta di compiere alcun 
parricidio»87. Riconoscimento che indica comunque che la risoluzione dell'aporia del nulla non 
può ritrovarsi nelle pagine di Severino. Questi, in linea di massima, i preziosi insegnamenti di 
Tarca. Così concettualizzati, a nostro parere, nel miglior modo: «[...] la negazione [...] si dà come 
un momento della diversità, necessariamente interno ad essa benchè da essa formalmente 
distinto»88. Tuttavia non si può non notare, nel discorso tarchiano, un refuso severiniano: ossia 
un cedimento della propria prospettiva inclusiva verso quella oppositiva quando il Filosofo 
afferma che «[...] la negazione non si presenta mai allo stato puro [...]»89. Parole che rischiano di 
mettere in moto la ben nota struttura elenctica del discorso di Severino.  

La relazione tra il negativo e se stesso, culminante nella voragine (onto-)logica dell'Abgrund che 
è implicitamente da Tarca identificato col nihil absolutum nella sua contraddittorietà, non si può 
porre attraverso la sintassi astratta della negazione perché questa relazione concretamente, 
essendo i negativi identici in quanto negativi, si mostra come relazione che non esclude ma che 
differenzia. Così la negazione reciproca tra i diversi è la massima e corretta concretizzazione 
della loro differenza che è identificante in quanto contrapponente. Del resto - e qui si esperisce 
la concretezza di Tarca - «[...] deve essere la negazione stessa la relazione che rende compatibili 
i due poli opposti [...]»90. La contraddizione, quindi, si risolve da sè riconoscendo il piano 
incontraddittorio che la sostiene, ossia distinguendo i rispetti: il versante negativo e quello 
positivo della stessa evitando l'aporia. Tuttavia ci pare, in questo passaggio ai passi di Verità e 
negazione. Variazioni di pensiero, che, ritenendo che «la negazione, insomma, viene qui intesa 
come una modalità dell'essere di ciò di cui costituisce la negazione»91, Tarca, combinando 
positivo e negativo, eviti di fare i conti con il nihil absolutum convertendolo arbitrariamente in 
un determinato qualsiasi. Sembra una semplice sostituzione del nulla assoluto con il nulla-
relativo, positivizzato. Se così fosse, Tarca replicherebbe la mossa che Platone, secondo Sasso, 
attua passando dal nulla assoluto al nulla-relativo solo astrattamente, senza un movimento 
logico concreto. Possiamo accettare che «il negante e il negato [...] si co-istituiscono [...]»92, 
tuttavia non è chiaro che cosa ne sia del nulla assoluto. Anche perché, ponendo che il nulla 
compreso come non-essere «[...] è l'esser-non da parte dell'Essere; ovvero è l'Essere in quanto 
negativo [...]»93, allora stiamo parlando del determinato, non del nulla assoluto di Severino. 
Pertanto, siccome la relazione tra essere e nulla è una relazione come negazione tra due 
negativi (essendo anche l'essere la negazione del nulla), allora il non-essere non è più il nihil 

 

87Ibid, p. 358.                                                                                                                                                                                                     
88Ibid, pp. 317-318.                                                                                                                                                                                           
89Ibid, p. 318.                                                                                                                                                                                                      
90Ibid, p. 327.                                                                                                                                                                                                      
91L.V. TARCA, Verità e negazione. Variazioni di pensiero, cit. p. 50.                                                                                                          
92Ibid, p. 51.                                                                                                                                                                                                        
93Ibid, p. 51.      
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absolutum perché diventa la relazione stessa: si assiste alla priorità del negativo sul positivo in 
modo che non è più il non-essere una modalità dell'essere ma viceversa, cosa che Tarca 
riconosce apertamente. 

Pertanto Tarca sostiene che lo scioglimento dell'aporia del nulla, attraverso l'identificazione 
dell'assolutamente altro e la sua opposizione all'essere, non può avvenire attraverso 
l'opposizione severiniana tra essere e nulla che estende la negazione rendendo ogni cosa 
negativa. Il non-essere, come l'assolutamente altro, viene perduto nell'atto di opporlo perché 
esso si oppone al suo altro tanto quanto il suo opposto. Quindi in questo "sistema del negativo" 
il carattere aporetico è essenziale perché se «[...] la verità della contraddizione è un momento, 
un aspetto della contraddizione»94 e se «[...] la soluzione della contraddizione è la 
contraddizione stessa»95 - nel senso escludente-negativo - allora l'aporia del nulla si "risolve" 
annunciandola e avviluppandosi nelle sue incoerenze. Essa è il massimo pensiero filosofico 
come pensiero - formalmente completo - dell'intero entro le coordinate spinoziane. Quindi 
qualsiasi scioglimento dell'aporia, posto che possa darsi, fallisce perché la verità è incompleta 
escludendo arbitrariamente il falso. L'intero è quindi l'assolutamente altro come contraddizione 
somma. L'indicazione di base sembra questa: qui la soluzione dell'aporia è teoreticamente 
meno pregnante dell'aporia stessa perché astraente rispetto al fatto che l'assolutamente 
negativo non è solo uno dei poli della relazione ma entrambi, la loro "concreta sintesi". Bisogna 
oltrepassare la posizione della relazione tra essere e nulla come relazione tra opposti 
escludentisi perché così facendo si identificano. Infatti così si riproduce la regressione all'infinito 
verso l'assolutamente negativo, che abbiamo anche attribuito a Severino. Tarca è ben 
consapevole di tutto ciò: mira a una "seconda navigazione" per incardinare il nulla assoluto 
distinguendo l'essere dal nulla. 

Assestando l'idea che «[...] la negazione del non essere (cioè il non non essere) si rivela essere 
un caso particolare del non essere. E nella misura in cui il non essere è la contraddizione, anche 
il non non essere si rivela essere una individuazione della contraddizione»96, Tarca vira perchè la 
negazione, lungi dal differire, finisce per identificare. Allora, come teorizza nel testo precedente, 
propone di differire la negazione dalla differenza ponendo la priorità della prima sulla seconda 
come relazione tra le due. Il tutto per differire l'essere dal nulla dal momento che da entrambi  i 
poli "opposti" «[...] viene testimoniato esplicitamente solo il polo negativo [...]»97. Questa 
ricerca della, pur sui generis, opposizione tra l'essere e il nulla ci pare davvero in tensione con le 
acquisizioni del pensiero di Tarca e sostanzialmente incoerente. Si vede che questa 
negativizzazione del positivo non è altro che il correlato - di verso opposto ma 
fondamentalmente identico - della positivizzazione del negativo presente nel pensiero di 
Severino: ossia la perdita dell'assolutamente altro, indipendendemente dal suo presentarsi 
come essere o come nihil absolutum. Chiara indicazione della corretta e condivisa lettura  

 

94Ibid, p. 52.                                                                                                                                                                                                                   
95Ibid, p. 52.                                                                                                                                                                                                       
96Ibid, p. 53.                                                                                                                                                                                                       
97Ibid, p. 54.    
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tarchiana della proposta di Severino. Arma a doppio taglio perché se l'assolutamente altro come 
nihil absolutum tramonta nel non-essere come identità - Severino nella lettura di Tarca - allora 
non dovrebbe anche l'assolutamente altro di Tarca, ossia il puro positivo, subire lo stesso 
identico destino? Cosa che, anticipiamo, accade nel pensiero di Simionato. C'è in Tarca una 
concezione arbitraria e ambigua dell'assolutamente altro? L'unica certezza è che si appresta a 
una impresa titanica. Per Tarca: «[...] allora l'autentica soluzione della contraddizione richiede 
un linguaggio capace di testimoniare, oltre al non-non-essere, anche l'essere. Il quale, questa 
volta, deve essere inteso come differente tanto dal non-essere quanto dalla negazione del non-
essere (il non- non-essere); e per questo può essere chiamato «puro essere» [...] «puro 
positivo» [...]»98. 

Tuttavia qui emerge un problema: se il "puro positivo" differisce dal negativo, che ha comunque 
- in quanto determinato e contraddittorio - un certo grado di positività, allora sembrerebbe che 
il puro positivo non sia come tale ciò che pretende d'essere perché esclude una parte del 
positivo. Tarca però sembra evitare la difficoltà disinnescandola, cercando di pensare il puro 
positivo come la pura differenza; afferma che «[...] la testimonianza dell'essere richiede il 
distinguersi dell'essere rispetto al non-non-essere, distinzione che assume la forma della pura 
differenza»99. La proposta di Tarca inizia a mostrarsi davvero ambigua perchè deve rendere 
compossibili due esigenze davvero incoerenti tra loro alla luce del suo presupposto severiniano 
(l'opposizione): l'opposizione tra l'essere e il nulla con l'articolazione concreta dell'intero. La 
soluzione tentata ci pare quindi ibrida perché si passa a seconda dell'esigenza dal puro differire, 
ossia l'intero come identità concreta,  al puro differente o puro positivo, cioè a quel "concreto" 
che deve comunque mantenere la propria radicale diversità - che è una vera e propria 
opposizione - da qualsiasi forma di negatività, tanto il nulla quanto il positivo come negazione 
del negativo. Per altro verso Tarca mantiene il puro positivo come "determinatezza" distinta 
dalle altre e quindi altra dall'intero; ribadisce: «il "non Negativo" è [...] il modo negativo di 
nominare quello che, dal punto di vista dell'onnitudine, è il puro positivo; "puro" in quanto altro 
della totalità del negativo, e quindi anche di quel particolare negativo che è il non Negativo»100. 
Infatti Tarca non mostra come possa il puro differire identificarsi con quel puro positivo che è 
comunque l'altro dal negativo. Questo il "ventre molle" della soluzione di Tarca. 

Conseguentemente, ammesso ma non concesso che il puro positivo trapassi nel puro differire 
(identificante), ciò implicherebbe che esso sia: (1) il positivo che è negativo - ovvero il positivo 
come negativo del negativo - e (2) il negativo perché entrambi, essendo identici al determinato 
puro positivo nel rapporto del differire perché differiscono tutti gli uni dagli  altri, inscenano (a 
loro modo) quel puro differire. Questa ambiguità di base è testimoniata dallo stesso Tarca 
quando, identificando la verità dell'essere con l'intero concreto (che definisce onnitudine), 
sostiene che questa verità: 

«[...] testimonia la pura differenza tra l'onnitudine e ogni cosa, quella differenza per la quale ogni cosa 

 

98Ibid, p. 54.                                                                                                                                                                                                         
99Ibid, p. 55.                                                                                                                                                                                                       
100Ibid, p. 66.        
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co-istituisce ogni cosa. In quanto tale essa testimonia pure la verità di ogni negativo, quindi pure la verità 
del non-essere e del non-non-essere. L'essere che si distingue (distingue sè) dall'essere in quanto 

negante il non essere ha un senso diverso dall'essere in quanto negante il non essere»101. 

Quindi il vero essere/positivo è l'intero. Così dicendo Tarca ignora che l'onnitudine è proprio la 
pura differenza come relazione e fa scaturire un astratto regresso all'infinito verso 
l'unità/identità. Pertanto, fallito il tentativo canonico di rilevare l'opposizione assoluta tra essere 
e nulla, la stessa posizione di Tarca si incaglia nella stessa identica difficoltà: nessuna divergenza 
tra essere e nulla, nemmeno sui generis. Quindi: quale irresistibile e radicale differenza tra 
essere e nulla se nel loro "puro differire" l'essere è il nulla? Inoltre: quale radicale differenza tra 
l'essere e il nulla se il puro positivo è l'altro da qualsiasi negativo (posto che anche questo è 
altro dallo stesso)? L'idea di Tarca è proclamare una relazione squilibrata indicando come la co-
istituzione del puro positivo, che lo lega al negativamente caratterizzato tramite il puro differire, 
lungi dall'identificarlo col negativo lo differenzia dallo stesso, nella sua versione astratta in 
quanto non compresa in questa relazione, perché «[...] è dal punto di vista della negazione (cioè 
del negativo) che la differenza tra due cose è la negazione della loro identità, e, per converso, 
che l'identità di una cosa è la negazione della sua identità con altre cose» 102. Insomma il puro 
positivo non è onnicomprensivo perché è comunque una determinatezza escludente. Inoltre è 
inevitabile che questi due modi di relazionare in quanto tali siano identici, quindi sottoposti allo 
stesso sistema, che determina una relazione equilibrata tra questi differenti modi di intendere il 
rapporto tra positivo e negativo. Infatti la pura differenza indica la costante commistione tra 
positivo e negativo perché è il movimento dialettico onnicomprensivo. Invece per un verso Tarca 
è proteso a indicare la pura differenza come parte del tutto, volendone salvaguardare - nella 
forma del puro positivo - l'opposizione al nulla, per altro vero come il tutto nella misura in cui 
intende fondare il sistema sulla verità dell'essere. Insomma: la verità negativa è accolta, come 
parte dell'intero, e rigettata, come quella parte che non è la parte dell'intero deputata a 
incarnarlo come tale. Emerge quindi anche il problema del giudizio come "relativizzazione 
dell'assoluto". Più specificamente: Tarca sembra attribuire al cominciamento, il puro positivo 
superato dalla contraddittoria verità del negativo, il ruolo dell'inizio della dialettica. Cosa 
testimoniata dal mancato passaggio dalla verità del negativo alla verità dell'essere, perché la 
verità del negativo non può essere inclusa nella verità dell'essere ("intero") dal momento che è 
necessaria per far permanere quella relazione comunque oppositiva tra positivo e negativo.  

Il puro positivo di Tarca è a volte l'intero, altre una sua parte; in certe occasioni è un distinto, in 
altre è la distinzione. Cerca di farlo valere come inizio ponendolo come il cominciamento della 
verità dell'essere, quindi un determinato rinnegato dalla tradizione metafisica. Tutta l'aporeticità 
della proposta di Tarca si presenta in queste parole: «autentica testimonianza del vero positivo e 
del vero essere è il discorso che (o anche: in quanto) nomina la cosa nel suo essere onnitudine: 
esso dice la differenza co-istitutiva che si dà tra la cosa e la onnitudine»103. 

 

101Ibid, p. 57.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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103Ibid, p. 74. 
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Tornando alla questione dell'aporia del nulla, che per Tarca sfocia nella contraddizione, Egli la 
configura nella forma della negatività assoluta che si pone togliendosi e viceversa. Simionato, 
colpito dalla identificazione tarchiana del nulla con l'assolutamente altro, rileva come «per 
essere davvero negazione assoluta, il nulla deve insomma negare anche se stesso, cioè rin-
negarsi»104. Rileviamo come l'aporia del nulla in Tarca, sottoforma di "trappola del negativo", 
viene concepita davvero concretamente perché, a differenza di Severino, vede molto bene il 
regresso all'infinito che la stessa comporta. La sua risoluzione passa attraverso «[...] la pura 
differenza tra il negativo e il non negativo»105, che consente di distinguere i rispetti. 
Sinteticamente: «la contraddizione è risolta nel senso che è in quanto differente-negativo nei 
confronti del Negativo che il Negativo - che è il Negativo - non è il Negativo»106. Sostanzialmente 
Tarca tenta di evitare il regresso all'infinito e risolve l'aporia del nulla scongiurando l'auto-
predicazione, quindi l'auto-toglimento che non è auto-toglimento del negativo, poichè il 
negativo nega sempre l'altro da sè e mai se: ossia non nega mai il proprio atto negante. Si tratta 
di differenziare il negativo da ciò che lo nega. Inoltre è chiaro che Tarca presuppone, in questa 
struttura, ciò che vuole mostrare: ossia la differenza tra negativo (assolutamente negativo) e 
non-negativo (positivamente connotato), come  distinzione tra, rispettivamente, soggetto e 
predicato, agganciandosi al concetto, altrettanto aporetico, del puro differire differente da altro 
da sè. Concetto che, qui Tarca è davvero esplicito - «[...] il Negativo non è questo (altro) negativo 
[...]»107 -, è comunque una negazione perché è determinato. Cosa che presuppone: (1) l'astratta 
e arbitraria distinzione tra due negativi perché (2) questa distinzione, come negazione, non deve 
identificarli nè ponendosi come identità dei due e nemmeno ricadendo nella sintesi sottesa. 
Pertanto questo "non negare sè" è comunque un negare sè in quanto negante la pur propria 
attività di auto-negazione. Insomma il negativo si rivolge a sè proprio perché negando il suo 
negarsi rigetta se stesso. Ed è proprio questo ciò che richiede l'assolutamente altro: il costante 
distanziarsi da qualsiasi relazione accomunante. Tarca perciò sembra agire come Severino: 
blocca arbitrariamente la questione sul più bello. Quindi il nulla rimane nella sua evenescenza. 

Come anticipato, questa soluzione di Tarca inoltre viene smentita (lo abbiamo già 
precedentemente illustrato) anche dal fatto che la stessa struttura aporetica si riproduce, 
sempre nella forma del regresso all'infinito dovuto ad una alterità comunque negativa, quando 
Tarca differisce il puro differire (puro positivo) da una sua parte, cercando di mantenere 
l'opposizione tra essere e nulla. 
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10.2 CRITICA DI SIMIONATO A TARCA 

 

Tarca, per  Simionato, agisce  indebitamente identificando il nihil absolutum con la negatività 
assoluta «[…] facendo  convergere così l’aporia dell’innegabile con l’aporia del nulla»108. 
Negatività che, come visto, viene risolta da Tarca trovando il vero nulla, concretezza della 
negatività,  attraverso lo scioglimento - che non condividiamo - della contraddizione del nulla 
aporetico distinguendo i rispetti tramite la pura differenza. Questo perchè l’assolutamente altro 
è anche  assolutamente altro di sé, è il negarsi. è un determinato: quindi è negatività assoluta; 
dunque in seguito Tarca riconduce questa negatività assoluta alla pura differenza nella misura in 
cui il suo carattere aporetico è smentito dalla costituzione della stessa  fondantesi sul differire. 
Da parte nostra abbiamo mostrato quanto sia  problematico quest’ultimo passaggio sopratutto 
perché non ravvisiamo alcuna differenza  sostanziale tra la negatività assoluta e il puro differire; 
differenza arbitraria dovuta all’intenzione di  mantenere l’opposizione tra l’essere e il nulla 
giustificandola in nome di un differire che non riconosce d'essere già quella negatività perché la 
pone come parte e non come intero volendo mantenere la differenza tra essere e nulla.  Del 
resto anche il puro differire è in quanto tale un determinato. Insomma secondo  Simionato 
permane comunque una differenza, nel suo carattere escludente, tra l’assolutamente altro – che 
chiama “pura positività” - e la negatività  assoluta perché la negatività non è mai assoluta nella 
misura in cui non include in sé la positività perché questa, come innegabile (non-negabile) non 
nega anche se stessa. E questa differenza regge la sua operazione.  

Il positivo pur negativizzato viene risucchiato dal negativo nel suo carattere totalizzante. Per 
Simionato vale l’obiezione principale (“OS”) di Severino al discorso di Tarca, secondo la quale 
l’essere non è assorbito dal nulla, diventandone momento, perché il suo negare viene rivolto 
verso il proprio altro (nulla) e non verso sé: rimane una qualche positività inviolata irriducibile 
all’atto della negazione. Così riassumiamo l’obiezione principale di Simionato: la pura differenza, 
come verità della negatività assoluta, si rivela escludente/negativa perché la negatività non è 
così abissale da rinnegarsi nella forma della auto-predicazione. Quindi, siccome ogni 
determinatezza è negazione d’altro ma non di sé, la determinatezza non si riscatta in pura 
positività in quanto il suo esser differenza non è identificante rispetto ad altro ma escludente 
rispetto ad altro: è differente da  altro proprio non differendo da sé, dunque non differisce da sé. 
Pertanto Simionato riassume dicendo che: «l’obiezione OS va a segno nella misura in cui 
l’innegabile si pone come negativo solo delle proprie negazioni; laddove invece il nulla si pone 
come negativo di ogni ente, ossia di ogni negatività, dando luogo all’aporia [...]»109. L’innegabile 
non coincide col l’assolutamente negativo perché non si auto-predica, determinandosi come 
forma negante che evita di porsi come contenuto negato. 

Tuttavia non possiamo non riconoscere il presupposto di fondo del discorso di Simionato: la 
differenza come opposizione tra il sé e l’assolutamente altro; che questo assolutamente altro  
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non sia il nulla ma il puro positivo non è affatto rilevante. Positivo e negativo divergono come 
rette parallele nello spazio euclideo: nessuna conciliazione è possibile se vogliamo opporre 
essere e nulla. Quindi «[…] si accetta passivamente che il significato del nulla sia il suo esser 
negazione della negatività […]»110 solo se si condivide il noto dogma severiniano 
dell’opposizione tra essere e nulla. Altre ragioni non ne troviamo. D’altronde (ed è davvero 
evidente) la non-abissalità della negatività – allusa anche da “OS” -, che smentisce la propria 
assolutezza perdendo l’assolutamente altro incoerentemente arroccatosi in una purezza 
inscalfibile (puro positivo), si regge sul dualismo onto-logico tra positivo e negativo. Proprio 
questo consente: (1) alla posizione severiniana di attribuire il regresso all’infinito a una 
astrazione e (2) a Simionato di glissare la questione dell’inizio in nome di quel dua lismo 
intellettualista. Che il dualismo sia prioritario sul sistema è testimoniato dalle stesse parole di 
Simionato, che afferma: 

«[…] occorre soffermarsi sulla figura del nulla, senza tuttavia convertirlo nella forma della negazione di sé, 
ossia senza sfociare nella figura dell’esser innegabile, che appunto nega solo ogni negazione di sé e non il 
negativo qua talis […] e che – di conseguenza – non permette il passaggio finale al puro positivo, o 

comunque non produce l’esigenza di una dimensione perfettamente positiva»111. 

Pertanto l’innegabile evita di negarsi perché non deve scalfire quel fideistico rapporto 
“assolutamente negativo” tra essere e nulla dal momento che viene compreso a partire da quel 
presupposto: ciò ignorando come sia proprio quel rapporto ad essere indicato e retto dalla  
negatività assoluta. Qui invece assistiamo a un ribaltamento  ingiustificato. Non a caso lo  stesso 
Tarca, quando parla di pura differenza, allude comunque alla stessa dimensione della pura 
negatività riproducendone le aporie. Simionato, in particolare, tratta il puro positivo come 
negativo proprio volendolo differenziare, tramite negazione, tanto dal negativo quanto dal non-
negativo (positivo classico). Quindi nulla può mettere in discussione il darsi di una radicalissima 
e inconciliabile alterità e il suo tramonto nella più concreta negatività assoluta (la relazione): né 
è l’inveramento che la toglie nel suo puro differire. Lo stesso Simionato riconosce che «porre […] 
il nulla in equazione con la totalità del negativo significa identificarlo alla totalità dell’essere 
[...]»112. 

Insomma la difficoltà di Simionato è inversa e complementare rispetto a quella di Tarca: come si 
può «[…] parlare di una differenza diversa dalla negazione […] e quindi di una dimensione 
perfettamente positiva […] solo a proposito del nulla e non dell’essere [...]»113  senza  riscattare 
in  questa somma unità il negativo nel suo  tratto assolutamente differente dal puro positivo? 
Difficoltà che in Tarca è implicitamente presente nella forma della var iazione  tra “pura 
positività”, come determinatezza, e “pura differenza”, come intero  articolato; mentre in 
Simionato questo puro positivo è già una  determinatezza negativa auto-inficiantesi. Da parte 
nostra indichiamo come la negazione sia già quella  differenza identificante e  onnicomprensiva 
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perché i negativi si identificano nella propria negatività che, lungi  dall’escludere, distingue 
identificando. 

 

10.3 SIMIONATO SULL'APORIA DEL NULLA 

 
Sinora non abbiamo prestato molta attenzione al fatto che Severino formula l'aporia del nulla in 
due modi: la prima formulazione dice che «[...] proprio perché si esclude che l'essere sia nulla, 
proprio affinchè questa esclusione sussista, il nulla è posto, presente, e pertanto è»114; mentre la 
seconda afferma che «[...] se il non essere non è, non si può nemmeno affermare che l'essere 
non è non essere, perché il non essere, in questa affermazione, in qualche modo è»115. Secondo 
Simionato, nel suo Nulla e negazione. L'aporia del nulla dopo Emanuele Severino116, la prima 
formulazione sostiene che «[...] il nulla, in quanto posto come l'opposto dell'essere, è»117, 
mentre la seconda che «[...] il nulla, in quanto nulla, non è posto come l'opposto dell'essere»118. 
Da parte nostra consideriamo le formulazioni sostanzialmente identiche nella forma aporetica 
dell'essere del nulla, esplicitazione che rende evidente la difficoltà del discorso che ancora non 
ha risolto la questione. La posizione di Simionato, derivante da quella di Tarca e consapevole del 
fallimento della soluzione severiniana dell'aporia del nulla - dovuto fondamentalmente al fatto 
che «[...] il punto critico della soluzione suddetta consiste nella mancanza di una vera 
distinzione tra il 'positivo significare del nulla' e il 'nulla-momento' [...]»119 -, intende risolvere 
l'aporia del nulla riconoscendo che il nulla assoluto è svincolabile dalla propria aporeticità - che 
è quella della prospettiva neoparmenidea - solo se lo si comprende come il puramente positivo 
totalmente libero dalla negatività. Infatti «[...] l'auto-negarsi del nulla in quanto nihil absolutum 
(Severino) sussiste solo se il nulla coincide con la perfetta positività, perché solo così esso vale 
davvero come assoluto niente»120. 

Simionato si basa sull'idea di Tarca della necessaria negatività del positivo, determinata dalla sua 
stessa (del positivo) opposizione al nulla: nella misura in cui il positivo è altro dal negativo non è 
il negativo. Quindi, non essendo il negativo, è il negativo perchè, tarchianamente, «[...] la 
negazione del negativo è ancora un negativo [...]»121. Tanto la posizione di Tarca quanto quella di 
Simionato, sotto un certo aspetto, sono complementarsi alla nostra poiché, ricercando 
l'autentico assolutamente altro per liberarlo dall'aporia del nulla, in quanto insoddisfatti dalla 
soluzione severiniana, intravedono la difficoltà di mantenere questa radicale opposizione tra  
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l'essere e il nulla. Infatti entrambi non criticano (a differenza nostra) l'opposizione severiniana 
qua talis, cosa che riconosce apertamente anche lo stesso Severino, a proposito di Simionato, 
affermando che «[...] tien ferma l'innegabilità dell'opposizione dell'essente al nulla [...]»122. 
Infatti secondo la nostra prospettiva, che in questo caso è identica a quella di Sasso, Donà, 
Visentin e Vitiello, si assiste alla positivizzazione del nulla, mentre secondo la loro (Tarca e 
Simionato) alla negativizzazione del positivo: due forme differenti per indicare la stessa 
insostenibilità onto-logica dell'assolutamente altro. Tuttavia nè Simionato nè Tarca si 
rassegnano: cercano di porre l'opposizione assoluta. Pertanto, come si vedrà, il puro positivo di 
Simionato rappresenta l'assolutamente altro come il nihil absolutum. Dal suo punto di vista si 
tratta di rispolverare il puro positivo di Tarca, ossia il differire libero dalla negazione, per 
risolvere l'aporia del nulla, posta l'impossibilità di porre l'identificazione tra negazione e 
differenza. 

Concretamente Simionato parla di due positività: la prima, canonica, è quella che, opponendosi 
al negativo, è la negazione come negativo del negativo; la seconda, d'ispirazione tarchiana, è 
invece la pura positività come libertà da ogni negatività, quindi tanto differente quanto libera 
dalla positività canonica che è negativa della negatività. Tuttavia la relazione tra le due, posta 
attraverso il concetto di "ente", smentisce nel fatti la possibilità di pensare una differenza libera 
dalla negazione perché riconduce la prima alla seconda, mostrando la priorità del negare 
rispetto al differire. Infatti gli enti come i positivi-negativi, in quanto determinati, non sono il 
puro positivo. Prima di passare a questa problematica, si nota che per Simionato «nel primo 
senso, 'positivo' significa ciò che si oppone al proprio negativo ed opponendosi è anch'esso 
coinvolto in una qualche negatività [...]»123, invece «nel secondo senso, 'positivo' significa ciò 
che è assolutamente e totalmente libero da ogni forma negativa, persino - ecco il punto - dalla 
negazione della negazione»124. Rileviamo già che la relazione tra i due si pone attraverso una 
differenza che non può che essere escludente perché i positivi sono, appunto, due. Pertanto per 
Simionato «la positività dell'essere consiste allora in una forma negativa, poichè 'positivo' è ciò 
che nega la propria negazione; mentre 'puro positivo' o 'perfetto positivo' è ciò che è libero da 
ogni negatività, persino dalla negazione della negazione»125. Ciò lo spinge a due considerazioni: 
la prima - identificante la terza formulazione dell'aporia del nulla che regge le due formulazioni 
severiniane esplicitandone il senso - individua l'inaggirabile negatività dell'assolutamente 
negativo che, rendendolo identico al positivo perchè questo (positivo) è negazione del negativo, 
lo pone come il nulla determinato in quanto negativo e positivo; mentre la seconda è volta a 
riconfigurare per questa ragione l'assoluta alterità da nihil absolutum a pura positività, infatti dal  

momento che essendo ogni cosa negativa in quanto determinata allora il puro negativo non può 
più fungere da assolutamente altro. Infatti il nulla essendo negativo è come l'essere, che è  
l'opposto, quindi il negativo, del nulla. Pertanto Simionato, a proposito di questo assolutamente 
negativo, domanda: come «[...] può presentare un volto negativo e nel contempo mantenere la  
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sua abissale distanza?»126. Del resto, fosse così, il nulla sarebbe negativo tanto quanto l'essere 
che è il suo (del nulla) negativo. Questa è dunque «[...] la 'fonte' [...] dell'aporetica del nulla: la 
forma negativa del nulla (non-essere)»127. Insomma qui Simionato esplora quanto 
nell'introduzione avevamo rilevato senza approfondire: l'identificazione problematica (e 
insostenibile) tra il nihil absolutum e il non-essere. 

 

 

10.4 CRITICA A SIMIONATO 

 

Ricapitolando: siccome il nulla non è l'essere allora il nulla non è l'assolutamente altro perché è 
negativo (dell'essere) tanto quanto l'essere (negativo del nulla). Tuttavia - e qui si nota il vulnus 
della posizione di Simionato - «l'argomentazione fin qui esposta presuppone la tesi per cui non 
solo omnis determinatio est negatio, ma anche omnis negatio est determinatio»128. Posizione di 
per sè coerentissima, ma esiziale per la proposta di Simionato. Infatti Tarca non ammette questa 
cosa. Pertanto per Simionato il nulla si rivela come un ente qualsiasi, sia positivo che negativo, 
perché «[...] proprio nella forza di diversificazione negativa rispetto all'essere, il nulla rivela la 
sua totale appartenenza all'essere in quanto negatività [...]»129. Quindi il nulla è l'essere. Da 
questo mancato riconoscimento deriva l'aporia del nulla e il fallimento della posizione 
severiniana che opponendo essere e nulla finisce per identificarli, nella misura in cui i due sono 
determinati essendo se stessi ed escludendo il proprio opposto. Pertanto i due momenti del 
nulla come sintesi concreta di Severino sono lo stesso in quanto distinti. Quindi, secondo 
Simionato, l'assolutamente negativo «[...] essendo una forma negativa, è esso stesso un 
significato in quanto assoluta assenza o negazione di significato [...]»130. Positività del negativo, 
derivante da quella negatività che il negativo condivide con il positivo. Quindi negando altro è se 
stesso come ogni determinatezza in nome del principio correlato allo spinoziano omnis 
determinatio est negatio, ossia: ogni negazione è (quindi anche positivamente) determinazione. 
Quindi «il nulla-momento, insomma, non ha bisogno di relazionarsi al positivo significare, 
perché è già esso stesso un 'positivo' [...] essendo negativo [...]»131. La contraddizione risulta 
interna al nulla-momento, non tra il nulla-momento e il suo positivo significare, anche per 
Simionato ed è la stessa contraddizione dell'ente che inficia una, pur sui generis, differenza 
assoluta tra essere e nulla. Insomma, anche Lui vede in Severino quanto abbiamo 
precedentemente indicato. L'impossibilità di distinguere i due momenti della sintesi è dovuta 
all'aporia del nulla perché «[...] abbiamo a che fare innanzitutto con un nulla-momento che da 
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un lato vuole significare la differenza abissale rispetto all'essere; e dall'altro - esso stesso, non il 
suo positivo significare - si presenta con una forma negativa, dunque con la forma 
dell'essere»132. Questa la contraddizione dell'aporia del nulla per Simionato. I due sono lo stesso 
e non sono opposti: conseguentemente non vi è nemmeno la sintesi.  

Per risolvere questa aporia Simionato prevede la conversione del nulla, o meglio 
dell'assolutamente altro, in puro positivo: altro dalla negazione del negativo perché libero dalla 
negatività. Dunque «se è così, l'aporia [...] si risolve nella misura in cui la negatività del non-
essere viene meno [...]; laddove appunto la negazione è la fonte ultima dell'aporia»133. Quindi la 
conclusione di Simionato: 

«Il nulla, infatti, per darsi in modo davvero libero da ogni negazione, deve convivere con il negativo, 
persino - ecco il punto - con la propria forma negativa, cioè con il 'non' che lo costituisce in quanto 'non-
essere'. Il nulla, dunque, rimane libero dalla negazione pur essendo esso stesso una negazione; 

altrimenti (ossia: se si manifestasse contro la propria negazione) sarebbe negativo della negazione, e si 
riproporrebbe l'aporia. [...] per valere come libertà da ogni negazione, il nulla deve "accettare", per così 
dire, la propria forma negativa»134. 

Allora la libertà dal negativo diventa libertà anche nel negativo: pertanto il nulla (puro positivo) 
diventa l'autentico assolutamente altro perché non può negare, ossia escludere, in alcun modo 
niente da sè. L'aporia del nulla diventa l'aporia dell'assoluto: ossia della de-terminazione 
dell'intero. Pertanto questo significa anche, evidenziamo, non opporsi al nulla severiniano e 
riconfermare la sua "risoluzione" dell'aporia del nulla. Quindi il puro positivo, come assoluto, 
dovrebbe essere anche il, precedentemente rigettato, negativo del negativo perché « [...] qui il 
nulla è nello stesso tempo puro positivo, ossia libero da ogni negazione, e proprio per questo 
anche una forma negativa, accettando persino la propria negatività [...]»135. Tutto ciò stona 
davvero fortemente con l'idea secondo cui «[...] nessun ente è un puro positivo [...]»136, ossia 
con la critica principale di Simionato a Tarca determinante la principale differenza tra le loro 
posizioni. Infatti non accettiamo l'assolutamente altro come assoluto se quest'ultimo, come 
puro positivo, non è anche il proprio determinarsi come negativo-relativo. Così l'assoluto 
tradirebbe se stesso evitando di essere talmente assoluto di inverarsi anche nella propria 
negazione (non-assolutezza). Dunque il rischio è quello classico: confermare Severino 
criticandolo, opponendosi alla sua prospettiva; del resto se il puro positivo non è l'ente allora, 
questo assolutamente altro, per potersi dare finisce per replicare, posta implicitamente la 
priorità della negazione sulla differenza, la stessa struttura severiniana del nulla-sintesi come 
soluzione dell'aporia del nulla. Scrive Simionato: 

«[...] la compromissione tra l'ente puramente positivo e la negatività continuerebbe a sussistere anche in 
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questo caso, sicchè il puro positivo di fatto sarebbe un positivo. E continuerebbe a sussistere perché la 
determinazione, l'ente, convive comunque con la negatività, in forza dell'innegabilità del proprio esser in 

opposizione - dunque in un rapporto di negazione - con il proprio altro»137. 

Insomma la negazione è irriscattabile qua talis perché qualcosa viene escluso: quindi, nella 
migliore delle ipotesi, il puro positivo di Simionato non è l'assoluto; viene a meno il sistema. 
Tuttavia - se non bastasse - pare chiaro, dalle parole di Simionato, che essendo la relazione 
equilibrata (s'è visto come se ogni determinazione è una negazione allora ogni negazione è una 
determinazione) allora se l'ente non è il puro positivo - del resto è «[...] non un 'puro 
positivo'»138 - allora il puro positivo non è l'ente: si ricade nel positivo canonico cercando 
proprio di allontanarsene. D'altronde questo puro positivo è in quanto tale determinato. 
Severino nella sua Prefazione al testo di Simionato rileva, rafforzando il nostro punto di vista, 
che il puro positivo a cui pensa non è l'assolutamente altro perchè è comunque positivo tanto 
quanto il suo, pur non puramente positivo, altro. Inoltre Severino sembra individuare nel puro 
positivo la compromissione irriscattabile di Simionato dovuta al fatto che questo assolutamente 
altro, rinvenendosi anche nella negazione dal momento che è libero, è destinato anche a 
smentirsi in nome delle considerazioni mosse dallo stesso Simionato. Insomma: il puro positivo 
come intero non può escludere nessuna sua configurazione e nemmeno la proposta severiniana. 
Critica che condividiamo solo se rivolta al puro positivo di Simionato inteso come un 
determinato, e non al puro differire come movimento dell'intero in quanto tale. Infatti in questo 
secondo caso la critica si fonderebbe sulla riduzione del tutto (differire) alla parte (differente), 
evitando di riconoscere che il determinato in quanto differente può essere assunto entro 
l'identità; d'altronde la contraddizione si dà solo tra (due posti nello stesso tempo e rispetto) e 
come tale, secondo le intenzioni severiniane, non è contraddittoria. Quindi solo se il puro 
positivo è un differente (e non il differire) Severino avrebbe ragione. Tuttavia in Simionato il 
puro positivo, inteso come intero, è comunque determinato. 

Il puro positivo è quindi ancora quel negativo del negativo: nessuna concreta differenza tra i due 
positivi nella lettura di Simionato; così come non rilevavamo alcuna differenza tra i "due" nulla 
di Severino: segno ulteriore di quanto si tratti, sostanzialmente, della stessa identica posizione, 
fondata sul dualismo ontologico tra essere e nulla. Come Severino, anche Simionato viene 
smentito dalla sua "prova del nove". Rileviamo dunque che la libertà è per Simionato non una 
libertà assoluta ma una libertà negativa: affermando che la negatività della determinatezza 
implica che il puro positivo non sia un ente si sostiene solo a parole che «[...] il puro positivo è (il) 
libero dalla totalità del negativo [...]»139, perché questo significa, concretamente, che il puro 
positivo non è il negativo. Ossia: che il puro positivo è determinato proprio non inverandosi 
anche nella determinatezza negativa, canonica; quindi il puro positivo è anch'esso negativo: la 
differenza assoluta tra essere e nulla non si giustifica. A questo - alla presunta assolutamente 
positiva determinatezza del puro positivo - consegue anche un effetto inaspettato: ossia il  
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basarsi, della posizione di Simionato, sulla proposta di Tarca, che a parole nega. Infatti questa 
operazione, ovvero la distinzione del puro positivo dal comunque suo altro, implica una 
determinatezza non negativa, cosa rigettata da Simionato: (1) sia attraverso la radicalizzazione 
della famosa tesi spinoziana, (2) che attraverso la sottesa critica al tentativo di Tarca di pensare 
alla positività delle determinatezze, in quanto determinatezze, come scevra da qualsiasi 
negatività. Perciò si nota la maggior coerenza della posizione filosofica di Tarca. 

 

 

10.5 TARCA: PIÚ SEVERINIANO DI SEVERINO 

 

Si è visto quanto il "puro positivo" di Tarca oscilli tra una concezione "assoluta" e una 
determinata: per convenzione abbiamo chiamato la prima "puro differire", preferendo 
attribuire alla seconda il termine "puro positivo". Simionato, propendendo esclusivamente 
verso la seconda concezione nella misura in cui esclude che le determinatezze possano essere il 
differire assoluto, fa sfociare il proprio discorso nelle maglie del pensiero di Severino. Tarca 
invece, per quanto non ci convinca pienamente dal momento che nel suo pensiero agisce 
ancora il presupposto del radicalissimo divergere tra essere e nulla, indicando il puro differire è 
molto più coerente di Severino perché riesce (ma non pienamente) ad alludere all'intero nella 
sua articolazione concreta, piuttosto che a un dualismo davvero dogmatico. L'adesione al 
paradigma severiniano ci pare limitare la potenza della sua prospettiva. 

Tuttavia, per quanto per un certo verso Tarca venga assorbito da Severino almeno nella misura 
in cui accetta il suo neoparmenidismo, è anche evidente che è proprio la sua filosofia a fondare 
il pensiero severiniano. Severino, rispondendo a Simionato sulla struttura del suo nulla-sintesi, 
ribadisce che «nella Struttura Originaria si afferma appunto che il significato nulla è una 
contraddizione, quella che intercorre tra i distinti che la costituiscono»140; posizione nota, a cui 
si controbatte osservando: sia che che questi distinti nella misura in cui sono tali non possono 
essere assolutamente diversi tra loro, sia che (come se non bastasse) la contraddizione stessa li 
identifica nella misura in cui sono entrambi nella stessa. Molto probabile è che Severino, dinanzi 
a questa obiezione, rilevi sempre lo stesso, ossia come i distinti siano tali in nome del positivo 
significare del nulla o del nulla sintesi: evitando, insomma, (ma solo arbitrariamente e a parole) 
che il nihil absolutum possa essere contaminato. Dando per buona questa critica non possiamo 
non sostenere, risolutamente, che in ogni caso Severino deve pensare al nihil absolutum nella 
sua purezza senza contaminarlo (positivizzarlo): proprio per pensare alla sua contaminazione nel 
nulla-sintesi, nel positivo significare del nulla e anche nel nulla-momento. Pensandolo non può 
che pensarlo in due modi. Il primo modo è quello dei suoi maggiori critici: Donà, Sasso, Visentin, 
Vitiello; così facendo lo perderebbe entificandolo. Se volesse sfuggire a questa soluzione - e 
proprio questo è ciò che tenta di fare - gli rimane una sola strada: pensare in modo del tutto sui 
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generis il nihil absolutum (s'è visto come sia costretto a introdurre un ancor più negativo, in 
quanto autentico, nihil absolutum). Deve emanciparsi dalla determinatezza e dalla negazione 
per porsi in una distinzione del tutto particolare. Necessariamente deve pensarlo nella forma di 
un "distinto" retto da una logos inusitato, attraverso un differire emancipato dalla negazione, 
tramite un libero differire. E questo non è altro che il "puro differire" di Tarca epurato dai residui 
severiniani. Il pensiero di Severino, nelle sue intenzioni - ovvero in ciò che sinora non abbiamo 
considerato sino in fondo -, si fonda sul pensiero di un severiniano, più severiniano di Lui: Tarca. 
Pertanto è proprio vero che «la partita si gioca sul distinguere»141. 

 

 

11. LA RISOLUZIONE HEGELIANA DELL'APORIA DEL NULLA? 

 

Si è visto quanto sia poco solida la struttura onto-logica severiniana alla base della risoluzione 
dell'aporia del nulla: i vari problemi, le incoerenze e contraddizioni ivi presenti sono dovute a 
questa struttura, che non riesce a risolverli poiché finisce per complicarli. Anzi: è proprio la 
stessa "soluzione" severiniana dell'aporia del nulla a incarnare l'aporia stessa nella sua radicalità 
perché ne inscena pienamente i presupposti e la configurazione logica. Ciò che Severino chiama 
nichilismo non è altro che l'esito finale della propria prospettiva che cerca di salvaguardare da 
questo sbocco attraverso un'operazione arbitraria. Pertanto è opportuno confrontarsi con Hegel 
in merito alla questione del nihil absolutum e, più in generale, della struttura della sintesi che 
Hegel propone. 

I momenti della sintesi e la sintesi stessa nella proposta severiniana collassano proprio quando 
dovrebbero definitivamente confermarsi: nella risoluzione dell'aporetica. La questione del nihil 
absolutum, nel suo incarnare l'aporia del nulla - il nulla assoluto è per definizione "ciò" che 
genera l'aporia del nulla -, non pensiamo di trovarla nella prima triade della Scienza della logica, 
ma nei passi in cui Hegel affronta il rapporto tra finito e infinito, tramite la questione della  
determinatezza dell'infinto. In questa fase indica chiaramente che cosa è davvero la sintesi 
parlando dell'infinito determinato come altro dal finito - noto come "cattivo infinito" -, dovuto 
alla comprensione intellettualistica dell'intelletto (è l'infinito dell'intelletto) che interpreta 
l'infinito come una qualsiasi determinatezza che è se stessa e non altro da sè. Si tratta davvero 
di un punto decisivo perché Hegel pare esplicitamente riferirsi alla nostra questione attraverso 
termini come: "differenza assoluta" e "separati". 

Hegelianamente: «così separati, finito ed infinito sono altrettanto essenzialmente riferiti l'uno 
all'altro appunto dalla negazione che li separa»142. Qui illustra chiaramente che i separati come 
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tali sono relati l'uno all'altro dalla negazione, ossia da ciò che li separa. La negazione è ciò che 
relaziona i separati: è il loro essere i separati che sono. L'ir-relazionalità è una relazione. Questo 
fa capire quanto sia astratta la posizione severiniana. Infatti secondo Severino il anche nulla-
momento della sintesi, in quanto assolutamente altro (dal suo altro), permane in certo modo 
nella sua inconcussa e incontraddittoria assolutamente negativa alterità - cosa si evidenzia 
maggiormente ed esplicitamente quando Severino considera l'autentico nihil absolutum; invece 
in Hegel, essendo entrambi i momenti il negativo del proprio negativo - proprio nella misura in 
cui sono separati (non per ragioni esterne) - rendono l'assoluta alterità una differenza da 
sempre inglobata in una forma di identità/unità. Nella sintesi - l'unità dei due che è concreta 
proprio essendo la loro massima astrazione - «[...] ciascun de' due preso per sè, considerato in 
lui stesso, ha il suo altro riposto in lui qual suo proprio momento»143. Questa per Hegel la 
struttura concreta della sintesi e dei suoi momenti. Quindi ritiene che la sintesi sia tale da 
riverberarsi nei propri momenti, cosa che peraltro è comunque presente negli stessi momenti 
del nulla concreto come sintesi auto-contraddittoria, nonostante Severino lo neghi, 
arbitrariamente e in alcuni casi, pensandoli come (entrambi) assolutamente alternativi 
attraverso una differenza che prescinde totalmente dall'identità. Quindi è davvero impossibile 
pretendere che il nulla-momento sia come tale l'assolutamente negativo/assolutamente altro, o 
meglio: l'assolutamente altro è la massima negazione possibile perché sempre identificata in 
certo modo al proprio altro nella misura in cui si relaziona a esso. Dunque non si dà 
l'opposizione assoluta tra essere e nulla nella concretezza che Severino vorrebbe. D'altronde lo 
stesso pensiero severiniano mostra dei cedimenti oscillando tra diverse configurazioni: ne La 
Struttura originaria pare prevalentemente che il nulla-momento colga davvero l'assolutamente 
altro, mentre, nella Prefazione allo Scritto di Simionato, Severino indica come l'assolutamente 
altro nella sua purezza (l'autentico nihil absolutum) sfugga alla sintesi, non essendo il nulla-
momento. 

Insomma: questa ci sembra la fondamentale obiezione che Hegel muove, ante litteram, al 
pensiero di Severino nel suo complesso. I separati in quanto tali, essendo relati nella 
separazione, sono lo stesso identificandosi in essa. Lo stesso autentico nihil absolutum, come 
severinianamente separato "ancora più separato" del nulla-momento astrattamente assunto, 
viene imbrigliato da questa osservazione. Del resto abbiamo già visto che anche esso è un 
determinato (nulla). Si potrebbe non accettare che Hegel in questi passi si riferisca proprio 
all'aporia del nulla, tuttavia afferma apertamente, riferendosi ai separati (quasi a chiarire ogni 
dubbio), che «essi sono inseparabili e in pari tempo assolutamente altri l'uno a fronte 
dell'altro»144. Pertanto l'assoluta alterità, nella propria autonomia, è sempre relazionata proprio 
in quanto tale, al suo assolutamente altro. 

Ecco che Severino è il primo filosofo ad essere accusato dalla sua stessa critica. 
L'intellettualismo in Severino, a cui possiamo rivolgere la critica hegeliana, è una sorta di 
idolatria dell'intelletto che non consente davvero di: «[...] comprendere i momenti opposti nella 
loro unità. In quanto ciascuno vi si mostra di fatto come quello che ha in se stesso il suo opposto 
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e in questo si fonde con sè, la verità affermativa è questa unità che si muove dentro di sè, il 
raccogliere assieme ambedue i pensieri, la loro infinità, - la relazione a se stesso, non già 
l'immediata, ma l'infinita»145. 

D'altronde tanto l'infinito quanto il finito, ossia il separato e il suo altro, «[...] non è 
assolutamente (come nemmeno il puro essere) solo per sè, senz'avere il suo altro in lui 
stesso»146. Nemmeno il massimamente astratto può darsi come severinianamente 
assolutamente altro o, più correttamente, è proprio l'assolutamente altro ad essere, in quanto 
tale, relato al proprio altro. Per Hegel la stessa separazione/opposizione nella sua radicalità 
(ante litteram anche severiniana) sembra qualcosa di fideistico. A questo punto, Hegel giunge al 
cuore della nostra critica a Severino indicando quanto sia insensato quello che, come abbiamo 
proposto, è il punto di partenza del pensiero severiniano: la scissione tra la distinzione e l'intero. 
Precedentemente s'è visto che Severino utilizza, per parlare del nihil absolutum, la nozione di 
distinzione/determinazione - quindi di parte - per tenerlo astrattamente nella sua assoluta 
separatezza (severiniana); tuttavia questa nozione viene applicata anche al suo assolutamente 
altro perché anch'esso, come l'assolutamente negativo, è sè stesso e non altro da sè perché si  
identifica con sè escludendo da sè il proprio altro. Hegel qui intende sottolineare come la 
nozione di distinzione, funzionale severinianamente a delineare l'assolutamente altro come 
assolutamente altro dall'intero, è retta dall'intero stesso che si manifesta proprio volendo 
abbandonarlo, ossia escluderlo. Un'altra confutazione elenctica che colpisce Severino. Hegel 
afferma: 

«si separano cioè e s'isolano uno dall'altro l'unità e il distinguere. Ma quando l'unità vien presa non 

come l'astratta unità indeterminata, ma (secondo che già accade in cotesto presupposto) come l'unità 
determinata del finito e dell'infinito, allora costì si ha già anche la distinzione dei due, - distinzione, che 
non è quindi uno scioglierli in una separata indipendenza, ma un lasciarli essere come ideali nella unità. 

Cotesta unità dell'infinito e del finito, e cotesta loro distinzione, son lo stesso inseparabile che la finità e 
l'infinità»147. 

Se non si segue questa grandiosa lezione hegeliana si sfocia nell'esito severiniano dell'attuale 
ripetizione infinita, cosa che Hegel difatti non ritiene impossibile nella misura in cui anche 
questa insuperabile astrazione rivela la propria concretezza, cioè il suo essere inclusa nello 
stesso come articolazione di quest'ultimo. Insomma, seguendolo, si dovrebbe dire che anche 
l'intenzione severiana di dire l'assolutamente altro (nel modo in cui si dovrebbe configurare 
secondo Severino), ossia l'assolutamente altro severiniano come voluto, appartiene come tale 
all'intero (all'essere). La finitizzazione dell'infinito - severinianamente declinata nella 
positivizzazione del nihil absolutum, inficiato ab origine dalla determinatezza del principio di 
non-contraddizione - rimanda a quell'infinito utopico e voluto (l'assolutamente altro severiniano) 
perché non si rinuncia a esso, originando il regresso all'infinito come ripetizione continua di 
"tendenza verso l'infinito" e acquisizione di un "infinito" sempre finitizzato. Ossia  
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come ripetizione costante della tendenza all'autentico nihil absolutum severiniano e del 
rinvenirlo sempre come "contaminato" dall'essere/intero perché non ci si attesta a questo fatale 
e necessario rinvenimento. 

Qui la dialettica hegeliana finito-infinito rappresenta perfettamente la relazione severiniana tra 
gli assolutamente diversi severiniani nel regresso all'infinito come «[...] la determinazione 
reciproca o l'alternazione del finito e dell'infinito»148. Un procedimento che nega costantemente 
gli assolutamente differenti nella loro radicale specificità severiniana perché, non riuscendo mai 
a porsi concretamente nella loro radicalissima e severiniana assoluta alterità, rinnegano questa 
loro configurazione che non si dà mai. Secondo Hegel: 

«Questa determinazione reciproca negativa di sè e della propria negazione  è ciò che si affaccia come 
progresso all'infinito [...]. Questo progresso si affaccia dappertutto dove delle determinazioni relative 
vengono spinte fino alla loro opposizione, così che stanno in una unità inseparabile, e nondimeno a 

ciascuna viene attribuito contro l'altra un esserci indipendente. Il progresso all'infinito è quindi la 
contraddizione che non è sciolta, ma si continua sempre ad enunciare solo come presente. Si ha un 
astratto sorpassare, che rimane incompiuto, in quanto non si sorpassa questo sorpassare stesso. Si ha 

dinnanzi l'infinito; quest'infinito viene ad ogni modo sorpassato, poichè si pone un nuovo limite; ma 
appunto con ciò non si fa anzi che ritornare al finito. Questa cattiva infinità è in sè quel medesimo, che il 
perpetuo dover essere. Essa è bensì la negazione del finito, ma non riesce a liberarsi in verità da questo. 

Il finito si ripresenta daccapo in lei stessa come il suo altro, perocchè quest'infinito è soltanto come in 
relazione al finito, che è per lui un altro. Il progresso all'infinito non è quindi che il ripetersi dello stesso, 
un solo e medesimo noioso avvicendamento di questo finito e infinito»149. 

Sembra davvero una perfetta descrizione della "soluzione" di Severino che nella sua concretezza 
culmina nel regresso all'infinito, ovvero nella costante volontà di quell'assolutamente altro 
costantemente ribaltata nella sua identificazione con la struttura dell'essere: basta sostituire al 
termine "infinito" il termine "nihil absolutum" e al "finito" il "positivo" (essere). Del resto: 
«questo infinito ha la stabile determinazione di un al di là, che non può esser raggiunto, perché 
non deve essere raggiunto, posto che non si recede dalla determinatezza dell'al di là, ossia dalla 
negazione che è»150. Insomma oltrepassare l'essere determinato significa sempre riconfermarlo 
perché questo oltrepassamento - l'assolutamente altro - è a sua volta determinato: si identifica 
con l'essere. Pertanto può differire solo entro una onnicomprensiva identità. 

Questo significa che l'infinito, inteso intellettualisticamente, è comunque il suo originario 
finitizzarsi come non-determinatezza che è comunque, come tale, determinata: pertanto il nihil 
absolutum è sempre positivamente caratterizzato perché in un qualche modo si identifica con il 
suo altro (almeno nella misura in cui è sè e non altro). Il suo determinarsi, essere sè in quanto in 
certo modo identico al suo altro, è la relazione stessa che lo collega ad altro parificandolo con 
esso. Nessuna separazione pertanto tra la separazione e i separati come vorrebbe Severino: cioè  
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i separati - "assolutamente alternativi" dal punto di vista severiniano - sono tali nella loro 
separazione, che è la loro identità. Anche perché questa separazione tra separati e separazione 
confluisce proprio nel regresso all'infinito, che è anch'esso la loro identità. Dunque secondo 
Hegel ogni opposto è tale in quanto relato all'altro che lo informa proprio grazie alla separatezza 
dei separati, che li accomuna in quanto tali. Infatti: «[...] ciascuno è in se stesso questa unità, e 
ciò solo come il suo proprio togliersi [...]»151. Pertanto sono i momenti nella loro massima 
autonomia a negare questa loro assoluta e severiniana autonomia, perché sono contemplabili 
solo nell'intero della sintesi, dell'identità. Detto in modo alternativo: l'assoluta alterità è come 
tale assolutamente altra da sè, da ciò che vorrebbe essere. Insomma non si dà nè un puramente 
positivo, nè un puramente negativo. Una critica applicabile anche alla metafisica della sostanza, 
pensata come l'indipendente completamente altro dal dipendente.  

Si potrebbe ribattere sostenendo che questa soluzione hegeliana sia applicabile solo ai momenti 
in quanto considerati concretamente perché, se considerati astrattamente, rimarrebbero nella 
loro assoluta alterità. Anche in questo caso Hegel sembrerebbe avere ragione perché i momenti 
sono sempre considerati concretamente, anche nel regresso all'infinito. ossia anche nella loro 
massima astrazione in quanto tale. Non si dà mai l'assolutamente separato - parossisticamente 
come autentico nihil absolutum - secondo le indicazioni severiniane. Infatti questa unità ideale 
che accoglie i momenti - perché le parti sono sempre parti del tutto - è presente anche nel 
regresso all'infinito nella forma dello stesso regresso. Per Hegel: «questo avvicendamento, il 
progresso infinito, si presenta dappertutto, dove si persiste nella contraddizione dell'unità di 
due determinazioni e della loro opposizione»152. Questa identità dei diversi - che quindi non 
divergono assolutamente nel modo severiniano - è quindi presente anche come quel 
movimento (unificante) di avvicendamento continuo perché è la condizione del posizionamento 
dei due come massimamente astratti, ossia opposti. Infatti il regresso all'infinito è 
quell'identificante movimento dei differenti perché è l'avvicendamento continuo tra la cercata 
separazione e l'unità. Il separato, essendo connesso all'identità, non è mai radicalmente tale 
come vorrebbe Severino: ossia effettivamente. Pertanto la negazione è il movimento 
identificante. Gli opposti si pongono sempre nella loro unità: anche sottoforma di regresso 
all'infinito, ovvero anche nella loro "massima opposizione". Quindi non si tratta di una assoluta 
opposizione (come la pensa Severino) ma di una massima opposizione, perché nel regresso 
all'infinito tanto l'infinito quanto il finito - severinianamente tanto l'autenticamente nihil 
absolutum che l'essere - sono il loro sorgere e sparire, sempre in relazione ad altro, che è quel 
moto identificanteli. Infatti all'intelletto separante sfugge, proprio nell'astrattissima e assoluta 
opposizione severiniana tra i due, «[...] che il finito e l'infinito stan costì solo come momenti di 
un tutto, e che vi si presentano ciascuno solo per mezzo del suo opposto, ma insieme, 
essenzialmente, per mezzo del togliere del suo opposto»153. Insomma: 

«tanto il finito quanto l'infinito son così questo movimento, di tornare ciascuno a sè per mezzo della 
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propria negazione. Essi son soltanto come mediazione in sè, e l'affermativo di ambedue contien la 
negazione di ambedue, ed è la negazione della negazione. - Essi son così resultati, epperò non ciò che 

sono nella determinazione del lor cominciamento; non sono, il finito un esserci dal canto suo, e l'infinto 
un esserci, o un essere in sè, al di là di quell'esserci, dell'esserci, cioè, che è determinato come finito»154. 

Si deve dare ragione a Hegel; tuttavia ciò che pare stonare è che Egli sembra presupporre una 
comprensione astrattissima dell'opposizione - che da parte nostra abbiamo configurato come 
"volontà della separazione -, quella per quale nel cominciamento i due separati sono 
indipendenti e permangono nella loro opposizione. Altrimenti la semplice e progettata 
separazione intenzionata, ma mai inverata, non troverebbe alcuna giustificazione. Se così fosse 
la risoluzione sarebbe solo parziale perché presupporrebbe il discorso di Severino. Ossia: 
l'identità non assume mai integralmente il differire; dunque il sistema come identità di identità 
e differenza, escludendo almeno in parte la differenza, differisce dalla differenza. Tuttavia la 
priorità del differire viene smentita esplicitamente dalle nostre acquisizioni, dovute al fallimento 
del dualismo ontologico, dal momento che gli opposti si identificano in quanto tali. Infatti 
abbiamo proposto che l'opposizione, nella sua radicalità, implica proprio il regresso all'infinito 
come identità; invece Hegel qui sembra dire che ci sia un'opposizione, ossia che ci sia un 
opposto che riesca a tenersi fermo evitando il regresso all'infinito: quindi che sfugga all'identità. 
Dunque, nonostante faccia sfociare questa astrattezza (differenza) nella concretezza  (che la 
riscatta come massima astrattezza possibile assunta completamente nell'identità), sostiene, 
proprio in riferimento all'infinito dell'intelletto - cioè alla negazione del finito come opposizione, 
ovvero all'assolutamente altro (ante litteram) severiniano -, che «esso è così la negazione 
astratta, la negazione prima. Determinato soltanto come negativo, cotesto infinito non ha in sè 
la determinazione dell'esserci. Anzi, fissato soltanto come un negativo, non deve esserci; 
dev'essere irraggiungibile»155. Da ciò l'infinto come separato è oggetto di un regresso all'infinito 
perché lo stesso, cercando di istituire l'opposizione, si ritrova sempre in unità col suo altro 
proprio nel movimento di regressione infinita. Tuttavia anche come oggetto irraggiungibile nella 
sua astrazione di assolutamente altro severiniano questo separato è comunque presente.  

Perciò per un verso il separato è cominciamento che, pur essendo tolto, viene inteso nella sua 
assoluta alterità severiniana - come irraggiungibile - proprio per essere il cominciamento come 
massima astrazione possibile, che pare davvero essere astrazione assoluta, ossia assoluta 
alterità nella sua radicalità severiniana. D'altronde sinora abbiamo pur considerato, sebbene 
come puramente utopico e retto da volontà arbitraria, questo assolutamente altro severiniano 
in quanto tale. Per altro verso invece il separato è integralmente assunto nell'identità. Volendo 
unificare i due aspetti: come se il movimento dialettico identificante assumesse  comunque 
entro di sè quell'assolutamente altro severinianamente inteso, paradossalmente nella sua 
astrazione totale dal processo dialettico - attraverso il regresso all'infinito -, solo lasciandolo in 
certa misura permanere come quell'assolutamente altro severiniano, nella sua severiniana 
assoluta differenza. D'altronde la differenza non coincide mai esattamente con l'identità. Che sia 
aporetica anche la risoluzione hegeliana dell'aporia del nulla? Ovvero: che l'identità non assuma 

 

154Ibid, p. 151.                                                                                                                                                                                                       
155Ibid, p. 152. 
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integralmente la differenza? Se così fosse il sistema, come identità di identità e differenza, 
imploderebbe. 
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SECONDA PARTE





 LA DIFFERENZA ONTOLOGICA DI HEIDEGGER 
  
 
  
 
1. INTRODUZIONE SUL NIENTE DI HEIDEGGER 
 
 
In Che cos'è metafisica? Heidegger si esprime sulla questione del nulla: 
 

«[...] noi già all'inizio assumiamo il niente come qualcosa che «è» così e così, cioè lo trattiamo come un 
ente. Eppure il niente differisce proprio da esso in modo assoluto. Domandare del niente, chiedere che 

cos'è, e come è, significa tradurre l'oggetto della domanda nel suo contrario. La domanda si priva essa 
stessa del suo oggetto proprio. Ne consegue che anche ogni risposta a questa domanda è per principio 

impossibile, perché inevitabilmente si articola nella forma secondo cui il niente «è» questo o quello»1. 

Nel passo l'Autore tratta la differenza ontologica come differenza assoluta tra l'ente e il niente. 
Heidegger paventa il pericolo dell'entificazione del niente: infatti se consideriamo il niente il 
semplice "non" dell'ente allora lo decliniamo come ente. Ciò implica anche la necessità di 
abbandonare il procedimento classico della filosofia volto al rinvenimento della definizione, 
della risposta determinata - positiva e negativa, nel senso di escludente, alla domanda "che 
cos'è?". Pertanto il niente è l'assolutamente altro che non deve essere ridotto al proprio 
opposto. Soluzione heideggeriana che indica come il procedimento logico dell'intelletto non sia 
all'altezza della vexata quaestio del nulla, che non può essere un oggetto determinato. Se 
questa fosse la soluzione non potrebbe persuadere perché si deve rilevare come anche il niente, 
proprio nella misura in cui non è l'ente, si pone come un qualsiasi determinato che è positivo, 
nella misura in cui è se stesso, e negativo, nella misura in cui non è l'altro da sè. La pretesa di 
differenza assoluta tra ente e niente, che qui non chiama in causa esplicitamente il nihil 
absolutum, cozza proprio con il suo presunto inverarsi nella forma della esclusione, da parte del 
niente, di ciò che esso non è, specificamente l'enticità. Così il niente risulta una "cosa" come 
ogni altro ente proprio nell'atto di fondarne l'assoluta differenza in quanto viene determinato. 
Sostanzialmente si tratta della stessa critica mossa contro Severino, anche se pare che 
Heidegger parlando della positività intrinseca del niente, che è l'essere, sia più consapevole del 
grado di aporeticità che caratterizza la questione. Il richiamo al superamento della logica e alla 
necessità di superare il tratto eminentemente archetipo e principiale del principio di non 
contraddizione lo testimoniano. 

Heidegger chiarisce ulteriormente la sua tematizzazione assicurandoci che «[...] il niente è la 
negazione della totalità dell'ente [...]. Ma così sussumiamo il niente nella determinazione 
superiore del negativo [...]. Ma [...] la negazione è una specifica operazione dell'intelletto»2. 
Conseguentemente per Heidegger si tratta di capire se il niente è semplicemente l'esito della 
negazione dell'enticità oppure se il niente ha uno statuto originariamente superiore e 

 

1M.HEIDEGGER, Segnavia, trad. di F. Volpi,  Adelphi Edizioni, Milano, 1987, p. 63. 
2Ibid, pp. 63-64. 
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indipendente rispetto alla negazione. La risposta è lapidaria: «da parte nostra affermiamo che il 
niente è più originario del «non» e della negazione»3. Su questo punto si deve concedere un 
certo credito ad Heidegger perché, "nonostante" la negazione dell'intero (entificato e 
determinato in quanto negato) sia posta conservando la struttura della determinatezza, è pur 
sempre vero sia che si dà origine a una ripetizione attualmente infinita (come nella 
risoluzione severiniana dell'aporia del nulla), non attribuibile qui al determinato (finito) come 
tale, sia che la struttura del niente (intellettivamente assunta), come determinato che nega il 
determinato senza darsi come assiologicamente altro dal determinato "negato", non può 
portare all'assunzione trascendentale della determinatezza. (Ragione che valorizza anche le 
critiche di fondo rivolte alla prospettiva filosofica cristiana che, ignorando questa radicale 
evidenza, sostiene l'identificazione tra trascendentale e trascendente in Dio). Questa 
irriducibilità assiologica del niente a ciò che non è l'ente, ossia alla semplice negazione logica 
della enticità, sembrerebbe celata da una riduzione antropologica del niente a ciò che non è 
l'ente. Riduzione che, tuttavia, non è tale da tradire il senso del niente. Infatti è interessante 
notare che, sebbene l'uomo non possa attingere - a causa della sua limitata esperienza - 
concretamente alla enticità, potendola assumere solo come idea (universale come sommatoria 
di tutti gli enti) perché la manifestazione totale dell'enticità non può mai darsi, e che nonostante 
questa presa sia difettosa perché formalistica, a causa della determinazione oggettivante 
(gettata contro: determinatezza) che assume ciò che viene intenzionato perché intenzionato, 
Heidegger sostegna che «eppure il niente è niente, e tra il niente immaginato e il niente «vero e 
proprio» non può sussistere differenza, se è vero che il niente rappresenta invece l'assoluta 
indifferenza»4. Quindi qualsiasi "incremento fenomenologico" non fa altro che riconfermare 
l'apprensione teoretica. 

Qui sembra che Heidegger arrivi davvero al cuore della questione del nihil absolutum 
considerandolo come l'assoluta assenza di differenza. Se l'assoluta assenza di differenza è tale 
da assumere nella propria indifferenza anche la differenza, perché non può essere altro da 
questa identità concreta, allora l'aporetica del nulla non è un limite quanto piuttosto 
un'occorrenza del nulla come nihil absolutum, e ovviamente anche del niente (posto che ogni 
cosa sarebbe un'occorrenza dell'assolutamente negativo). Pertanto, se davvero Heidegger 
pensasse in questi termini, il differire assoluto tra essere e nulla che si declina in una identità 
trascendentale - nella misura in cui gli assolutamente differenti condividono l'essere 
assolutamente differenti l'uno dall'altro - non dovrebbe suscitare ulteriori problemi. Nonostante 
Egli non affronti esplicitamente il nulla assoluto. Tuttavia si ha l'impressione che una certa 
idiosincrasia heideggeriana per la logica lo conduca fuori binario costringendolo, 
paradossalmente per questa ragione, entro il sistema logico della metafisica. L'autore pare 
ricadere nella vituperata metafisica quando domanda: «[...] lo stesso niente «vero e 
proprio» non è di nuovo quel concetto surrettizio, ma contraddittorio, di un niente che è?»5. Ci 
si chiede: perché, dopo questo acuto itinerario, Heidegger confida ancora nel principio di non-
contraddizione (astrattamente assunto) e nella sottesa quanto astratta struttura della esclusione? 
Perché il rapporto tra tutto e parte viene pensato attraverso la parte? Più radicalmente: può 
darsi un rapporto tra tutto e parte proprio nella loro distinzione? Come se si desse una 
differenza tra una differenza e una identità che non differisce già dalla differenza. 

 

3Ibid, p. 64. 
4Ibid, p. 65. 
5Ibid, p. 65. 
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Perciò la questione che davvero guida Heidegger in Che cos'è metafisica? è questa: «a questo 
punto come può l'intelletto pretendere di decidere sul niente?»6. Questa decisione è 
impossibile (non all'altezza di "ciò" che è in causa) perché preventivamente considerata nel 
suo valore escludente. Anzi, il problema è la decisione stessa perché logicamente connotata. La 
posizione logica come rigettata alternativa a qualsiasi altra possibilità fa assumere logicamente 
ogni posizione, ponendo le stesse come alternative: Heidegger permane nella logica pur avendo 
visto ed essendo anche transitato oltre. Ripudia il niente intellettivamente assunto perché 
conduce ad aporia propendendo per una originaria esperienza del nulla attraverso l'angoscia. La 
pura negazione dell'ente non è contemplabile nel niente quale identità e, perciò, origine della 
negazione. 

Un'esperienza che, come il niente che vive, è determinata perché distinta dai sentimenti e dalla 
logica nella sua problematicità. Il niente heideggeriano è lo stesso nihil absolutum aporetico 
pensato dalla tradizione e da Severino. Non è apprezzabile alcuna differenza sostanziale. 
Heidegger riassume confermando la nostra interpretazione: «[...] l'indeterminatezza di ciò di cui 
e per cui noi ci angosciamo non è un mero difetto di determinatezza, bensì l'essenziale 
impossibilità della determinatezza»7. Quindi «il niente si svela nell'angoscia, ma non come ente, 
e tanto meno come oggetto»8. Che Heidegger riduca il niente a un determinato è testimoniato 
anche dal fatto che ente e niente sembrano convenire nell'angoscia. La stessa incapacità di 
nientificare mostra come il niente in quanto tale non abbia dominio trascendentale non tanto 
perché non annulla l'ente quanto perché non si manifesti anche in esso, escludendo la semplice 
e metafisica negazione logica dell'ente dal suo dominio. D'altronde, posto che l'attività propria 
del niente è il nientificare, quest'ultimo «[...] rivela questo ente, nella sua piena e fino allora 
nascosta estraneità, come l'assolutamente altro - rispetto al niente»9. Stando così le cose, 
bisogna dare ragione all'interpretazione di Massimo Donà sul niente di Heidegger. Scrive Donà: 

«Ma, se Heidegger ritiene che l'essere 'non-sia-l'ente', e dunque che l'essere si determini, in 
relazione all'ente, quale suo 'altro', come avrebbe potuto evitare di trattare l'essere come un 
ente? Ossia, come un determinato - che, proprio in quanto tale, essendo sempre l'ente, di fatto, 
a mostrarsi, non avrebbe potuto che restare (appunto in quanto altro dall'ente) nel 
nascondimento (quel nascondimento che è dunque per lui condizione imprescindibile del 
manifestarsi dell'ente)»10 

Insomma, come afferma Marco Simionato: 

«Donà porta alle estreme conseguenze questa "debolezza" della differenza heideggeriana, evidenziando 

l'inevitabilità della riduzione dell'essere all'essere di un ente determinato [...], sicchè ogni-qualvolta si 
cerca di pensare l'essere in quanto tale, si finisce necessariamente col pensare qualcosa di determinato, 

risolvendo così la differenza ontologica (tra l'essere come Ni-ente e l'ente) in una mera differenza ontica 

 

6Ibid, p. 64. 
7Ibid, p. 67. 
8Ibid, p. 69. 
9Ibid, p. 70.                                                                                                                                                                                                                  
10M. DONÁ, L'aporia del fondamento, cit., p. 67.                                                                                                                                              
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(tra enti)»11 

Quindi per Donà il niente (ovvero l'essere) di Heidegger, essendo determinato come l'ente 
perché non è l'ente (anche poiché pure l'ente non è il niente), è l'ente - cioè la determinatezza -: 
nessuna differenza ontologica. Simionato, ribadendo sostanzialmente l'incapacità del pensiero 
heideggeriano di differire (a maggior ragione radicalmente) l'essere dall'ente, vede (secondo 
quanto abbiamo già affrontato) la possibilità del niente di Heidegger di differire risolutamente 
dall'ente solo se si procede oltre il dettato heideggeriano epurando da questo niente tutta la 
negatività per renderlo davvero quell'essere assolutamente libero dal negativo (differente dal 
negativo) poichè solamente positivo. Tratto decisivo, come già visto, per la strutturazione della 
sua filosofia. 

Come già osservato, tuttavia, si può nuovamente ribattere a Simionato utilizzando, in questo 
caso, la citazione doniana. Infatti è inevitabile (come già considerato) che il puro positivo, o 
essere, in qualche modo si identifichi con il proprio altro implicando comunque una 
commistione tra quelli che dovrebbero essere assolutamente differenti. D'altronde entrambi 
differiscono assolutamente dal proprio altro. Insomma, è la stessa distinzione adoperata da 
Simionato tra puro positivo e determinato positivo-negativo (l'essere della Tradizione) a reggersi 
sul concetto di determinazione - poichè il determinato, secondo Simionato, essendo anche 
negativamente caratterizzato e quindi non essendo il puro positivo, pone la relazione tra sè e il 
puro positivo attraverso la propria caratterizzazione; relazione che essendo pensata in modo 
equilibrato (dal momento che se l'uno non è l'altro allora vale anche il contrario) evidenzia il 
collasso della proposta teoretica di Simionato perché il puro positivo non è il determinato. 
Quindi la distinzione è una relazione che parifica i poli della relazione stessa almeno nella 
misura in cui entrambi sono il non dell'altro. Conseguenza già esiziale perchè gli stessi differenti 
in quanto tali (essendo entrambi identici nel differire) si identificano in certo modo. 

Inoltre, ritornando a Heidegger, rileviamo che l'affinità tra questa tematizzazione di Heidegger e 
quella severiniana è davvero radicale: il nulla-momento personifica il niente heideggeriano 
come assolutamente altro, il positivo significare del nulla inscena l'ente come positivo e il nulla-
sintesi rappresenta questo nientificare che non viene a capo, come in Heidegger, di un 
assolutamente negativo posto al di fuori della nulla come sintesi autocontraddittoria. In 
Heidegger emerge come sia proprio il niente a porre la differenza ontologica originaria, e a porsi 
come tale, impedendo la riduzione metafisica dell'essere a ente. Questo però a caro prezzo: 
ristabilendo una scissione radicale tra l'essenza (niente) e qualcosa di assolutamente altro anche 
dall'assolutamente altro: il niente metafisico. Nasce quindi un nuovo dualismo, quello tra il 
niente come essenza nientificante e l'assolutamente altro che sfugge alla nientificazione, cioè la 
metafisica negazione dell'ente. Tuttavia - ci si chiede - come può questo nientificare, assumendo 
l'ente come l'assolutamente altro dal niente, ripudiare dal proprio dominio il niente metafisico? 
Infatti anche esso è un assolutamente altro. 

Per altro verso, come prova definitiva dell'impossibilità del niente di incarnare il nulla assoluto - 

 

11M. SIMIONATO, Nulla e negazione. L'aporia del nulla dopo Emanuele Severino, cit., p. 111.   
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e, conseguentemente, dell'elusione heideggeriana della questione del nihil absolutum -, nella 
sua intrascendibilità, si adduce la circostanza per cui il niente risulta inscindibile dall'essenza, 
posizione che impone di pensare la differenza ontologica non più come differenza tra 
assolutamente differenti. Heidegger è chiaro: «il niente non dà solo il concetto opposto a quello 
di ente, ma appartiene originariamente all'essenza (Wesen) stessa. Nell'essere dell'ente avviene 
il nientificare del niente»12. Dopo aver rilevato l'inconsistenza del differire assoluto il rischio del 
pensiero del Filosofo è di vanificare come tale il differire tra ente e niente: Heidegger sotto 
questo aspetto pare non riuscire a disinnescare questo pericolo. Infatti nonostante ammetta la 
priorità del niente sulla negazione, e conseguentemente sulla opposizione tra essere ed ente 
posta tramite il nientificare del niente, non realizza la differenza ontologica nel suo carattere 
trascendentale, perché pensa ancora attraverso la logica del principio di non-contraddizione: il 
niente rimane la determinata negazione dell'ente. Heidegger potrebbe controbattere dal 
momento che «il niente è il «non» dell'ente, quindi l'essere esperito a partire dall'ente»13, 
evidenziando come la determinazione del niente sia posta solo attraverso la comprensione 
logica della differenza ontologica. Circostanza che incarna la difficoltà precedentemene esposta 
perché il niente esclude proprio questa eventualità metafisica; infatti secondo Heidegger, 
incoerentemente, il niente non è anche quella intellettualistica negazione della totalità dell'ente. 
La nientificazione perde dunque la sua portata. Pertanto il superamento della metafisica viene 
posto attraverso la stessa strumentazione logica a parole accantonata perché questo 
superamento non può prescindere dalla negazione - come tale logica - della logica. Quindi il 
niente non può rappresentare nella sua attività nientificante la matrice dell'intero, l'inizio; cosa 
che non può accadere anche perché Heidegger si sente in dovere di sottolineare come la 
nientificazione non sia l'annullamento dell'ente, presupponendo peraltro un annullarsi che 
non sia retto dall'attività nientificante. Quindi anche qui si procede verso il regresso all'infinito 
volendo ottenere la somma identità. 

L'essenza-niente esclude quella negazione astratta e il suo (della stessa) annullamento posto in 
essere. Questo significa anche  che il niente non può originare la negazione perché non si 
manifesta anche come negazione assoluta. Quindi si mostra un margine incomprimibile nel 
pensiero heideggeriano tra essenza (inizio) e quel niente incapace di identificarvisi; cosa che 
preclude una articolazione concreta del tutto, perché questa operazione si fonda a parole 
sull'esclusione del nulla come assoluto annichilimento (nihil absolutum), ma anche della astratta 
negazione dell'ente, dal niente. Heidegger sostiene infatti: 

«Il niente è il «non» dell'ente, quindi l'essere esperito a partire dall'ente. La differenza ontologica è il 

«non» tra ente ed essere. Ma, allo stesso modo in cui l'essere come «non» relativo all'ente non è un 
niente nel senso del nihil negativum, così la differenza, come «non» tra ente ed essere, non è il semplice 

prodotto di una distinzione dell'intelletto (ens rationis)»14. 

Il niente, pur più originario della negazione, si avvale anche originariamente della stessa proprio 

 

12M. HEIDEGGER, Segnavia, cit., p. 71. 
13Ibid, p. 79.                                                                                                                                                                                                               
14Ibid, p. 79. 
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perché vuole definirsi. Infatti il niente dovrebbe nientificare non solamente negando ma anche 
negando: invece si nota in Heidegger che proprio l'impossibilità che la negazione esaurisca la 
negatività conduce, ingiustificatamente, alla esclusione della negazione dalla negatività, cosa 
che si riverbera elencticamente nel metafisico rigetto della metafisica. Ecco che Heidegger non è 
fedele al suo principio secondo cui «[...] il rovesciamento di una tesi metafisica rimane una tesi 
metafisica»15. 

La portata logica della prospettiva anti-logica, così come della strategia escludente culminante 
nell'accantonamento dell'aporetico nihil absolutum, sembrano non essere avvertite fino in 
fondo dall'Autore che, sebbene si accorga della necessita di far convergere entro l'identità 
l'approccio logico e quello "essenziale" (onnicomprensivo) dell'essere dell'ente, li tratta 
pariteticamente secondo una comprensione logica basata sul non essere, da parte dell'essere 
dell'ente, quell'astratta comprensione ontica. 

Heidegger aggiunge: «quel nientificante «non» del niente e questo nientificante «non» della 
differenza, pur non essendo identici, sono la stessa cosa [...] nel senso di ciò che assieme rientra 
nell'essenzialità dell'essere dell'ente»16.  Insomma il carattere uni-totale della negatività 
assoluta è tale se questa è intesa essenzialmente, ma non è tale se è intesa logicamente 
(culminante nell'esclusione della negazione puramente logica dell'ente e del nihil absolutum), 
come Heidegger propone rinnegando incoerentemente "qualcosa" dall'essenza, incapace di 
venirne a capo. Il fallimento di questa prospettiva è dovuto al fatto che la comprensione logica 
non è essenziale: pertanto viene incoerentemente esclusa dall'intero dal movimento logico 
"unificante" della nientificazione. Inoltre che i due siano la stessa cosa senza essere tra loro 
identici implica - in accordo con l'argomentazione seguita sinora - che la loro sostanziale non 
identità in quanto altra dal loro essere la stessa cosa venga esclusa da quest'ultima. Una terza 
esclusione insomma. Pertanto la differenza ontologica, inevitabilmente da Heidegger 
logicamente intesa, si realizzerebbe heideggerianamente come esclusione dell'assolutamente 
altro (del nihil absolutum), dell'astratto niente che nega l'ente, perdendo il proprio presunto 
valore trascendentale. 

Lo stesso Autore conferma la nostra interpretazione nella premessa alla terza edizione di 
Dell'essenza del fondamento sostenendo, riferendosi sia a questo testo che a Che cos'è 
metafisica?, che «questa stessa cosa è ciò che è degno di essere pensato, ciò che i due scritti [...] 
tentano di arrivare a determinare, senza esserne all'altezza»17. Un'ammissione importante che 
tuttavia non intacca la grandezza della prova titanica affrontata, le intenzioni e i risultati - 
superiori a quelli ottenuti da Severino nella sua risoluzione dell'aporia del nulla - soprattutto se 
si considera la radicalità della tematizzazione heideggeriana. 

Severino, concedendo poco credito a Heidegger, giudica severamente la differenza ontologica 
avvalorando - da pensatore della differenza - solamente il "lato" logico e non "quello" 

 

15Ibid, p. 281.                                                                                                                                                                                                                       
16Ibid, p. 79. 
17Ibid, p. 79. 
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essenziale-onnicomprensivo - peraltro tradito da Heidegger dopo essere stato intravisto - della 
differenza ontologica. In Tautotes si legge: 

«L'autentica totalità dell'essente include anche la «differenza» che Heidegger stabilisce tra l'«essere» e 

l'«ente». Egli riconosce infatti che sia l'«essere», sia l'«ente» non sono un nihil absolutum, e 
questo significa che la loro differenza è sottesa da un tratto comune, e cioè che, in modo diverso, essi 

sono entrambi essenti, ossia qualcosa - un significare - che non è un nihil absolutum»18. 

Dal passo emerge la strategia severiniana di ricondurre la tematizzazione ontologica di 
Heidegger alla fondazione ontologica proposta dallo stesso Severino. Secondo Severino, 
Heidegger non sarebbe stato davvero in grado di concepire la vera differenza ontologica - tra 
essere e nulla assoluto - riducendola a un semplice differire tra cose entro una generica unità 
come identità sostanziale. Si è mostrato che una comprensione di questo tipo va abbandonata 
perché coglie solo parzialmente non solo il punto di partenza e il proposito ma anche parte 
dell'esito della prospettiva del Pensatore. Severino ignora il carattere (parzialmente) genetico e 
iniziante del negativo heideggeriano riducendolo semplicisticamente alla sua occorrenza logica 
posta tramite la determinazione del medesimo, di cui Heidegger non si avvederebbe. 
Quest'ultimo è oltre Severino nella comprensione del nihil absolutum tanto che le difficoltà 
individuate da Heidegger sono le stesse cui conduce la "risoluzione" severiniana dell'aporetica 
del nulla che, lungi dallo sciogliere l'aporia, inconsapevolmente la mostra nella sua aporetica 
strutturazione, nella forma di un determinato assolutamente altro. A questo punto è necessario 
visionare più in profondità l'interpretazione severiniana del negativo heideggeriano e più in 
generale la comprensione che i vari studiosi hanno offerto della questione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18E. SEVERINO, Tautotes, Adelphi Edizioni, Milano, 1995, p. 94.    
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2. LA COMPRENSIONE DEL NIENTE DI HEIDEGGER 
 
 

 
2.1. SEVERINO SUL NIENTE DI HEIDEGGER 
 
 
S'è visto come la risoluzione severiniana dell'aporia del nulla e soprattutto l'ambiguo concetto 
di nihil absolutum non possano lasciare soddisfatti per le ragioni precedentemente esposte. 
Severino dedica anche un appendice del capitolo della Struttura Originaria, rivolto alla 
questione del nulla, al modo in cui la stessa viene affrontata da Heidegger. Egli ha certamente 
influenzato profondamente la filosofia severiniana tanto che quest'ultima cerca in vari luoghi di 
marcare la propria differenza dalla proposta di Heidegger. 
 

Secondo Severino, Heidegger propone la distinzione tra il nulla concreto e il nulla formale; il 
primo è la negazione concreta della totalità implicante quella di ogni singolo essente, mentre il 
secondo è la negazione ideale della totalità perché non assume tutti gli essenti nella loro 
specificità ma solo nella loro universalità di enti determinati. Per Heidegger solo il nulla formale, 
esito della negazione ideale, verrebbe assunto data l'impossibilità di attingere attualmente a 
ogni cosa. Severino sembra suggerire già in questa prima osservazione che Heidegger avrebbe 
rinunciato a tematizzare il nulla nella sua radicalità a causa del suo carattere ideale; tuttavia, 
come già notato, indicando l'assoluta indifferenza tra nulla formale e nulla concreto Heidegger 
non può certamente avere abbandonato il suo proposito. Pertanto non si ritiene valida la 
suggestione severiniana secondo cui Heidegger, procedendo in questo modo, ipostatizzerebbe 
una realtà in sè trascendente inattingibile, perdendo la possibilità di tematizzare il suo nulla. 
Severino così si pronuncia: 
 

«Senonchè, è chiaro che, nel discorso dello Heidegger, l'affermazione che la totalità è presente soltanto 

come idea (ossia in modo formale, o non esaustivo) è un semplice presupporre che la totalità sia 
determinata in modo ulteriore rispetto a quella determinazione originaria dell'intero, che è l'esperienza; 

e quell'ulteriorità è l'in sè che resta inconoscibile»19. 
 

Severinianamente non c'è nessuna differenza tra il nulla formale e il nulla concreto perché in 
entrambi i casi non si pensa il nihil absolutum nella sua purezza dal momento che questi nulla 
sono positivamente connotati. Heidegger ancora una volta non si dimostrerebbe nemmeno 
capace di identificare la concreta struttura della aporia del nulla. Tuttavia si noti nuovamente 
che Severino anche semplicemente distinguendo il suo "vero" nulla dal niente qui criticato 
finisce, determinando il suo assolutamente negativo, per identificarlo con quei nulla 
heideggeriani positivamente inficiati nella misura in cui anche il suo nulla è positivamente 
caratterizzato poichè determinato. D'altronde Severino, dicendo che «[...] la distinzione tra 
formalità e realtà conviene al positivo significare del nulla, e non al nulla in quanto distinto da 
 

 

 

19E. SEVERINO, La struttura originaria, cit., p. 226.                 
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questa positività»20, non sembra avvedersi nemmeno qui della aporia che avviluppa la sua 
posizione. Infatti l'incontraddittorietà del nulla assoluto lo determina come un positivo-negativo: 
la critica rivolta ad Heidegger inficia il pensiero dell'Autore della stessa rivelandosi 
elencticamente come auto-critica. Inoltre la sostanziale identità tra nulla formale e nulla 
concreto, poichè accettata come punto fermo da Heidegger, non può essere un attacco al suo 
pensiero. Nelle intenzioni di Severino lo è perché i due nulla sarebbero lo stesso positivo nulla 
incapace di rappresentare l'assoluta steresi. 

Più specificamente, la critica che Severino rivolge alla comprensione heideggeriana del nulla, 
presente nel saggio Che cos'è Metafisica?, si fonda sulla struttura, già attenzionata e criticata, 
del nulla come sintesi   concreta (nulla-che-è-nulla) di due momenti: il positivo significare del 
nulla e l'incontraddittorio nulla-momento (nihil absolutum) a esso relato. Severinianamente 
«anche lo Heidegger [...] considera astrattamente il nulla-momento come irrelato al suo positivo 
significare, e [...] rileva l'incongruenza della distinzione tra nulla formale e reale [...]»21 
riproponendo l'aporia del nulla attraverso la sovrapposizione di matrice gorgiana tra il nihil 
absolutum e il positivo, che dovrebbe essere fugato. Insomma: il positivo caratterizza quel 
negativo assoluto nella misura in cui quest'ultimo ha voluto prescindere dalla sintesi 
autocontraddittoria entro cui, solamente, può essere posto come "ciò che davvero è" nella sua 
incontraddittoria assoluta negatività. Questa non è una critica diretta perché il carattere positivo 
del negativo, l'essere che è il niente, non è sconfessato, ma sostenuto, da Heidegger. 

Severinianamente la formalità del nihil absolutum viene intesa fenomenologicamente come la 
negazione di tutto ciò che appare per quanto appare - l'essere manifesto. Pertanto ciò che non 
appare non verrebbe disinnescato, in quanto positivo, dal nulla formale - nulla manifesto. Nulla 
garantisce in Heidegger, secondo Severino, che il nulla manifesto non sia, almeno parzialmente, 
quell'essere immanifesto; tuttavia è anche vero che nulla implica che l'immanifesto sia 
positivamente caratterizzato. Il possibile (poter essere) è certamente possibile (il poter essere è 
il poter essere), ma ciò non implica che la sua attualizzazione vada necessariamente oltre il suo 
atto come possibilità, proprio perché può anche non inverarsi (rimanendo comunque ciò che 
avrebbe potuto farlo). Per quanto improbabile è quindi possibile che l'essere immanifesto non 
rigettato del niente sia proprio l'altro dal niente. Questo peraltro non può essere impugnato e 
contraddetto da Severino perché ritiene che l'incontraddittorio nulla-momento sia 
l'assolutamente negativo pur essendo "ciò che è" - quindi un determinato. Di fatto qui si implica 
proprio due livelli di positività entro un orizzonte metafisico. 

Perciò se si tiene presente che si arriva all'indifferenza heideggeriana tra i due nulla perché il 
niente è l'assoluta indifferenza, allora è chiaro che questa differenza tra nulla concreto e nulla 
formale viene destituita apertamente dallo stesso Heidegger nelle sue intenzioni e non, come 
vorrebbe Severino, dalla coerentizzazione della sua posizione. Del resto, solidali con la posizione 
di Severino, la formalità del negativo è - come genere - tale da assumere entro di sè, anche se 
immanifesto, ogni occorrenza dello stesso e tale da escludere ogni positività, entro una cornice 
condivisa tanto da Heidegger quanto - obtorto collo - da Severino. 

 

20Ibid, p. 227.                                                                                                                                                                                
21Ibid, p. 227. 
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L'approccio severiniano riconosce comunque che l'operazione heideggeriana è di pregio perché 
ha «[...] richiamato l'attenzione sull'opposizione fondamentale di essere e nulla»22. La bontà di 
questa comprensione non viene però avvalorata dalle parole dello stesso Heidegger che 
riportiamo nuovamente. Egli, in Dell'essenza del fondamento, afferma risolutamente: 

«Il niente è il «non» dell'ente, quindi l'essere esperito a partire dall'ente. La differenza ontologica è 

il «non» tra ente ed essere. Ma, allo stesso modo in cui l'essere come «non» relativo all'ente non è un 
niente nel senso del nihil negativum, così la differenza, come «non» tra ente ed essere, non è il semplice 

prodotto di una distinzione dell'intelletto (ens rationis)»23. 

Pertanto Heidegger in Che cos'è metafisica?, ma anche in Dell'essenza del fondamento, non 
sembrerebbe affrontare propriamente il nihil absolutum, quanto, piuttosto, quel negativo a cui 
si deve necessariamente accedere quando si attinge onticamente l'essere. Anche se, come si è 
visto nel precedente paragrafo, questa caratterizzazione del nihil absolutum è l'esito della logica 
opposizione alla logica.  L'indicazione capitale del passo è la posizione secondo cui l'ente, come 
essere in quanto determinato, non può opporsi a un assolutamente altro perché la differenza 
tra i differenti implica una certa identità rappresentata dalla negazione. Una differenza assoluta 
che in quanto tale non rende gli assolutamente differenti davvero tali secondo quanto vorrebbe. 
Entrambi sono negativi: si identificano nel non essere il proprio altro. Perciò si capisce per quale 
ragione la nientificazione operata dal niente non può essere interpretata come un annullamento 
dell'ente: la carica negativa nientificante del niente è lo stesso carattere negativo dell'ente. 
Lungi dall'esserne annicchilito, viene dallo stesso ribadito. Infatti è proprio attraverso questa 
opposizione che «il niente non rimane l'opposto indeterminato dell'ente, ma si scopre come 
appartenente all'essere dell'ente»24. Il niente come essenza. 

Heidegger qui potrebbe ritornare al principio di identificazione tra essenza e negatività assoluta, 
tuttavia non lo fa non essendo disposto ad accettare anche la versione logica del nulla come 
paradossale esser tutt'altro; declinazione eclusa perché implica l'assolutamente altro, come tale 
l'escluso. Quindi si tratta di una differenza non compresa nell'identità. Pertanto si assiste alla 
divaricazione tra nihil absolutum ed essenza nella delineazione dello stesso come assolutamente 
altro.  Infatti dalla citazione emerge comunque un irridubile tratto non essenziale - non 
compreso nell'intero - del niente perché lo stesso si da anche come l'assolutamente altro dalla 
determinatezza ontica come indeterminato. Ammesso e non concesso sia che 
l'indeterminatezza sia l'assolutamente altro rispetto alla determinatezza, sia che, posta questa 
assoluta alterità essa non si riveli parvente alla luce di un metalivello predicante l'identità degli 
opposti come tali. 

Ancora sembrerebbe errato biasimare Severino perché la positività del negativo viene 
espressamente affermata da Heidegger. Tuttavia si pone radicalmente una osservazione: qual è 
il nulla positivo? Del resto è possibile che il niente heideggeriano non differisca sostanzialmente 

 

22Ibid, p. 226. 
23M. HEIDEGGER, Segnavia, cit., p. 79.                                                                                                                                              
24Ibid, p. 75. 
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dal nulla come sintesi autocontraddittoria severiniana. In tal caso dovrebbe essere sottoponibile 
alle stesse critiche da noi mosse contro Severino e, ancora più radicalmente, lo stesso pensiero 
severiniano potrebbe cadere in una auto-confutazione perché le obiezioni contro Heidegger 
sarebbero attribuibili anche a Severino. 

In entrambi qualcosa viene escluso dalla negatività assoluta perché "troppo negativo", ovvero 
qualcosa viene escluso dall'intero che non si pone: in Heidegger il nulla assoluto posto 
astrattamente come l'assolutamente altro della logica; in Severino quel negativo talmente 
negativo - il "terzo" (ma anche quarto, quinto, etc.) nulla - da non suscitare l'aporia del nulla e 
tale da definire la problematicità di un comunque altro, quanto "vero", "assolutamente" 
negativo (il nulla come sintesi concreta di nulla-momento e del suo positivo significare, e in 
particolare l'incontraddittorio nulla-momento). 

Per capire se Severino confutando Heidegger confuta anche se stesso, bisogna vedere se nel 
testo heideggeriano compare una qualche posizione sul nihil absolutum. Il passo heideggeriano 
precedentemente citato assume l'assolutamente negativo congedandosi rapidamente dallo 
stesso. Infatti il niente essendo un positivo ed essendo nella differenza ontologica non è il 
negativo assoluto secondo Heidegger. Se fosse, questo assolutamente altro, davvero 
abbandonato in questo modo si concorderebbe con la posizione di Donà, volta a concedere 
poco credito su questo punto a Heidegger. Per l'Allievo di Severino: 

«Di fronte a tali difficoltà, infatti, già Platone si arrendeva; così come sarebbe capitato poi anche ad 

Heidegger, che, non a caso, si risolveva a trasfigurare tale 'impossibile' nel ben più accessibile topos 

costituito dalla 'differenza ontologica' - in cui, alla differenza tra essere e nulla, sarebbe stato sostituito, 
quale cifra del vero e proprio "problema originario", la differenza tra essere ed ente»25. 

Secondo Donà, Heidegger avrebbe effettivamente sostituito all'aporia del nulla la ben più 
percorribile differenza ontologica abbandonando il nulla assoluto. Avesse ragione anche 
Severino l'avrebbe, almeno nella misura in cui l'abbandono del nulla assoluto dovrebbe 
necessariamente passare attraverso quella struttura onto-logica tramite cui Severino risolve 
l'aporia del nulla escludendo dall'essere, heideggerianamente la differenza ontologica, proprio 
il nihil absolutum. Invece Heidegger non abbandona acriticamente l'aporia del nulla perché lo fa 
per motivi logici; mentre la soluzione severiniana dell'aporia è ben più problematica e ha un 
notevole carattere auto-confutativo. 

Anche Visentin nel quinto capitolo della sua Onto-logica. Scritti sull'essere e il senso della 
verità26 ritiene che la posizione di Heidegger: 
 

«[...] mette tra parentesi il "nulla assoluto": dopo aver detto che il nulla [...] come l'opposto assoluto 

dell'ente nella sua totalità (e cioè come nulla assoluto, appunto), non può essere posto a tema senza 
dare luogo ad un corto circuito logico-argomentativo, essa mantiene sullo sfondo l'idea che il niente sia 

anche l'assoluta opposizione all'ente, senza per questo impostare la questione del confronto con il 
 

 

25M. DONÁ, L’aporia del fondamento, cit., p. 180. 
26M. VISENTIN, Onto-logica. Scritti sull'essere e il senso della verità, Bibliopolis, Napoli, 2015. 
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problema di ciò che assolutamente non è. Come opposto all'ente, come ni-ente il nulla è piuttosto 
l'essere, o meglio l'espressione della differenza ontologica, della differenza fra essere ed ente. D'altra 

parte, risolvendo il nulla nel ni-ente della differenza ontologica si lascia intendere che del nulla come 
nulla assoluto non si deve fare questione»27. 

 

 

2.2 SASSO SUL NIENTE DI HEIDEGGER 

 

Sasso nella sua indagine, pur concedendo maggior credito di Heidegger rispetto a Donà e 
Visentin, concorda con loro ritenendo che l'indagine heideggeriana sul negativo sia afflitta da 
vari problemi e sostanzialmente insoddisfacente. L'approccio anti-logico adottato da Heidegger, 
culminante nella priorità del nulla rispetto alla negazione logica che abitualmente lo intenziona 
condizionandolo nella forma di una necessaria ontologizzazione, non s'avvederebbe di 
sottoporre alla logica quel nulla ricercato nella misura in cui non è logicamente attingibile: 
l'esclusione dell'approdo logico al nulla implica, sassianamente, la conservazione delle movenze 
logiche attraverso quell'esclusione in quanto posta secondo le norme del logos tradizionale. 
Questa critica non differisce formalmente dalle critiche che Sasso muove alla soluzione 
severiniana dell'aporia del nulla: affermare che una qualche posizione del nulla non sia 
accettabile significa rendere impossibile qualsiasi affermazione sul nulla perché lo stesso viene 
perduto proprio perché viene determinato. Infatti ogni negativo, in questa fase relativo, è 
anche positivo. Persino quel negativo che segna l'inconsistenza di ogni distinzione: infatti pur 
sempre di determinazione si tratta. Quindi dinanzi a Sasso si pone ancora più radicalmente 
l'impossibilità di accettare la comprensione heideggeriana del nulla perché: 

«[...] nel concetto di Heidegger [...] l'espressione «il nulla è il nulla» viene a significare lo stesso che «il 

nulla è l'indistinguibile»: con la conseguenza che, se è predicabile dell'«indistinguibilità», dunque non 
nulla, ma essere, è il nulla, e per questo, non perché sia nulla, è non distinguibile in nulla immaginato e 

nulla «vero e proprio»! [...] il nulla autentico non può evitare a se stesso di definirsi anche, e in primo 
luogo, in riferimento al nulla ianutentico [...]. Il «nulla» inautentico è, per altro, in ogni senso possibile, 

essere e non nulla. Ne consegue che è in riferimento all'essere che il nulla autentico si definisce. Ma se si 
definisce in riferimento al nulla inautentico, che è essere e non nulla, come potrebbe, il nulla autentico, 

essere nulla e non essere?»28. 

Conseguentemente, dopo aver attenzionato e paradossalmente condiviso il percorso di Sasso, 
osserviamo che l'heideggeriana originaria esperienza del nulla non dovrebbe pertanto essere 
altro rispetto a quella testimonianza logica che si conclude con l'aporia del nulla. Ancora più 
radicalmente: l'aporia del nulla, come impossibilità di esporre il nulla, è una manifestazione del 

 

27Ibid, pp. 131-132. 
28G. SASSO, Essere e negazione, cit., pp. 215-217. 
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nulla. Invece l'esperienza del nulla, attinta tramite l'angoscia, non porta, sassiasianamente, al 
"vero" nulla perché «[...] anch'essa conduce alla ontologizzazione del nulla: all'aporia [...]»29. 

Il critico conclude la sue sue osservazioni concentrandosi sull'espressione "il nulla nientifica" 
riconducendola a una sorta di atto di auto-restaurazione del nulla: «[...] l'essenzializzarsi del 
nulla in quanto puro e autentico nulla»30. Sasso chiude inasprendo la sua opposizione alle 
argomentazioni heideggeriane indicando come anche questo "atto essenzializzante", al pari - 
aggiugiamo - della soluzione severiniana dell'aporia del nulla, implicando un logicamente 
precedente carattere non assolutamente e autenticamente negativo del nulla, non può che 
ricadere in una determinazione del nulla, necessariamente positivizzante, che fa ricadere il 
pensiero di Heidegger nella situazione di partenza non permettendo di affrancarsi dall'aporia 
del nulla. Quindi (come abbiamo già osservato) il nientificare che è identità di identità e 
differenza è diverso dalla differenza (da una qualche differenza che si pone come radicalmente 
differente dalla differenza assunta nell'identità), ossia tanto quanto il niente non riesce a venire 
a capo del proprio altro. Sembra ormai chiaro che il primo lato dell'aporia del nulla si presenta 
quando si vuole parlare di un assolutamente nulla come assolutamente altro, diverso anche da 
qualche altro nulla (prioritariamente anche il nulla-relativo che ogni cosa "è"): l'idea di un 
"vero" nulla è la matrice di ogni "falsificazione" del nulla, ovvero di ogni determinatezza del 
nulla dovuta al fatto che è nulla, allusa dall'espressione nulla assoluto, intesa nella sua alterità 
da ogni altro specifico nulla. Pertanto questo nihil absolutum nella sua radicale negatività non è 
propriamente l' "oggetto" dell'aporetica perchè la negazione non solo non è il tratto 
assolutamente aporetico, rappresentandone addirittura la positiva caratterizzazione. 
L'assolutamente altro diventa quindi un misterioso e irriducibile quid. 

Che il tentativo heideggeriano cerchi di riportare a un terreno pre-logico è accettato anche da 
Visentin che sostiene come Heidegger, pur cercando di oltrepassare il dominio della logica e 
dell'intelletto nella scalata verso il nulla, risemantizza ontologicamente il nulla riducendolo a ciò 
che gli si oppone, innanzitutto la propria assunzione logica. Insomma Heidegger, pur 
affermando «[...] che la «logica» è solo una interpretazione dell'essenza del pensiero, e 
precisamente quella che riposa [...] sull'esperienza dell'essere conseguita nel pensiero greco»31, 
non riuscirebbe davvero nel suo intento di emanciparsi dalla stessa, proponendo la differenza 
ontologica entro i vetusti e inadatti cardini logici. A questo punto non si possono apprezzare 
distinzioni significative tra l'approccio di Visentin e quello di Sasso al niente di Heidegger, 
tuttavia nondimeno, c'è una differenza radicale che si può rinvenire scrutando i testi con 
attenzione. Difatti Sasso rimprovera a Heidegger il non essere passato concretamente dalla 
logica del nulla, retta dalla negazione, all'esperienza pratica dello stesso, retta dalla primizia del 
nulla. Che sia questa dimenticanza, ci domandiamo, a causare la riproposizione attraverso 
l'angoscia della medesima situazione aporetica emersa dalla concezione logico-negativa del 
nulla? Quella stessa che, secondo Sasso, indurrebbe Heidegger all'identificazione tra il nulla 

 

29Ibid, p. 218. 
30Ibid, p. 219. 
31M. HEIDEGGER, Segnavia, cit, p. 262. 
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formale (logico) e il nulla reale (nihil absolutum)? Sasso sembra in fondo suggerire che la 
movenza heideggeriana animante la sua trattazione della vexata quaestio sia un semplice salto. 
Non ci sarebbe alcuna coerenza interna che consentirebbe quel passaggio dalla logica 
all'esperienza, che si ridurrebbe a un procedimento estrinseco. Infatti Heidegger, ai suoi occhi, 
sembra girare in tondo riproponendo attraverso la soluzione dell'aporia del nulla - differenza 
ontologica - la medesima situazione problematica di partenza. Quasi un ritorno alla doxa dei 
mortali, criticati da Parmenide perché senza criterio oscillano, appunto, tra logica e 
fenomenologia. 

 

 

2.3 VISENTIN SUL NIENTE DI HEIDEGGER E L'APORIA DEL NULLA 

 

Visentin riconosce come Sasso il carattere determinato del niente heideggeriano, dovuto al suo 
paradossale essere l'ente che è la negazione dell'ente essendo un determinato (quindi tanto 
negativo quando positivo), tuttavia è disposto a concedere a Heidegger maggior coerenza 
interna  alle sue procedure argomentative. Infatti Visentin, sebbene affermi che «[...] questa 
pretesa mette tra parentesi il "nulla assoluto" [...]»32 evitandone la tematizzazione e addirittura 
riducendo il negativo al positivo (il niente che è autenticamente l'essere), - in questo senso non 
si può certo parlare di passaggio heideggeriano dal nihil absolutum al niente - sostiene anche 
che vi è in Heidegger un passaggio, decisivo, che anima la sua posizione sul nulla. Scrive  
Visentin: 

«[...] l'aspetto nevralgico della questione non sta tanto nel rapporto fra la negazione e il nulla, quanto 

nell'identificazione del negativo con il negato. È infatti questo il passaggio intermedio che permette, sia 
pure in maniera soltanto implicita, a Heidegger di risalire dal nulla, esperito nella situazione emotiva 

fondamentale, contraddistinta dalla signoria dell'angoscia, alla negazione. Ora, che il nulla e il negato 
(l'oggetto della negazione) si identifichino non può sorprendere e non può sorprendere neppure che a 

questa identificazione si associ l'idea della negatività attraverso l'identificazione di negato (cioè nulla) e 
negativo [...]»33. 

Questo "passaggio" sarebbe ciò che consente davvero a Heidegger di passare dal nulla della 
logica a quello della concreta esperienza umana dell'angoscia, ritornando all'origine. 
Identificando il negato (oggetto di negazione) con il negativo (determinato positivo-negativo) si 
fanno immediatamente coincidere il nulla, che non è più nulla assoluto, e l'essere nel niente, 
heideggerianamente più originario della negazione. Quindi il nulla, condizionando la negazione 
nella misura in cui si pone come il trascendentale - data la primizia del niente sulla negazione -, 

 

32M. VISENTIN, Onto-logica. Scritti sull'essere e il senso della verità, cit., p. 131. 
33Ibid, pp. 132-133. 
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si identifica anche con la sua figurazione nella stessa: il negativo come tale determinato. 
Secondo Visentin però qui viene a mancare il carattere principale del nulla: la sua esclusione 
dall'essere e dall'intero. Perciò - a suo parere - il comprendere il nulla (negato) nella struttura 
della negazione, intesa come struttura appartenente al tutto, lo rende un negativo, integrandolo 
nel sistema. Va notato il parallelismo tra questa prospettiva e quella severiniana: infatti anche 
Severino, tematizzando la dialettica nel suo carattere articolante l'intero e interpretandola come 
sistema delle (auto-negative) negazioni dello stesso, procedendo dalla massima alla minima 
negazione del sistema, esclude - in questa sua dialettica, che la massima negazione possibile sia 
l'assolutamente negativo. 

Andando oltre le indicazioni di Visentin si potrebbe sostenere che l'esclusione del negativo dalla 
negazione, data l'intrascindibilità del nulla a causa della sua originarietà (carattere iniziale), 
come esclusione di una parte determina anche la perdita del nulla nel suo carattere 
onnicomprensivo come esclusione di una parte dal tutto. Quel nulla non-negato, ma comunque 
negativo, di cui tratta Visentin diventerebbe - ragionando secondo questo approccio - il nihil 
absolutum come altro dalle altre e varie occorrenze del negativo, anzitutto dal negativo-relativo 
(il determinato). Tuttavia questa non non può essere una critica diretta all'interpretazione di 
Visentin. 

Dunque non si concorda pienamente con lo Stesso quando sostiene che in Heidegger c'è una 
sorta di salto dal nulla - assolutamente negativo - al niente (positivo che è l'essere); cosa che fa 
perdere di vista l'aporia del nulla perchè la negazione heideggeriana (di matrice idealistica) 
allude a due positività reciprocamente negantesi (niente-ente) e non a una positività che nega 
un negato (l'essere che nega il niente). Infatti la posizione di Visentin sembra più aporetica 
perché non giustifica sino in fondo come possano dirsi, data la loro assoluta diversità, nella 
forma negativa tanto l'assolutamente negativo quanto il relativamente negativo (sia esso nella 
semplice forma del non-essere determinato o in quella più complessa del negativo riflessivo). 

Pertanto si tratta secondo Visentin di rinvenire una struttura più originaria della negazione non 
riducibile alla classica doppia negazione, coinvolgente due determinatezze che essendo 
entrambe neganti e negate si risolvono nella loro identità di positivo-negativo. Questo carattere 
"ontologizzante" (ma altrettanto, sebbene non completamente, "negativizzante": l'essere come 
il non del non-essere) della negazione riflessiva può essere oltrepassato dalla vera negazione 
che, essendo caratterizzata da un irriducibile carattere vettoriale, conferma il nulla come 
l'assolutamente altro. 

Questo procedimento logico si fonda chiaramente sulla distinzione tra il determinato e il suo 
essere, come determinato, tanto positivo quanto negativo. Inoltre l'originariamente 
determinato (nella autentica differenza ontologica) come tale deve quindi essere o positivo 
(essere) o negativo (nulla) secondo una applicazione del principio del terzo escluso. A questa 
conclusione si possono riferire alcune osservazioni. In primo luogo: per quale motivo la 
necessaria applicazione del principio di non-contraddizione (nella forma del terzo escluso), 
come determinazione del rapporto tra essere e nulla, non inficia come tale la pretesa di 
assumere un assolutamente negativo e un altrettanto assolutamente positivo (inteso come 
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assolutamente altro)? Che gli assolutamente differenti debbano, come tali, identificarsi almeno 
nella loro assoluta differenza è evidente. Ora: questa convergenza non potendo essere nè il 
positivo nè il negativo, quindi nè l'identità, nè la differenza, nè tantomento qualsiasi 
articolazione delle stesse, deve avere valore sistematico pur disinnescando tanto il concetto di 
identità quanto quello di differeza (posto che questa non sia retta dai medesimi). 

Tuttavia secondo Visentin per ovviare a questo problema bisogna ripensare al carattere 
originario della negazione riconoscendo come «[...] se la "differenza" e l' "identità" non possono 
fare a meno di fondarsi sulla negazione, questa non può certo fondarsi o ridursi all'una o all'altra 
delle due»34. Si tratta di ritornare a uno spazio originario in cui la negazione, fondando l'identità 
e la differenza, sia oltre le stesse e non si riduca, attraverso esse, non solo a una di esse ma 
anche alla negazione reciproca che coinvolge due determinati positivamente e negativamente. 

Visentin sostiene, contro Heidegger, la priorità della negazione sul niente dato il suo carattere 
iniziale. Insomma: la priorità di una sorta di in sè sulla identità e sulla differenza. L'idea si fonda 
sulla possibilità di concepire un "differire" radicalmente sui generis che come tale non sia 
reciproco (identità); infatti il differire tradizionale, come reciproco è il differire nella e della 
identità. Un differire originario. Infatti «[...] la negazione è più originaria della diversità. [...] non 
può esserci diversità senza negazione, ma può esserci [...] una negazione senza diversità»35. 
Pertanto per scongiurare questo oblio della differenza (tra essere e nulla), ma anche della 
identità e - come si riconosce - del pensiero, si deve tematizzare la negazione del nulla assoluto 
come negazione unidirezionale di un negato che non deve essere negativo per non ridursi a 
negante (determinando la doppia negazione). Quindi: un negato non-determinato oltre il plesso 
identità-differenza. Secondo Visentin la vettorialità della negazione si garantisce riconoscendo al 
nulla solo la forma negativa ma non il contenuto negativo. Se avesse contenuto il nulla sarebbe 
un oggetto capace di esercitare a sua volta la negazione producendo l'aporia. Per scongiurare il 
plesso identità-differenza bisogna oltrepassare il contenuto, poichè determinato. Pertanto la 
forma come tale non è necessariamente determinata. 

Insomma l'aporia del nulla consisterebbe eleaticamente nella commistione di due criteri che 
vanno distinti. Tuttavia: questi due criteri come si devono rapportare tra loro. Come lo fanno? 
Sembrerebbe attraverso uno dei due perché siccome il negato non è il negativo ("determinato") 
e viceversa, allora si offre attraverso la logica idealistica; siamo ancora nella tematizzazione 
heideggeriana. Inoltre, ammettendo e non concedendo la risoluzione visentiniana dell'aporia 
del nulla, non emerge come aporetico il discorso che, cercando di risolvere la stessa, dispone 
due criteri nella loro intrattabilità? Difatti il carattere aporetico si trasferisce dal nulla al 
"rapporto" tra il "criterio dell'in sè" e quello del plesso identità-differenza. 

Ritornando alla questione principale, se questa è la soluzione di Visentin all'aporia del nulla non 
si può non notare una certa somiglianza con l'approccio severiniano. Il termini sono però 
rovesciati: in Severino il nihil absolutum è l'incontraddittorio contenuto, accompagnato da una 

 

34Ibid, p. 134.                                                                                                                                                                                                                  
35Ibid, p. 135. 
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forma positiva (il suo positivo significare); mentre in Visentin il nihil absolutum è una forma, 
priva di contenuto. Quindi in Severino vi è il nulla come significato autocontraddittorio (posto 
dalla sintesi di forma e contenuto), in Visentin invece il nulla (negato come forma) è privo di 
significato (negativo come contenuto). Domandiamo: il nulla come forma priva di contenuto 
(steresi al quadrato) non rischia di semantizzarsi attraverso la sintesi autocontraddittoria di cui 
parla Severino? Direttamente no perché la forma non ha alcuna positività. Tuttavia l'assenza di 
contenuto, quando - non certo come in questo caso - la forma è un determinato, non è tale da 
produrre l'aporia del nulla nella versione severiniana? E se la soluzione severiniana non viene 
riconosciuta, ma anche se si esclude incoerentemente un ponte tra positivo e negativo gettato 
dalla negazione caratterizzante tanto il nulla assoluto quanto un qualsiasi ente che non è il suo 
altro, si ritorna al problema sopra esposto: quale "rapporto" tra l'intero e l'assolutamente 
negativo? 

Pareva più coerente l'analisi di Visentin rispetto a quella di Severino perché sembrava attribuire 
la negatività alla positività, contrariamente a Quest'ultimo, che invece attribuisce la positività 
alla negatività, riuscendo a non ricadere nell'aporia. Tuttavia questa soluzione non è 
soddisfacente perchè per quanto si possa anche accettare che «il negato non è [...] altro 
rispetto al senso della negazione, ma è questo stesso senso»36 ci si chiede come si possa 
mantenere la pretesa della priorità della negazione oltre l'identità e la differenza - oltre il niente 
-  se, proprio per evitare quella commistione tra essere e nulla si giunga, affermando «[...] che 
proprio e solo il positivo è, in sè, negativo [...]»37, a porre una sostanziale differenza nell'identità 
tra la negazione originaria e la sua versione idealistico-riflessiva, ristabilendo la priorità della 
negazione classica su quella in questo luogo proposta. Difatti la negatività caratterizza tanto il 
negativo, ossia l'intero positivo-negativo, quanto il negato; c'è pertanto necessariamente una 
(magari anche minima) identità dei due dovuta al non. D'altronde è evidente che questo 
rapporto non può essere, per stessa ammissione di Visentin secondo il quale la negazione 
originaria non è la doppia negazione, retto da questa negazione originaria stante il suo non 
essere l'intrascindibile. Il plesso di identità e differenza non può che animare il sistema proposto, 
proprio perchè la negazione vettoriale non è la negazione riflessiva quanto viceversa; rapporto 
che si situa nella negazione riflessiva. L'essere, pur anche negativamente connotato, non è il 
negativo assoluto proprio perché assoluto. La strategia arroccata su una negazione squilibrata 
non paga risolvendosi in una negazione bilaterale. Anche questa differenza, radicalizzata, ricade 
nella identità. Pertanto la negazione originaria di Visentin, nella sua pretesa di assoluta 
differenza, non è l'inizio sia perché nella sua pretesa (astrazione dell'astrazione) esclude, 
riducendosi originariamente da rapporto di negazione a termine negato (nulla), sia perché nella 
sua concretezza si mostra come ciò che non vorrebbe mai essere: l'articolazione concreta di 
identità e differenza (come una astrazione che è concretezza), escludente quella singolarità che 
vorrebbe essere.   

 

 

36Ibid, p. 138.                                                                                                                                                                                                   
37Ibid, p. 136. 
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2.4 FABRO SUL NEGATIVO DI HEIDEGGER 

 

Prima di passare in rassegna la sua posizione sul negativo heideggeriano, è interessante notare 
che  Cornelio Fabro presuppone la differenza  tra essere e nulla, eminentemente delineata da 
Severino. Infatti, sebbene  nel suo testo  L'alienazione dell'Occidente. Osservazioni sul pensiero 
di E. Severino38 opponga argomentazioni  molto forti alle conclusioni severiniane, non attacca 
Severino sul punto  nel quale è, secondo molti filosofi e critici, più  esposto: la risoluzione 
dell'aporia del nulla. Si tratta di un silenzio davvero eloquente che mostra quanto i due 
condividano, nonostante tutto una posizione comune, quella che non può prescindere da quel 
purissimo nihil absolutum.     

Secondo Fabro, Heidegger «muovendo dall'accusa che la metafisica tradizionale pensa l'essere 
come l'essente [...] e non l'Essere [...]»39 cerca di ripensarlo alla luce della differenza ontologica 
tra essere ed ente perchè a parere di Heidegger «[...] finora si è sempre [...] riportato l'Essere [...] 
all'essente [...] invece di fare il cammino contrario cioè dall'essente all'Essere stesso [...]»40. La 
concezione fabriana del pensiero heideggeriano, pur fortemente condizionata dalla sua 
adesione al tomismo e pur animata da tutt'altro intento, conviene con le conclusioni 
heideggeriane riconducibili alla necessità dell'oltrepassamento metafisico della prospettiva 
ontica per accedere al pensiero dell'essere. Entrambi criticano la dimenticanza e l'oblio 
dell'essere; la grande differenza è dovuta al fatto che Fabro identifica nell'essere la Divinità 
cristiana, cosa assolutamente non condivisa da Fabro. 

Nella articolazione fabriana di essere e pensiero si nota come la sua interpretazione del 
pensiero di Heidegger pone l'essere come finito perché esito della rappresentazione unificante 
umana, connessa con e causata da: 

«[...] una linea fondamentale comune ch'è insieme l'errore fondamentale di concepire il pensiero come 

rappresentare, di dare cioè il primato al contenuto e perciò alla certezza di avere in sè il contenuto 
mediante la rappresentazione. Il logos, ch'è il raccogliere l'essenza come lo en (l'Uno nei, dai e dei 

molti ...), è il segno iniziale dell'oblio dell'Essere [...]»41. 

Heidegger resterebbe ancorato all'io penso cartesiano, nella sua radicale finitezza e alterità 
rispetto alla res extensa, implicante la limitatezza e determinatezza dell'essere e il sorgere del 
nulla come suo orizzonte di senso. L'io finito umano, che è l'essere, si fonda sul suo altro, il nulla. 
Insomma per Fabro propriamente non si dovrebbe dare il nulla nella sua concreta radicalità, 
come aporetico. Anzi, l'aporia del nulla potrebbe (ma qui si sta andando oltre il suo dettato) 
essere la spia di una comprensione della questione. 

 

38C. FABRO, L'alienazione dell'Occidente. Osservazioni sul pensiero di E. Severino, cit..                                                                                                                                                                  
37C. FABRO, La prima riforma della dialettica hegeliana, Editrice del Verbo Incarnato, Prima Edizione, Segni (Roma), 

2004, p. 70.                                                                                                                                                                                                          
40Ibid, p. 65.                                                                                                                                                                                                                
41Ibid, p. 66.     

 

110 



Il nulla come archè della realtà, da cui peraltro emerge anche l'ente, non pare sviscerato in modi 
alternativi da Fabro. Infatti non interpellando il niente evita il problema radicale: quello del 
rapporto tra il niente e il nulla nel loro comune e negativo denominatore. Del resto il nulla, in 
riferimento al niente, per un verso si identifica con l'essere (dell'ente) - quindi con il (suo) niente 
- nella sua diversità dall'ente, dal determinato; per altro si differenzia anche dall'essere 
(dell'ente) inverandosi come la sua radice.  Pertanto, fabrianamente, da un lato «Heidegger ha 
mostrato che come il Seiende rimanda al Sein così la rivelazione del Sein presuppone il Nichts 
ch'è attestato dall'angoscia [...]»42, dall'altro «[...] Heidegger [...] non vede altra via per una 
distinzione dell'Essere dall'essente che quella di riportare (identificare!) come Hegel l'Essere al 
Nulla»43. Ammessa ma non concessa l'indifferenza tra niente e nulla, ci si chiede: secondo Fabro 
Heidegger fonda l'essere sul nulla o identifica l'essere con il nulla? Sembrerebbe che per 
l'Interprete questo riportare si risolva in un identificare, tuttavia va notato che se così fosse il 
processo verrebbe compromesso da questa operazione.   

Fabro compendia compendia così la sua lettura: 

«Ecco pertanto l'autentico cominciamento della filosofia: l'angoscia del nulla o il nulla dell'angoscia che 

sta al fondo come il fondo senza fondo. È infatti mediante il Nulla che si rivela l'Essere nell'essente come 
ciò che si distingue dall'essente. L'Essere non si lascia perciò pensare e collocare, sul piano oggettivo, 

equivalente all'essente. Questo assolutamente Altro da ogni essente è il non-essente. Ma questo Nulla 
«si mostra» [...] come Essere. Non dobbiamo perciò con troppa fretta equiparare il Nulla al puro niente 

ed al privo di essenza: invece nel Nulla c'è l'ampiezza per sperimentare ciò che dà garanzia ad ogni 
essente, l'Essere stesso. [...] angoscia essenziale da cui scaturisce la perenne avvertenza del Nulla e per 

esso della Presenza del presente ch'è l'Essere dell'essente. Bisogna quindi non fuggire ma attingere fino 
in fondo l'angoscia, ch'è il rilevante essenziale il quale disvelando il non-essere del finito permette di far 

apparire l'Essere nel (e come il) Tutto [...]»44. 

Si vede nuovamente come, nell'interpretazione fabriana di Heidegger, il rapporto tra nulla ed 
essere sia davvero ambiguo. Tenendo presente che il nulla è il fondamento e che «il problema 
fondamentale è quindi quello metafisico della dialettica dell'Essere e del Nulla [...]»45, si 
riconosce come in questa comprensione Fabro avanzi due nulla per delucidare la tematizzazione 
heideggeriana. Il nulla fondamento, infatti, non è riducibile al puramente negativo; per conto 
nostro sottolineiamo che questo puro negativo deve, per coerenza, essere l'assolutamente 
negativo altrimenti, stante la presenza della negatività anche in ciò che non è il puramente 
negativo, non si spiega come si possa giustificare la sostanziale differenza tra questo puramente 
negativo e il nulla come fondamento e matrice. Fabro peraltro non distingue nettamente tra 
niente e nulla, che appaiono come sinonimi. Per comprendere meglio la sua interpretazione 
d'ora in poi si identifica l'assolutamente negativo con il termine "nulla" e il negativo come 
fondamento con il termine "niente". Innanzitutto si rileva l'incoerenza della attribuzione al 

 

42Ibid, p. 68.                                                                                                                                                                                                     
43Ibid, p. 69.                                                                                                                                                                                                     
44Ibid, pp. 68-69.                                                                                                                                                                                           
45Ibid, p. 65.   
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niente del carattere di inizio; infatti il nulla, nella sua irriducibile alterità, non può che essere 
escluso dal niente, che conseguentemente perde il suo carattere iniziale: la sua 
"inoltrepassabilità". Sembrerebbe presente un certo dualismo strisciante in questa visione; 
anche perché, come si è richiamato a proposito della risoluzione severiniana della aporetica del 
nulla, per Fabro l'opposizione tra essere e nulla non rappresenta un problema davvero profondo.  

Inoltre se l'assolutamente altro da ogni essente - il non-essente essere/niente - è davvero tale 
non si capisce in virtù di quale specie di differenza il nulla possa davvero differire dal niente, e in 
generale da tutto "ciò" che è almeno positivamente connotato, in questa prospettiva (pur 
capovolta) d'ispirazione parmenidea. Infatti se questo differire è tale, dovendo almeno differire 
da quell'assoluto differire tramite cui differiscono gli essenti dal proprio negativo, non deve 
differire assolutamente: pertanto si contravverrebbe alle implice premesse di partenza. 
D'altronde, anche ovviando a questa difficoltà, ci si potrebbe chiedere come possa il nulla 
mantenere la sua pretesa di assolutamente (puramente) negativo nonostante essendo 
determinato (come l'altro da ogni "cosa" positivamente caratterizzata, tra cui il niente) sia un 
positivo-negativo. Anche su questo punto Fabro non può soddisfare. 

Peraltro va anche sciorinato quel complesso che consente di distinguere, fabrianamente, 
l'essere dal il niente. Posto che l'essere, non essendo almeno il nulla (il completamente privo di 
positivo), si riduce a un determinato entificandosi, ci si chiede il concreto rapporto tra niente ed 
essere. Parrebbe che il niente secondo Fabro, tramite la sottaciuta attività nientificante, sia in 
grado sia di distinguere l'essere dall'ente che, alternativamente, di non identificarsi e 
identificarsi con l'essere (il niente che appare come essere). Questo "assolutamente altro" 
dall'ente - il niente - non può che distinguere anche se stesso dall'ente ed è e non è l'essere. 
Svelandosi è quell'essere che, oltretutto, si identifica con l'intero. Come apparire essere e niente 
si identificano. Tuttavia non è chiaro su quale base possa avvenire questa distinzione e questa 
identificazione. Pare evidente però, da parte di Fabro, l'esigenza di sottolineare la positività del 
niente per articolare i rapporti con l'essere e l'ente e, soprattutto, proprio tra l'essere e l'ente. 
Curiosamente di questo fatto non si avvede, come visto, quando rapporta il niente con il nulla 
cercando di mantenere la pura negatività di quest'ultimo. 

Pertanto la comprensione fabriana della negatività in Heidegger è interessante ma lascia vari 
problemi aperti. Questi possono essere riassunti in due questioni: (1) che cosa è l'attività 
nientificante (del niente) e qual è il suo rapporto con l'essere dell'ente?; (2) come si delinea 
heideggerianamente il rapporto tra tutto e parte? Evidentemente Fabro a queste domande non 
può rispondere perché bisogna rivolgersi direttamente a Heidegger. 
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3. FONDAMENTO ED ESSENZA IN HEIDEGGER 

 

 

3.1  ALCUNE CONCLUSIONI INIZIALI 

 

Che il "sistema" heideggeriano non contempli il nihil absolutum, nemmeno nella paradossale 
esclusione - come nell'aporetica risoluzione severiniana dell'aporia del nulla - 
dell'assolutamente altro con cui si deve articolare l'essere, è cosa sostenuta esplicitamente 
anche da Scilironi, secondo cui «[...] il problema del nulla in Heidegger non concerne in alcun 
modo l'assoluta alterità rispetto all'essere, ma ciò che l'essere ha di più proprio»46. 
Affermazione che non può che contrastare l'idea secondo cui «[...] il nulla non è il nihil 
negativum o absolutum, ma il darsi dell'essere secondo la sua specifica modalità, altra 
totalmente da quella degli enti»47. Infatti pur non essendo il nulla/niente l'assolutamente altro 
rispetto all'essere rimane, chiaramente, quell'assolutamente altro rispetto all'ente che è l'essere. 
Tensione, già avvertita e delineata in precedenza, che non dovrebbe consentire di rinvenire 
nettamente nel pensiero heideggeriano una tematizzazione del niente che non metta in gioco, 
come tale, anche il nulla assoluto; proprio paradossalmente infatti il niente è l'assenza della 
distinzione tra esso e il nulla. Pertanto non condividiamo la posizione di Scilironi, che sostiene 
che: 

«[...] la distinzione fondamentale nella semantizzazione del nulla senza della quale la posizione 

heideggeriana non esce dall'ambiguità; è la distinzione tra il «niente nullo» e il «niente da sempre affine 

all'"essere"». Da una parte vien posto il niente come pura negatività, l'azzeramento totale, il nihil 
absolutum, dall'altra il niente come non-ente, come l'altro dall'ente in quanto tale, cioè a dire l'essere 

stesso. Ed è a questo niente come essere che si riferisce l'intero discorso heideggeriano»48. 

Quindi probabilmente proprio l'impossibilità di distinguere chiaramente tra il nulla assoluto e il 
niente consente di proporre la suggestione secondo cui Heidegger in realtà non ha evitato il 
problema del nihil absolutum, ma lo ha affrontato sottilmente nelle sue pagine. Quasi 
ammorbandolo e rendendolo irriconoscibile. Del resto Heidegger, pur non parlando mai 
apertamente di nulla assoluto, adopera l'espressione "assolutamente altro". Perciò Heidegger 
mostra una comprensione dell'assolutamente altro come di qualcosa è: sia positivo - il niente 
che è l'essere - nel suo essere assolutamente differente da un altro positivo, l'ente; sia 
assolutamente negativo nella forma di un assoluto annullamento dell'alterità. Il suo discorso, 
tuttavia, attraverso il concetto fondamentale di nientificazione, non riesce a carpire questo 
assolutamente altro pur riuscendo ad articolare in una strutturale identità il rapporto di 
"differenza assoluta" tra l'ente e il niente tramite la nientificazione ricondotta all'essere 

46C. SCILIRONI, Il nulla nel pensiero contemporaneo, cit., p. 107.                                                                                          
47Ibid, p. 163.                                                                                                                                                                                                            
48Ibid, p. 158. 
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dell'ente, inteso - quest'ultimo - come l'identità della differenza. Pertanto il problema rimane a 
proposito di quell'assolutamente altro rispetto anche alla differenza assoluta. Quindi Heidegger, 
in fin dei conti, risolve la metafisica negazione dell'ente riducendola entro la dialettica della 
nientificazione, come momento della stessa. Infatti il niente non è nè l'ente nè il nihil absolutum; 
tuttavia la nientificazione come movimento dell'essere dovrebbe includerli entrambi, anche il 
nihil absolutum. Invece non è così perché il nulla assoluto viene escluso nella misura in cui 
nemmeno la nientificazione (come il niente) riesce ad assumere in sè la più radicale differenza. 

Infatti possiamo interpretare teoreticamente questi passi di Segnavia come il tentativo, identico 
a quello severiniano ma di verso opposto, di rintracciare quella somma identità (Severino invece 
cerca la somma differenza) attraverso (come vedremo) varie figurazioni oltre il niente e il 
nientificare - libertà, trascendenza, verità, essenza, erranza, non-essenza - che tuttavia non 
fanno altro che ribadire sempre l'inattingibilità della perfetta identità mai raggiunta (infatti l'uno 
subentra di fronte alle carenze dell'altro), cosa che determina il percorso heideggeriano, 
similmente a quello severiniano, come un regresso all'infinito verso la purezza.   

Insomma Heidegger non coglie il negativo, nè nel suo tratto iniziale nè - tantomeno - in quello 
trascendentale, perché lo riduce alla nientificazione e al niente, un determinato altro dal proprio 
negativo. Il niente, in particolare, esclude tanto l'ente quanto il nihil absolutum. Così l'attività 
nientificante, pur includendo entro sè - oltre al niente - anche la logica negazione dell'ente 
esclusa dal niente (ossia l'entificazione e riduzione intellettualistica del niente a ente), non è 
quel movimento dialettico identificante vorrebbe essere l'intero perché, nonostante assuma 
l'essere dell'ente incarnandolo nella sua concreta struttura - che però non si rivela davvero 
come dell'assoluto -, rigetta completamente l'annicchilimento, cioè l'autentico nihil absolutum. 
L'assolutamente differente anche dall'assolutamente differente. Quindi la nientificazione non è 
in grado di sopperire totalmente alle mancanze fisologiche del niente. 

La domanda fondamentale, non solo relativamente alle suggestioni heideggeriane, è questa: 
l'accantonamento dell'assolutamente altro è come tale tradimento dell'inizio? Infatti se è chiaro 
che la nientificazione non è quel concetto dialettico - il divenire - capace davvero di 
rappresentare l'intero nella misura in cui esclude l'annichilimento, è pur vero che non è 
garantito che questa tematizzazione heideggeriana mini alla radice il concetto di inizio sulla base 
della differenza tra inizio e cominciamento. L'inizio si manifesta anche come l'assolutamente 
altro? Forse si, anche nel radicale senso dell'inizio che è intero, poichè l'assolutamente negativo 
differente dalla differenza assolutamente negativa (differenza ontologica) coindivide con essa 
l'essere differenza e negazione. Si tratta di capire se per questa via si possa giungere non tanto 
alla risoluzione dell'aporia del nulla, quanto a un suo concreto posizionamento entro il logos.   
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3.2 IL "METAFISICO" INIZIO FONDANTE IL FONDAMENTO 

 

Nel Poscritto a "Che cos'è metafisica?" Heidegger chiarifica i suoi concetti principali. Emerge la 
differenza tra la negazione metafisica dell'ente, ossia il niente metafisico, e il niente. 
Quest'ultimo viene inteso come un determinato che non è l'ente e si rivela come l'essere. 
Secondo Scilironi il tratto innovativo del Nachworth è proprio l'ammissione dell'identificazione 
tra l'essere e il niente, perché «[...] l'essere non può dispiegarsi che nel niente, cioè nel suo 
stesso sottrarsi»49. Infatti dal momento che «[...] il suo darsi è il darsi della differenza dall'ente, 
l'essenziale diventa riuscire ad esperirlo nel niente»50. Il niente metafisico, già in Che cos'è 
metafisica?, è l'entificantesi incapace di porsi nella differenza rispetto all'ente. L'autore 
riconsidera l'essere/ente; sostiene che «questo assolutamente altro rispetto a tutto l'ente è il 
non-ente. Ma questo niente dispiega la sua essenza [...] in quanto essere»51. Tuttavia la 
nientificazione non ha successo perché perde l'annichilimento e rischia anche di tradire l'inizio-
intero come essenza. Infatti heideggerianamente il negativo come essenza non è presente nel 
nihil absolutum. Più precisamente:   

«Senza l'essere, la cui essenza abissale, ma non ancora dispiegata, ci viene destinata dal niente 

nell'angoscia essenziale, ogni ente resterebbe privo d'essere. Ma, daccapo, anche quest'assenza d'essere, 
in quanto abbandono dell'essere, non è un niente nullo, se è vero che appartiene alla verità dell'essere 

che mai l'essere dispiega la sua essenza (west) senza l'ente, e che mai un ente è senza l'essere»52. 

La coappartenenza di essere ed ente nella differenza ontologica e come differenza ontologica è 
dovuta alla nientificazione come quel dispiegamento dell'essenza che dovrebbe essere l'inizio-
intero. Pertanto la nientificazione è l'essenza, ossia l'inizio-intero, secondo Heidegger. Nel suo 
pensiero che qualcosa - ogni cosa - appartenga all'essenza significa che esso si integri nell'intero, 
cosa che non abbiamo data per scontata. Si può ancora notare come il nihil absolutum venga 
heideggerianamente escuso dalla differenza ontologica: è fuori dall'essenza e quindi 
dall'assoluto, che non è più assoluto. D'altronde si deve evidenziare che Heidegger presupponga 
effettivamente quanto proponiamo perché, nuovamente, ci diffida dall'identificare il niente con 
il nihil absolutum. Infatti se «[...] spacciamo il niente per ciò che è mera nientità e lo 
equipariamo a ciò che è privo di essenza, rinunciamo troppo precipitosamente a pensare»53. Il 
nulla-di-nulla viene escluso dal movimento dell'essenza perché vi è il "privo di essenza". Il Grund 
come Abgrund non è quindi davvero così abissale come preventivato perché si da spazio a 
qualcosa di non-essenziale: a ciò che l'essenza non assume. L'archè quindi non viene assunto 
nella sua radicalità onnicomprendente. 

 

49Ibid, p. 147.                                                                                                                                                                                                   
50Ibid, p. 147.                                                                                                                                                                                     
51M. HEIDEGGER, Segnavia, cit., p. 260.                                                                                                                                                                   
52Ibid, p. 260.                                                                                                                                                                                                    
53Ibid, p. 260.     
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Del resto la ricerca del fondamento è cruciale anche nel testo perché per capire la metafisica e 
la sua domanda fondamentale (perché esiste l'essere e non il nulla) è decisivo rilevarne l'origine. 
In questi passi Heidegger mostra ancora una volta quella commistione metafisica con la 
metafisica, dalla quale la sua proposta filosofica sembra non essere in grado di prendere 
pienamente le distanze. Infatti sebbene in un primo momento Heidegger sembri derubricare il 
fondamento a concetto metafisico, affermando che: «la metafisica si muove ovunque 
nell'ambito della verità dell'essere, che però, detto metafisicamente, resta per essa il 
fondamento ignoto e infondato»54, in seguito sorprende sostenendo che la verità essenziale, 
dovendo delucidare la metafisica e il suo fondamento, debba «[...] pensare metafisicamente e al 
tempo stesso pensare a partire dal fondamento della metafisica, cioè non più 
metafisicamente»55. Infatti il pensiero autenticamente "non" metafisico non può essere davvero 
tale se pensa il fondamento della metafisica e la metafisica attraverso il necessariamente 
metafisico fondamento: così facendo rimane nella metafisica perché il concetto di fondamento 
è un concetto metafisico. Tuttavia, anche qui, bisogna riconoscere a Heidegger l'avvedutezza 
della sua posizione perché è ben consapevole che «un domandare del genere rimane ambiguo 
in un senso essenziale»56. Un'ambiguità che riteniamo non essere stata sciolta perché 
l'oltrepassamento della metafisica è metafisico in quanto escludente la metafisica.. 

Nell' Introduzione a "Che cos'è metafisica?" Heidegger esplora la metafisica classificandola come 
onto-teologia; l'ontologia, come scienza dell'ente nella sua generalità (metaphisica generalis), 
confluisce nel teologico e principale concetto della metaphisica specialis: Dio, inteso come 
architrave del mondo, dell'enticità. Notiamo come già qui sia presente quell'inversione del 
rapporto tra identità e differenza, identificantesi in Heidegger con la differenza ontologica, 
perché non è più l'universale, l'identità, a sostenere le differenze, ma viceversa: Dio, il massimo 
ente, una differenza, che fonda il mondo. Il concetto di fondamento si basa in prima battuta 
sulla priorità della differenza sulla identità. La metafisica, secondo Heidegger, si fonda su "ciò" 
che viene nascosto dall'ente. Tuttavia la metafisica non rinviene il proprio fondamento e per 
fondarla, ossia per ritrovarne il fondamento, «[...] si tratta, infatti, di riuscire a passare dalla 
metafisica al pensiero che pensa alla verità dell'essere»57. Pensando l'ente come ente pensa ciò 
che è svelato non pensandone il principio, quindi allontanandosi dal fondamento. Perciò la 
critica alla metafisica si rivolge al suo non essere fondata: il concetto di fondamento - qui - non è 
oggetto di obiezioni. Heidegger in seguito sostiene che questo fondamento della metafisica è 
altro dalla stessa; così facendo identifica l'essenza con il vero fondamento. Quindi l'essenza, che 
è l'inizio(-intero), è il vero fondamento e non il metafisico fondamento: passo decisivo di 
Heidegger. Sembra che questo oltrepassamento della metafisica in direzione del suo 
fondamento non la neghi: tuttavia questa fase ibrida, di passaggio, dalla verità della metafisica 
alla verità dell'essere tramonta in quest'ultima. Si potrebbe suggerire che sia questo passaggio il 
punto più alto dell'itinerario filosofico heideggeriano, non il suo approdo. Dunque 
l'oltrepassamento della metafisica, come pensiero rammemorante l'essere, risulta il pensiero di 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

54Ibid, p. 258.                                                                                                                                                                                                    
55Ibid, p. 258.                                                                                                                                                                                                   
56Ibid, p. 258.                                                                                                                                                                                                    
57Ibid, p. 331. 
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una dimenticanza, dell'accantonamento della metafisica. Heidegger esplicita: «pertanto si può 
dire che la verità dell'essere sia il fondamento in cui la metafisica, come la radice dell'albero 
della filosofia, si sostiene e si nutre»58. Quindi, sebbene concretamente la verità della metafisica 
venga ricondotta alla verità dell'essere, è pur sempre vero che secondo la prospettiva astratta 
della metafisica quest'ultima non è la verità dell'essere: altrimenti non avrebbe bisogno di 
alcuna fondazione. Infatti la verità dell'essere, sostenendo la metafisica, dovrebbe contemplare 
quest'ultima entro sè come proprio momento; invece «in quanto si rappresenta sempre 
soltanto l'ente in quanto ente, la metafisica non pensa all'essere stesso. La filosofia non si 
raccoglie mai sul suo fondamento, anzi, se ne allontana sempre, e precisamente attraverso la 
metafisica»59. Quindi pensando heideggerianamente la relazione bilaterale in modo equilibrato 
(dato che l'una non è l'altra tanto quanto l'altra non è l'una), la metafisica può quindi 
permanere nella propria radicale alterità rispetto alla verità dell'essere vanificando, nella sua 
massima astrattezza, la risoluzione alla paradossale identità della differenza ontologica. 
L'indicazione heideggeriana induce anche a pensare che il fondamento - indipendentemente 
dalla sua configurazione specifica - non può essere l'inizio. Infatti quell'"inizio" viene aggirato 
dalla metafisica nella sua massima astrattezza. D'altronde, se per pensare la verità dell'essere 
bisogna abbandonare la metafisica allora, necessariamente, la metafisica - nella sua 
irriscattabile perdizione - non è integrabile nella verità dell'essere. Non essendo riferibile al 
fondamento, nè essendo tantomeno il fondamento, può permanere in questo stato di 
"alienazione" (secondo la verità dell'essere), in questa assenza. Perciò, secondo Heidegger, «[...] 
l'essenza della metafisica è altro dalla metafisica»60. 

Heidegger intende far risuonare diversamente le sue parole dall'interpretazione proposta. 
Ritiene che la metafisica alla verità dell'essere: 

«[...] non gli sfugge mai. Nella misura in cui un pensiero si mette in cammino per esperire il fondamento 

della metafisica, nella misura in cui questo pensiero tenta di pensare alla verità dell'essere stesso, invece 

di limitarsi a rappresentare l'ente in quanto ente, esso ha già in un certo modo abbandonato la 
metafisica. Considerato ancora dal punto di vista della metafisica, questo pensiero ritorna al fondamento 

della metafisica»61. 

L'architrave argomentativa pare essere questa: ciò che lega la metafisica alla verità dell'essere è 
il concetto di fondamento. La metafisica non può, nemmeno nella sua astrattezza ultima, porsi 
come totalmente indipendente dalla presa della verità dell'essere perché trova come proprio 
concetto radicale quello di fondamento. Ciò significa che il fondamento della metafisica è anche 
un concetto metafisico. Concetto che certamente si realizza secondo la verità dell'essere, ma 
dimora anche entro la metafisica. Ecco, forse, il punto di sutura tra le due: l'identità della 
differenza. Sembra quindi che Heidegger voglia far valere il fondamento come inizio. Tuttavia 
quando Heidegger afferma che «la metafisica rimane la prima cosa della filosofia, anche se non 

 

58Ibid, p. 318.                                                                                                                                                                                                           
59Ibid, p. 319.                                                                                                                                                                                                            
60Ibid, p. 319.                                                                                                                                                                                                          
61Ibid, p. 319.                                                                                                                                                                                                               
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raggiunge mai la prima cosa del pensiero»62 sembra davvero darci indirettamente ragione. 
Infatti se la verità dell'essere, nella sua radicalità iniziale, non si riverbera anche nella metafisica, 
dal momento che la metafisica si aliena dall'inizio espungendosi, allora in primo luogo 
smentisce quanto delineato in precedenza (che la metafisica non possa sfuggire alla verità 
dell'essere), in secondo luogo riduce l'inizio al cominciamento, forma specifica tra tante dello 
stesso. Quindi la verità dell'essere non è l'inizio. Difatti per Heidegger «sembra quasi che 
proprio la metafisica, per il suo modo di pensare l'ente, sia destinata a essere, senza saperlo, il 
limite che interdice all'uomo il riferimento iniziale dell'essere all'essere umano»63; cosa che, si 
ritiene, non venga affatto smentita da Heidegger come sopra esposto. Quindi Heidegger riduce 
l'inizio a cominciamento della verità dell'essere entro uno iato, non ricomposto, tra la stessa e la 
metafisica. La metafisica infatti ripudia l'inizio dell'essere perché non è il proprio inizio, che in 
realtà così viene ridotto a cominciamento. Tanto la metafisica quanto il pensiero non solo non 
iniziano, ma nemmeno cominciano perchè si divaricano radicalmente verso un "differire" 
assoluto. Tutto ciò smentisce l'indicazione della Nachwort a Che cos'è metafisica? secondo cui 
«il pensiero iniziale è l'eco del favore dell'essere in cui si dirada [...] e si lascia avvenire [...] 
questa unica cosa: che l'ente è»64. Il pensiero rammemorante non è il pensiero iniziale ma un 
altro pensiero. 

L'Introduzione a "Che cos'è metafisica?" si conclude con l'interrogativo di Leibniz: «[...] perché in 
generale è l'ente e non piuttosto il niente?»65. Heidegger, delineando l'evidenza per cui solo 
l'ente esistendo si manifesta mentre il niente si oblia non mostrando la propria essenza, 
sottolinea che nel "perché" riverbera il modello metafisico del nesso causale che rischia di 
ricondurre all'ente, come risposta, distogliendo nuovamente dall'essere. La domanda posta in 
termini causali sembra rinnegare l'essere perché ricerca la causa, il fondamento. Secondo 
Heidegger: 

«[...] nella misura in cui questa domanda è posta ancora nel modo tradizionale della metafisica, ossia in 

termini causali, seguendo il filo conduttore del «perchè?», il pensiero dell'essere viene completamente 
rinnegato a vantaggio della conoscenza che rappresenta l'ente partendo dall'ente»66. 

Tuttavia Heidegger svolta decisamente ritenendo che questa fondamentale domanda metafisica 
della metafisica possa essere ricondotta alla verità dell'essere considerandola come domanda 
sul fondamento della metafisica (e come domanda metafisica promossa da questo fondamento). 
Pare evidente che questa operazione si regge sul concetto di fondamento, comune tanto alla 
metafisica quanto alla verità dell'essere. Pertanto «se essa non parte dall'ente e non cerca la sua 
causa prima, allora la domanda deve prendere l'avvio da ciò che non è l'ente. [...] il niente 
[...]»67. Questo consentirebbe non solo di passare dalla verità metafisica 

 

62Ibid, p. 319.                                                                                                                                                                                                      
63Ibid, p. 322.                                                                                                                                                                                                     
64Ibid, p. 264.                                                                                                                                                                                                   
65Ibid, p. 333.                                                                                                                                                                                                   
66Ibid, pp. 332-333.                                                                                                                                                                                         
67Ibid, p. 333. 
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alla verità dell'essere, ma anche di riconfigurare la metafisica entro i cardini della verità  
dell'essere. Compendiando: «quella che qui è chiamata la domanda fondamentale della 
metafisica dovrebbe allora venire messa in atto, sul piano dell'ontologia fondamentale, come 
domanda promossa dal fondamento della metafisica e come domanda che riguarda questo 
fondamento»68. L'essere, il niente, come fondamento. Fondamento che, a nostro avviso, è in 
quanto tale la vera ragione del fallimento della nientificazione - intesa come dispiegamento 
dell'essenza del niente/essere che è l'intero - nel momento in cui verrebbe heideggerianamente 
giustificato il modus essendi del niente/essere nella sua positiva specificità negante la propria 
alterità. Poichè il fondamento viene posto come altro rispetto all'ente e, soprattutto, prioritario 
rispetto alla nientificazione. Così la negazione, attraverso il fondamento, diventa più originaria 
del niente perché il niente come fondamento è il negativo, come paradossalmente altro dal 
positivo. Heidegger sembrerebbe non avvedersi del fatto che anche il negativo, essendo 
negativo, si parifichi con ciò che nega: un salvagente che valorizza ulteriormente la prospettiva 
teoretica di Visentin. Insomma il fondamento del fondamento della metafisica tradisce 
l'intenzione della nientificazione e ripropone il regresso all'infinito, perché si vorrebbe dare 
come l'identità somma (identità di identità e differenza) ma si rivela essere un'identità 
escludente; il fondamento è quindi in quanto tale un'identità che differisce dal proprio altro. 

 

 

3.3 L'ESSENZA DEL FONDAMENTO 

 

Per Heidegger il niente è l'essenza che dispiegandosi come intero nientifica unificando69. Si è 
notato come questo movimento essenziale, ossia la nientificazione, non assuma entro se nè 
l'assolutamente negativo, nè la logica negazione dell'ente: in generale quest'identità non 
assume pienamente in sè il differire. Scilironi pare confermare questo doppio volto del 
nientificare: «[...] il nientificare nè può essere ridotto alla mera negazione, nè può essere 
eliminato per il fatto di non venir rintracciato nell'ente [...]»70. Insomma: il nientificare dispiega 
l'essenza che è il niente: resta ciò che esclude l'ente. Il niente si porrebbe, quindi, come inizio, 
tuttavia la nientificazione è tanto quanto l'ente (e il niente) esclusione dell'alterità. D'altronde se 
«il niente è ciò che appartiene all'essere e in esso nientifica [...]»71, allora la nientificazione è 
quell'originaria attività, che è già il niente, che vorrebbe porre quella determinatezza come 
tratto caratteristico di qualsiasi altra determinatezza. Pone la peculiarità essenzial-iniziale 
dell'essere nella misura in cui il niente, inteso come il negativo, si propaga attraverso uno 
sviluppo dialettico. Questo il carattere radicale dell'inizio. Un'inizio che tuttavia si rivela non 
esser tale, ma fondamento, poichè essendo il determinato viene così determinato in quanto tale 

 

68Ibid, p. 333.                                                                                                                                                                                                             
69Ibid, p. 71.                                                                                                                                                                                                               
70C. SCILIRONI, Il nulla nel pensiero contemporaneo, cit., p. 152.                                                                                                            
71Ibid, p. 153. 
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escludendo nella sua peculiarità tutte le altre specificità, che infatti non sono la determinatezza 
qua talis. 

Quindi si potrebbe proporre l'identificazione tra il niente, il nientificare e la differenza 
ontologica, piuttosto che la suggestione secondo cui il secondo fondi la terza, dopo essere a sua 
volta fondato dal primo. Ciò anche per provare a evitare il regresso all'infinito. Questo 
procedimento causale di stampo metafisico, infatti, occasiona la trattazione heideggeriana sul 
fondamento: Dell'essenza del fondamento. Testo che, ci pare, prenda le mosse da Che cos'è 
metafisica? trasfigurando la questione di fondo: perché l'essere e non il nulla? Heidegger 
comincia a delineare il fondamento considerando la sua matrice: il principio di ragion sufficiente. 
Afferma che «[...] il principio dice: [...] niente è senza fondamento, mentre nella sua 
formulazione positiva: [...] ogni ente ha un fondamento»72. Tuttavia «[...] in che cosa consista 
l'essenza del fondamento, in questo principio non è specificato. Anzi, per questo principio, 
l'essenza del fondamento è presupposta come una «rappresentazione» per sè evidente»73. 
Quindi è necessario, secondo Heidegger, interrogarsi sull'essenza del fondamento. In generale 
«il principium rationis sussiste, perché, se non sussistesse, ci sarebbero degli enti che 
dovrebbero essere senza fondamento»74. D'altronde «nella verità è perciò insito un riferimento 
essenziale a un qualche «fondamento». Ma allora il problema della verità conduce 
necessariamente in «prossimità» del problema del fondamento»75. 

Heidegger fonda la verità sulla differenza ontologica, che a sua volta si ancora sull'essenza 
dell'esserci. Infatti sostiene: «[...] chiamiamo questo fondamento della differenza ontologica la 
trascendenza dell'esserci»76. La relazione viscerale tra il fondamento e la verità lo porta ad 
affermare che «il problema dell'essenza del fondamento diventa così il problema della 
trascendenza»77. Pertanto «la trascendenza è dunque l'ambito entro il quale deve poter essere 
colto il problema del fondamento»78. Insomma Heidegger procede a ritroso passando dalla 
verità dell'essere - la differenza ontologica - alla sua condizione, il fondamento, a sua volta retto 
dalla trascendenza. Quest'ultima viene intesa come un evento: l'evento dell'oltrepassamento. 
Secondo l'Autore: «[...] si può intendere l'oltrepassamento come una «relazione» che va «da» 
qualcosa «a» qualcosa»79; tuttavia questa relazione non è onnicomprensiva. Questo è, secondo 
noi, l'autentico movimento dialettico: la nientificazione. L'essere umano, nella sua essenza di 
esserci, è la trascendenza che istituisce la relazione tra l'essere e l'ente: la differenza ontologica. 
L'esserci oltrepassa il mondo, inteso come la totalità dell'ente presente sottomano rivelantesi 
insufficiente, ponendosi come essere-nel-mondo: la trascendenza. Tuttavia questo 
oltrepassamento vuole essere, in prima battuta contrariamente a quanto visto in Che cos'è 

 

72M. HEIDEGGER, Segnavia, cit, p. 83.                                                                                                                                                                    
73Ibid, p. 83.                                                                                                                                                                                                               
74Ibid, p. 85.                                                                                                                                                                                                           
75Ibid, p. 86.                                                                                                                                                                                                     
76Ibid, p. 91.                                                                                                                                                                                                        
77Ibid, p. 91.                                                                                                                                                                                                     
78Ibid, p. 93.                                                                                                                                                                                                         
79Ibid, p. 93. 
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metafisica?, non un semplice abbandono ma il riconoscimento dell'insufficienza onto-logica 
dell'enticità. Dunque l'esserci come essere-nel-mondo, un essere tra le cose, vorrebbe essere 
l'oltrepassamento del mondo mai congedantesi dallo stesso: la trascendenza, intesa come 
movimento personificante l'intero. Qui si vorrebbe approfondire il concetto di nientificazione 
nel suo carattere di onnicomprensività. Per l'esserci: «l'accadere di questo progetto che va oltre 
l'ente, in cui si matura l'essere dell'esserci, è l'essere-nel-mondo»80. Questo saprebbe 
oltrepassare ogni limitazione senza ricadere nella stessa rinnegandola: l'assoluto si dovrebbe 
dare anche in "ciò" che non è l'assoluto. Questa la pretesa che rileviamo non essere realizzata. 

A questo punto è proprio la trascendenza come fondamento del fondamento a consentire di 
chiarificare la prospettiva ontologica di Heidegger. Secondo Scilironi: «[...] per porre il problema 
del fondamento come problema della trascendenza, Heidegger indica la differenza ontologica, 
ossia il non tra ente e essere»81. L'indicazione potrebbe spingere a invertire il rapporto tra 
trascendenza e differenza: contrariamente a quanto dice Heiddeger, sarebbe la differenza a 
fondare la trascendenza e non viceversa. Tuttavia, approssimandosi al centro della questione, 
Heidegger ribadisce che «[...] si tratta di chiarire l'essenza del fondamento a partire dalla 
trascendenza dell'esserci»82. Approccio davvero radicale perché consente di delucidare il senso 
dell'essere dell'ente. Nell'affrontare il paradigma platonico della trascendenza Heidegger, 
affermando che «[...] il possibile dimora più in alto del reale [...]»83, sembra declinare in Platone 
il rapporto tra atto e potenza come rapporto tra, rispettivamente, fondato e fondamento; la 
potenza è l'essenza che fonda il fondato. Quindi l'essenza, in quanto fondamento, non è il 
fondato perché fondamento e fondato sono diversi. 

Successivamente Heidegger individua i vari significati del fondamento entro l'unità principiale 
del «[...] fondare come dare fondazione»84. La trascendenza, per coerenza, dovrebbe fondare la 
stessa fondazione causale della metafisica; il presupposto è quindi che questa trascendenza non 
operi come la fondazione metafisica: però il fondamento non deve essere altro dal fondato se 
vuole essere l'identità somma. Dunque, anche per doversi diversificare dalla metafisica, il 
fondamento nella sua originarietà non può essere quel fondamento metafisico che fonda. 
Pertanto anche così si mostra come il fondamento non è il fondato. L'Autore dice: «chiamiamo 
fondare la relazione originaria della libertà col fondamento. Fondando, la libertà dà e prende 
fondamento»85. Per Heidegger è il concetto di trascendenza dell'esserci a fondare l'essenza del 
fondamento; più specificamente: nella trascendenza come potenza risiede originariamente il 
fondamento. La trascendenza nella sua concretezza è libertà: ossia ciò che concretamente 
istituisce - entro e come Dasain - il rapporto tra la determinatezza e l'intero. L'essenza, l'inizio. 
La libertà è l'automovimento dell'esserci come inizio da sè verso il mondo e dal mondo verso sè, 
ossia il rinvenirsi dello stesso sempre, comunque e ovunque in ogni regno del suo dominio. 

 

80Ibid, p. 114.                                                                                                                                                                                                   
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Infatti: «[...] è la libertà, proprio in quanto libertà, a pro-porre a se stessa l'«in vista di». In 
questo trascendente autoproporsi l'«in vista di», l'esserci accade nell'uomo, cosicchè questi, 
nell'essenza della sua esistenza, può essere obbligato a sè, cioè essere un se stesso libero»86. 

Ecco il carattere trascendentale del niente nella sua idealità che, precedentemente, aveva 
portato Heidegger a sostenere l'indifferenza tra il niente ideale e quello nella sua concretezza. 
La libertà come progetto segna il tratto ideale (quindi concreto) dell'inizio costantemente 
inverato e mai smentito da qualsiasi manifestazione fenomenologica. Da ciò l'importanza della 
nientificazione come movimento libero, che dovrebbe condurre anche al suo porsi anche come 
vincolo, costrizione. Tutto ciò stona fortemente con l'accantonamento dal "sistema" 
heideggeriano del nihil absolutum e del niente metafisico (metafisica negazione dell'ente), che 
disinnescano la pretesa del niente di valere come prius e della nientificazione di incarnarlo come 
movimento, ossia concreta articolazione dell'intero. Tutto ciò culmina nella scissione 
heideggeriana tra cominciamento e inizio, cosa che mina alla radice il ruolo compensatorio 
giocato dal movimento come libertà nei confronti delle mancanze del movimento come 
nientificazione. Pertanto l'esserci - l'inizio - non è il cominciamento - il niente di Che cos'è 
metafisica? - perché la verità dell'essere non è la verità metafisica. Prima di rivolgersi 
direttamente al concetto di verità bisogna vedere che cosa nè è del fondamento in questa 
prospettiva. Secondo Heidegger: 

«il cominciare da sè è solo una caratteristica negativa della libertà, nel senso che, retrocedendo al di là di 

essa, non c'è alcuna causa determinante. Ma questa connotazione non si accorge soprattutto di 
assumere «cominciare» e «accadere» in modo ontologicamente indifferente, senza che l'esser-causa sia 

esplicitamente caratterizzato a partire dal modo specifico di essere di quell'ente che è così perché è 
l'esserci»87. 

Insomma l'inizio non cominciando da sè nemmeno può auto-causarsi. Qui agisce ancora quel 
motivo considerato in Severino: il problema del regresso all'infinito che viene severinianamente 
evitato sostenendo l'assurdità di questo regresso, che, sottolineiamo, tuttavia c'è. Se quindi 
l'inizio come movimento, che è la determinatezza come costante del movimento in ogni suo 
darsi, esclude qualcosa ponendolo come il proprio altro allora, è chiaro, che qui il sistema 
collassa perché questo sui generis sistema come identità di identità e differenza differisce dalla 
differenza. Infatti, ecco il punto cruciale, Heidegger ritiene errato pensare che l'accadere si dia 
anche come cominciamento, perché la causa non è alcun inizio. Inoltre siccome per Heidegger 
comunque la causa non è il fondamento originario allora questo, in quanto è quella negazione 
astratta mai identificantesi con ogni cosa, proprio perché il fondamento non è quel 
"fondamento" - la causalità metafisica - ma anche perché, ancora metafisicamente, il 
fondamento non è il fondato, allora è proprio il concetto di fondamento a non potersi 
identificare con l'inizio, ma solo col cominciamento. Ossia un qualsiasi inizio nella sua unicità. 
Ciò significa che non si può parlare di fondamento dell'essenza ma di essenza del fondamento, 
senza però interpretarla come a sua volta fondata da un fondamento, che sia banalmente 
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l'essere essenza da parte dell'essenza del fondamento, perché così la domanda sulla metafisica 
rimane una domanda metafisica sulla metafisica, incapace di oltrepassarla raggiungendo il 
proprio intento. Ancor più radicalmente: l'essenza nemmeno può essere fondamento. Infatti la 
possibilità di rinvenire un fondamento che non sia causa fallisce (ovvero non viene a meno solo 
la pretesa che non sia una determinatezza escludente tra le altre): il fondamento come tale 
rimane un concetto metafisico. 

Donà, rinvenendo il suggerimento di una identificazione tra l'ente - il determinato - e l'inizio 
allude anche al fatto che Heidegger non sarebbe stato davvero in grado di fondare quella 
concreta differenza tra l'inizio e il cominciamento perché avrebbe - come Schelling e Hegel - 
ridotto il cominciamento a ciò che semplicemente non è l'inizio88. Queste pagine di Dell'essenza 
del fondamento gli danno conferma. Infatti il libero non comincia perché non è la causa 
metafisica: il suo non essere causata giustifica il suo non inverarsi nel concetto di causa, il 
cominciamento. L'indifferenza tra causa e inizio tradisce l'inizio come differire, il differire come 
inizio. Che la libertà sia il movimento della ipseità pare davvero essere confermato da Heidegger. 
Afferma: 

«solo perché costituisce la trascendenza, la libertà può rivelarsi nell'esserci che esiste, come una specie 

particolare di causalità. Ma, soprattutto, l'interpretazione della libertà come «causalità» si muove già in 

una particolare comprensione del fondamento. La libertà come trascendenza non è tuttavia solo una 
particolare «specie» di fondamento, ma l'origine del fondamento in generale. La libertà è libertà di 

fondamento [...]»89. 

Ecco la relazione tra la trascendenza come libertà e il fondamento. il passo potrebbe farci 
rinnegare le critiche mosse perché il libero movimento assume ogni fondazione, pertanto anche 
quella metafisica, come propria estrinsecazione. Tuttavia, la libertà come libertà di fondamento 
non è possibilità di fondamento ma fondamento del fondamento. Infatti - ribadiamo - se 
«fondando, la libertà dà e prende fondamento»90 allora il fondamento precede ontologicamente 
la libertà e la libertà è, come inizio-intero, fondamento d'altro. Ciò che è libero non è il prius e la 
libertà non ne è il movimento. Il Grund rimane il vero inizio per Heidegger: propriamente non 
v'è Abgrund, assenza di fondamento come archè, inizio-intero. Difatti «l'esserci fonda (cioè 
istituisce) un mondo solo fondandosi in mezzo all'ente»91. L'istituire rimane il classico fondare. 
Inoltre se «[...] il fondare che istituisce è il progetto delle proprie possibilità [...]»92 allora cade la 
priorità della potenza sull'atto. Cosa che, sembra, sia in un certo modo delineata dallo stesso 
Heidegger, anche se non pienamente percorsa, quando tratta l'evenire. Infatti ritiene che «[...] 
questo accadere è l'esistere dell'esserci che, in quanto esistente, trascende»93. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Perciò si dà ancora ragione a Donà quando afferma che «[...] per essere realmente possibile, il 
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possibile debba pur essersi fatto in qualche modo esistente, già in quanto "possibile"»94. Quindi 
il possibile è tale perché è attualmente il possibile nel suo essere possibile. Sembra però che 
Heidegger sia ancora convinto della priorità della potenza dell'atto, cosa testimoniata dal fatto 
che il progetto progettato - l'esistenza del possibile - sia ancora dominata dalla potenza. 

 

 

3.4 IL CONCETTO DI FONDAMENTO 

 

La differenza ontologica in Heidegger è quindi quel movimento che è la nientificazione; l'inizio 
dovrebbe essere (ma non è) questo differire poi dispiegato; l'inizio dovrebbe quindi essere il 
differire che si rivela il differire dello stesso. Invece il fondare, relato alla libertà, viene 
interpretato da Heidegger come l'unità concreta dell'istituire e del prender terreno, chiamata 
"dare fondazione". L'istituire è l'oltrepassamento dell'enticità, mentre il prender terreno è 
l'ancoraggio alla stessa. Questo progetto progettato, questa possibilità attuale, questa 
"incondizionatezza condizionata", esito della relazione originaria tra i due modi di fondare, «[...] 
è una testimonianza trascendentale della finitezza della libertà dell'esserci»95. L'esserci pertanto 
si rimette a una ulteriorità davvero incondizionata: l'unità del fondare, appunto il "dare 
fondazione". A partire questo, che è il fondare originario, Heidegger ritiene di poter dare una 
risposta all'interrogativo mosso in Che cos'è metafisica? perché «[...] dare fondazione significa 
render possibile il problema del perché in generale»96. In questo modo si riuscirebbe, pertanto, a 
giustificare la domanda metafisica nella sua differenza non più protesa verso una differenza 
altra che la fondi, culminante nella regressione infinita nell'ordine delle cause - tipica dell'onto-
teologia - che viene arbitrariamente interrotta nel raggiungimento della causa sui, ma nella sua 
derivazione dall'identità. Per Heidegger «far vedere il carattere proprio, originariamente 
fondativo, del dare fondazione vuol dire dunque chiarire l'origine trascendentale del «perché» 
in quanto tale»97. Questo conferma quando il Pensatore sia ancora legato al concetto di 
fondamento, che deve cercare di non far ricadere entro la comprensione metafisica. Questa la 
sfida. Il perché risulta quindi la connessione tra l'intero e la parte, posta correttamente 
attraverso la "prospettiva" dell'intero. La domanda "perché?" viene successivamente ricondotta 
alla precomprensione dell'essere: quindi si regge su una affermazione. Questo intero è il 
fondamento trascendentale. Heidegger specifica: «poichè l'essere e la costituzione d'essere 
vengono qui svelati, la fondazione trascendentale significa la verità ontologica»98. Insomma: il 
perché sarebbe fondato dalla trascendenza - il fondamento - che è la verità ontologica, secondo 
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una fondazione diversa dalla causazione. Causazione che inscena erroenamente il fondamento 
come ente: fondamento ontico. 

Heidegger chiarisce ulteriormente: 

«[...] la trascendenza si rivela propriamente come origine del fondare se questo viene fatto scaturire 

nella sua triplicità. Quindi fondamento significa: possibilità, terreno, prova. Solo il fondare della 

trascendenza, disseminato in tre modi, dà luogo, unificando originariamente, a quel tutto in cui ogni 
esserci deve poter esistere. La libertà è in questo triplice modo libertà di fondamento»99. 

Insomma pare si sia autorizzati a pensare che la trascendenza, che è la libertà, sia - in quanto 
libertà di fondamento - fondamento del fondamento. Pertanto l'essenza del fondamento non è 
l'essenza, ossia l'inizio, ma il fondamento stesso. Tutto ciò destituisce alla radice la 
comprensione della libertà trascendentale come quel nientificante movimento perché la libertà, 
posta come fondamento, non è il fondato. Invece il niente, anche nel suo rapporto con il 
nientificare che "causa", pare molto più coerente, almeno perché ammette la propria 
insufficienza. Riteniamo che sia proprio questa "volontà di sistema" a creare i maggiori problemi 
a Heidegger. Infatti l'essenza del fondamento è il fondamento dell'essenza nel suo fondare. Del 
resto l'abisso - l'Abgrund - è pur sempre Grund, fondamento: indipendentemente da quanto sia, 
davvero, abissale. Il non-fondarsi su nulla è fondarsi sul nulla, o meglio: sul niente. Infatti 
l'essenza come specificità determinata che è fondamento -  quindi come cominciamento - può 
certo variare il fondamento ma non può che pensarlo come fondamento. Queste le 
conseguenze se non si pensa l'essenza come inizio. 

Heidegger invece intende continuare a differire il fondamento ontico da quello ontologico; il 
primo, metafisico della onto-teologia, viene a incarnare il principio di ragion sufficiente; il 
secondo, contrariamente, vorrebbe essere quell'unità trascendentale. Tuttavia, come già visto, 
proprio il differenziare questi due fondamenti finisce per identificarli, riducendo l'inizio a 
fondamento metafisico, nella misura in cui il principio di ragione non funziona per l'essere che 
nemmeno, propriamente, si fonda. Per Heidegger l'essenza del fondamento rimane la libertà 
trascendentale come abisso. 

Si nota come l'Autore abbia ben presente l'obiezione strutturale mossa perché ci tiene a 
differire l'inizio dal fondamento in senso metafisico. In prima battuta, infatti, indica l'assunzione 
del fondamento nell'essenza dell'essere e non viceversa. Pertanto «[...] il fondamento 
appartiene all'essenza dell'essere, perché c'è essere (non ente) solo nella trascendenza in 
quanto fondare che si sente situato nel progettare un mondo»100. Tuttavia, così facendo, riduce 
l'enticità a quel non essenziale. Perciò l'ente, a maggior ragione quello pensato dalla metafisica, 
viene fondato, ma non dall'inizio perché quest'ultimo non fonda non essendo il fondamento. 
Qui cade la pretesa di porre l'inizio come unità trascendentale al posto del fondamento 
metafisico perché questa viene pensata come fondamento, segnando la priorità dello stesso. 
Quindi problematico è il fondamento in quanto tale, non in alcune sue particolari configurazioni. 
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Abbiamo dunque dinanzi proprio la infinitamente regressiva principialità della metafisica come 
ontoteologia. Infatti «[...]non appena si evidenzi come qualsiasi positiva determinazione 
dell'Ungrund comporti di nuovo la sua posizione in fondamento [...]»101 si deve riconoscere non 
solo il limite del fondamento, che non è in grado di assumere l'intero, perché è determinato 
quindi positivamente e negativamente, ma anche che la determinatezza in quanto tale, quindi 
anche l'essenza, essendo anche escludente non incarna l'intero e quindi si riduce a fondamento. 

Heidegger non è convinto di ciò perché sostiene che questa prospettiva sia determinata dal 
fatto che «[...] il principio di ragione imperversa con la sua malaessenza (Unwesen) sull'essenza 
del fondamento [...]»102. Innanzitutto va detto che questo imperversare mostra il tratto 
onnicomprensivo di questa malaessenza, come non-essenza, falsità dell'essenza. Insomma: la 
priorità del negativo, che si presenta come altro dalla semplice essenza oltrepassandola. Qui 
dunque comincia a vacillare la verità ontologica come l'essenza del fondamento. Per Heidegger, 
comunque, si tratta di ricondurre questa "malaessenza" a una via percorsa dall'esserci nella sua 
libertà condizionata. Insomma la falsità non è alternativa alla verità ma ne è una possibilità, una 
modalità. Pertanto la trascendenza come libertà di fondamento fa i conti con il principio di 
ragion sufficiente determinante la priorità metafisica del fondamento, sua estrinsecazione. 
Heidegger afferma: «il fondamento che scaturisce trascendendo si ripiega sulla libertà stessa, la 
quale, in quanto origine, diventa a sua volta «fondamento». La libertà è il fondamento del 
fondamento»103. Tuttavia ora Heidegger sembra glissare perché, pur riconnettendo il 
fondamento come "malaessenza" all'inizio, esclude da quest'ultimo proprio il modus essendi 
metafisico del fondamento, che porta verso la "cattiva infinità", il regredire infinito. Quindi la 
libertà non è il "fondamento" del fondamento come inizio essenziale; questa non è l'inizio 
anche perché non è anche il fondamento metafisico. Tuttavia non è l'inizio soprattutto perché, 
come rileva anche Massimo Cacciari, il fondamento è come tale un determinato. 

Consideriamo a questo proposito proprio alcune profonde osservazioni critiche di Cacciari, non 
rivolte direttamente a Heidegger. Abbiamo visto come l'identità di identità e differenza è 
comunque una differenza nel pensiero heideggeriano, nella misura in cui esclude da sè qualcosa. 
S'è visto come Heidegger assuma l'identità somma, ovvero la sua indifferenza, affinchè includa il 
differire: per questa ragione parla di niente, nientificazione, fondamento, essenza e, poi (come 
vedremo), libertà proprio per attingere a quella stessa "cosa" unificante. Infatti l'identità che 
Heidegger ricerca non è l'astratta identità - l'altro dalla differenza -; quindi Egli non cade nella 
problematica schellinghiana (che considereremo successivamente) perché la sua prospettiva 
non implica che «[...] la dialettica di fondamento ed esistenza perviene ad un'aporia, che essa 
non può svolgere: l'impossibilità di predicare i distinti, in quanto tali, nell'Inizio stesso. La loro In-
differenza sfugge di necessità alla dialettica del fondamento»104. Infatti anche per Heidegger, 
proprio attraverso la sua differenza ontologica, «l'Assoluto, come puramente incondizionato, 
neppure potrà costituire originaria destituzione di ogni 
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differenza»105. D'altro canto, rileva giustamente Cacciari, «[...] l'essere In-differenza comporta 
un rapporto col differire [...]»106. Insomma, la problematica heideggeriana è altra: ossia il fatto 
che la determinatezza in quanto tale non può essere l'identità trascendentale onnicomprensiva. 
Scrive Cacciari: «Un-grund può dirsi Amore soltanto nella misura in cui lo si intenda come 
fondamento della possibilità di conciliazione dei distinti, ergo: come fondamento ancora, 
precisamente come fondamento del fondamento e dell'ek-sistere, e in nessun modo, invece, 
come destituzione radicale della determinazione stessa di fondamento, come non-
fondamento»107. 

Quindi l'identità non deve escludere il fondamento per essere la somma identità, tuttavia si 
determina come ulteriore, ossia differente, rispetto ai differenti. Vedremo successivamente 
quale peso avrà questo punto e in che misura venga coinvolto nella difficoltà anche l'inizio. 

Ritornando a Heidegger: si ha la libertà come fondamento non-metafisico, anzichè anche 
metafisico, di una attuale possibilità. Il problema non è affatto l'attualità della possibilità, ma la 
non piena incondizionatezza di questa incondizionatezza, pur "originariamente" condizionata. 
Insomma: serve una unità davvero tale perché siamo di fronte nuovamente alla scissione tra 
verità ontologica e verità della metafisica. Non è affatto abissale questo "fondamento" perché 
rigetta il procedimento metafisico. L'inizio è disatteso. L'itinerario heideggeriano non soddisfa 
completamente. Questo doppio movimento dialettico compiuto, dai molti all'uno - attraverso il 
niente che porta al movimento della nientificazione - e dall'uno ai molti - tramite la libertà 
trascendentale come essenza fondante - ci pare carente. Infatti non si concorda con l'idea 
secondo cui la trascendenza è il movimento essenziale che è l'inizio; ciò significa che quella 
nientificazione non viene davvero assunta dalla trascendenza (nientificazione di per sè 
insufficiente perché esclude il nihil absolutum e la negazione metafisica dell'enticità), ma anche 
che la priorità del niente sulla negazione viene confutata dagli esiti della prospettiva 
heideggeriana. Una visione che attraverso un fondamento sui generis ribadisce comunque 
l'eccedenza del differire rispetto all'identità somma. Anzi, si dirà, il concetto di negazione 
precede quello di niente anche perché Heidegger pare essere stato più vicino al proprio intento 
proprio in quei saggi (primo fra tutti Was ist metaphisik?) in cui il niente come "non" dell'ente 
era ancora radicato sul concetto di negazione. Insomma: la metafisica pare, in fondo, per nulla 
mancante rispetto alla verità dell'essere nella misura in cui entrambe allo stesso modo carenti. 
Inoltre dal momento che non viene a capo della "perdizione" metafisica non si può accettare 
che «l'essenza della finitezza dell'esserci si svela nella trascendenza come libertà di 
fondamento»108. Decisivo è allora il confronto con il concetto heideggeriano di verità. 

Prima di questo passaggio bisogna notare che Heidegger, al termine del saggio, ritiene che la 
libertà non sia fondamento ontico-determinato-metafisico, perché è la libertà a condizionare il 
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fondamento e non viceversa: il fondamento non può fondare la verità. Molte obiezioni sono già 
state sollevate contro questa posizione. Tuttavia sostenere che «[...] l'esser-fondamento della 
libertà non ha il carattere di uno dei modi del fondare, ma si determina come l'unità fondante la 
disseminazione trascendentale del fondare»109 sembra davvero riassumere tutte le difficoltà 
sinora affrontate. Innanzitutto, nuovamente, l'essenza del fondamento si pone come 
fondamento, quindi come una specificità perché «[...] il fondamento è per l'appunto quella 
determinazione per la quale si toglie l'idea stessa di fondamento: fondamento è 'ciò' che non 
ammette fondamento [...]»110. Ovvero il fondamento non essendo fondato non è fondamento di 
sè: per Cacciari quindi in certo modo il fondamento non è fondamento. Soprattutto il 
fondamento, pur non essendo (il) determinato (positivo-negativo escludente), si pone proprio 
per questa ragione come (il) determinato (positivo-negativo escludente): ossia nella misura in 
cui non è il determinato. Quindi il fondamento è uno fra i tanti determinati; cosa che entra 
nettamente in contraddizione con l'idea secondo cui il fondamento non debba cominciare, ossia 
essere come gli altri momenti della dialettica, non essendo causa sui. Inoltre questa essenza del 
fondamento come fondamento essendo altro dal fondato non è l'inizio: quindi non è l'essenza, 
ossia l'inizio; ciò significa che Heidegger reitera il percorso metafisico attraverso una 
riconduzione ontica delle cose alla loro causa specifica. Soprattutto, l'architrave del 
ragionamento è "il determinarsi come": se l'essenza del fondamento fosse il determinarsi - 
l'inizio nell'insuperabile senso di inizio del differire come già (esso stesso) differire - non si 
potrebbero muovere osservazioni (in questa fase del nostro discorso). Invece qui l'essenza del 
fondamento è uno specifico determinarsi - ovvero un determinato - differente da altre 
specifiche determinatezze: quindi uguale alle stesse nella sua parzialità. Tanto questo quanto 
quelle abbisognano dell'inizio. Infatti questo fondamento non è uno dei suoi fondati proprio 
essendo la loro unità: occorrenza non accettabile. Insomma siccome la libertà non è quel 
fondamento metafisico, che comunque essa fonda, e non è ciò che comincia da sè come causa 
sui allora, necessariamente, questa unità si riduce a un qualsiasi differente fondamento: cioè un 
determinato positivo-negativo - si badi: non il determinato positivo-negativo - nella misura in cui 
è la sua specificità, sempre, comunque e ovunque oltrepassabile da qualsiasi alterità. Peraltro il 
fondamento heideggeriano è lo stesso fondamento metafisico che non è l'inizio, l'archè, perché 
è uno specifico determinato. Quindi la libertà come "fondamento" è arbitraria perché ogni 
determinatezza specifica può fungere da fondamento. 

Del resto, il suo (della libertà) essere l'unità dei molti nella sua concretezza e non nella sua 
astrattezza è testualmente espresso da Heidegger quando afferma che «l'essenza «del» 
fondamento non può essere nemmeno cercata, e tanto meno trovata, domandando di un 
genere universale che dovrebbe risultare da un'«astrazione». L'essenza del fondamento è la 
triplice disseminazione [...] del fondare [...]»111. Tuttavia la libertà come unità dei molti viene 
smentita dal suo non identificarsi con la (sua) differenza, con la (sua) non-identità: con il 
fondamento metafisico. Una libertà quindi non davvero libera. Qui fallisce quel sistema come 
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identità di identità e non-identità/differenza, che ci pare presente anche in Heidegger, perché 
concepisce quel nientificante movimento della differenza ontologica nella (e come) declinazione 
attraverso la libertà trascendentale, interpretata come una unità che non è la non-unità - come 
unità specificamente intesa che quindi ha una alterità - nel suo (della non-unità) differire dalla 
unità (e viceversa). Quindi non c'è alcun fondamento abissale perché si tratta di una 
contraddizione in termini: il determinato nel suo essere sè stesso e non essere il proprio altro 
non è quell'abisso che è il movimento dialettico, l'intero; solo il negativo qui pare poter 
assurgere a questo ruolo perché come tale è negativo (anche) di sè, ovvero l'inizio. Heidegger 
non riesce a ritracciare l'essenza del fondamento perché non la pensa come inizio, così reitera il 
percorso metafisico di causa in causa. Pensa l'essenza del fondamento come cominciamento: 
pertanto il cominciamento, nel differire da ciò che risulta da esso come altro da esso, è il 
fondamento in generale. L'unità si mostra come non unità proprio nel voler identificare, 
differendo dalla non unità. La suggestione che si potrebbe proporre è quindi che la "vera" 
identità sia proprio la differenza che è già l'identità, l'inizio: il determinato come inizio.    

 

 

3.5 LA VERITÁ DEL FONDAMENTO 

 

In Dell'essenza della verità Heidegger, cercando di penetrare ancora più profondamente la 
questione, pare confermare l'interpretazione proposta. Partendo dalla concezione comune della 
verità cerca di delucidarla per rinvenirne l'essenza. Ossia, come con il fondamento, anche qui 
cerca di trovare la perfetta identità del differire. La verità viene comunemente interpretata 
come un accordo, una conformità, tra l'intelletto e la cosa, culminante nell'adeguamento 
dell'intelletto pensante alla cosa pensata. Così la non-verità è la non concordanza tra l'intelletto 
e la cosa: tra l'asserzione, il giudizio, che non rispecchiando la cosa se ne discosta. Da questo 
deriva l'accantonamento della non-verità dall'essenza della verità. Heidegger, riferendosi all' 
«[...] ovvietà di questo concetto di verità [...]»112 spinge il suo discorso verso la ricerca del 
fondamento di questa concezione, sostanzialmente, doxastica. La concordanza tra la cosa e 
l'asserzione viene interpretata heideggerianamente come una qual certa identità tra differenti: 
una identità "ideale" di realmente differenti. Si tratta di una identità mobile, ossia del 
movimento come identità. Infatti: «la relazione [...] dell'asserire rappresentativo con la cosa è 
l'attuazione di quel rapporto [...] che originariamente si mette ognora in moto come un 
comportarsi [...]»113. Un comportarsi in riferimento al manifesto: all'ente, sottoposto al giudizio 
a esso conformantisi. Dunque la non-verità è il non conformarsi all'ente, a ciò che si manifesta 
fenomeno-logicamente. Heidegger esplicita la sua posizione affermando come sia l'essenza 
della verità in quanto tale, ossia il rapporto tra due (l'intelletto rappresentante e l'oggetto 
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rappresentato), a sostenere questa adeguazione che è la verità. L'essenza della verità come il 
rapporto tra i due (l'asserzione e la cosa asserita): l'identità dei differenti. Fino a questo punto 
condividiamo il percorso heideggeriano. Tuttavia successivamente compie due passi non 
condivisibili: dapprima individua questa essenza come il fondamento (problematica già vista); 
successivamente pare interpretare la non-concordanza non come il differire assunto da 
quell'identico (ossia tanto quanto la cosa e l'asserzione nella loro specificità), ma come ciò che 
differisce da quell'identità dei differenti. 

Heidegger articola queste sue indicazioni con ciò che si è notato nel saggio precedente; per lui 
«l'essenza della verità, compresa come conformità dell'asserzione, è la libertà»114. L'identità è 
quindi la condizione dell'identità della differenza. L'Autore specifica: «qui per «essenza» si 
intende il fondamento della possibilità intrinseca di ciò che innanzitutto e in generale viene 
ammesso come conosciuto»115. Ancora una volta si conferma l'interpretazione dell'essenza 
come il fondamento di qualcosa che, conseguentemente, è altro dalla stessa in quanto fondato. 
Che il fondamento non sia l'inizio è testimoniato da Cacciari; infatti sostiene: 

«Ma al fondo non si dà alcun obiettivo fondamento, poichè la stessa determinazione del 
fondamento toglie se stessa, in quanto fondamento significa precisamente il non essere da altro 
determinato. Il fondamento si determina come il superamento del determinare, come il non-
determinato. Ma non-determinato è uguale a immediato. Il movimento della riflessione, che 
toglieva appunto l'immediato, riproduce il fondamento come immediato - e rinnova così la sua 
condizione originaria. Il fondamento stesso presuppone l'immediato che sta all'origine della 
riflessione, e l'immediato del fondamento la mediazione del movimento riflessivo. In questo 
rapporto si supera ogni stabile, fissa immediatezza, così come ogni semplice riflessione. 
L'immediato è l'ulteriore della mediazione, così come il movimento riflessivo di nuovo 'inquieta' 
l'apparente immediatezza del fondamento»116.   

Quindi il fondamento non è l'inizio perché è una determinatezza, in quanto tale escludente. 
Degno di nota è anche il fatto che la doxa non viene assunta entro la prospettiva epistemica che 
così non si dimostra all'altezza dell'intero. Infatti Heidegger sostiene che «nel concetto di libertà 
[...] non pensiamo la verità e tanto meno la sua essenza»117. L'essenza della verità (come 
conformità) è quindi la libertà che fonda. Successivamente si dice che la libertà a sua volta si 
origina a partire da una essenza ancora più originaria. Questa libertà viene intesa come un 
lasciar-essere ciò che si manifesta: l'ente. La interpretiamo come un non escludere nulla. 
Heideggerianamente: «lasciar-essere è il lasciarsi coinvolgere dall'ente»118. Heidegger ritiene 
che questo comportarsi in vista di ciò che è aperto sia l'autentico inizio dell'Occidente: lo svelato 
come svelatezza dell'ente; ciò che viene da sempre esperito. Questo è il modo prioritario in cui 
la verità esperisce l'essenza della libertà: «[...] il lasciarsi coinvolgere nello svelamento dell'ente 
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in quanto tale»119. La libertà si dà innanzitutto, ma non esclusivamente, come verità: come 
questo coinvolgimento rivolto a ciò che si presenta. Qui l'esistenza viene indicata come 
autentico fondamento, senso forte della libertà: l'esserci come relazione con le cose, fondante il 
coinvolgimento nelle stesse. Essere-nel-mondo che consente lo svelamento dell'ente. Insomma 
la libertà come tale è l'esserci come relazione unificante con le cose, cioè lasciarle essere, 
sostenente lo svelamento dell'ente. Secondo Heidegger: «La libertà così intesa, in quanto 
lasciar-essere l'ente, attua e realizza l'essenza della verità nel senso dello svelamento dell'ente. 
La «verità» [...] è lo svelamento dell'ente, grazie a cui un'apertura dispiega la sua essenza 
(west)»120. È ora sufficientemente chiaro che siccome l'essenza è sempre determinata, come il 
fondamento, essenza e fondamento sono lo stesso: la determinatezza, positiva-negativa, che 
non può incarnare l'inizio-intero. Quindi passare dal fondamento all'essenza non significa 
risolvere la differenza nell'identità, ma originare il regresso all'infinito. Infatti Heidegger, dinanzi 
alla insufficienza dell'essenza, si rivolge alla verità, che a sua volta risulta carente e rimanda a 
un'ulteriorità che, essendo caratterizzata dalle stesse mancanze, non incarna l'identità somma 
ma manifesta pienamente il regresso all'infinito. 

A questo punto si pone a Heidegger il problema della non-verità come mistificazione della verità: 
come un non lasciare le cose per come sono. Questa non verità viene anche chiamata "non-
essenza della verità". L'indicazione di base sembra comunque: «la non-verità deve [...] venire 
dall'essenza della verità»121. Tuttavia dire che la non-essenza viene dall'essenza significa dire che 
il diverso viene dall'identico: ovvero determinare anche l'identico perché non è il diverso. Infatti 
si dà una non-essenza, ovvero una non-identità, nella misura in cui è una ulteriorità escludente. 
Secondo Heidegger l'essenza si dispiega tanto come verità quanto come non-verità. Inoltre: «se 
l'essenza della verità non si esaurisce nella conformità dell'asserzione, allora anche la non-verità 
non potrà essere identificata con la non-conformità del giudizio»122. Indicazione da correlare 
con la domanda: «[...] come possiamo cogliere la non-essenza nell'essenza della verità?»123. Si 
assiste alla difficoltà heideggeriana di ricondurre il differente all'identico, nella forma della non-
essenza della verità all'essenza della verità: proprio per il semplice motivo che essendo questo 
identico un fondamento, ossia un determinato, allora esso non è in grado di "fondare", cioè di 
assumere senza residui, le differenze: di esserne l'identico inizio. Ecco che il rapporto tra verità e 
non verità non viene sotteso dalla essenza della verità (interpretata heideggerianamente come 
qualcosa di specifico), essendo l'essenza della verità una specificità eretta a fondamento, ma 
rimanda a un ulteriore rapporto tra essenza e non-essenza: a una meta-essenza; regresso 
all'infinito. Insomma l'essenza della verità come libertà fondante l'enticità, che come tale non è 
inizio ma cominciamento, rivela la sua insufficienza perché non giustifica la non-verità essendo, 
ques'ultima, qualcosa che si discosta dalla verità (e  viceversa) attraverso la sua specificità che 
non è assumibile pienamente entro l'identità. Si 
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potrebbe pensare allora che l'inizio, ovvero il determinato, sia questa somma identità perché 
ogni cosa è determinata, tuttavia vedremo che anche l'inizio è aporetico. Il definirsi della libertà 
come tale e non come anche non-libertà genera (in questa fase) il problema. Pertanto non si 
condivide pienamente l'idea per cui: «[...] è solo perché nell'essenza la verità e la non-verità non 
sono indifferenti l'una all'altra, ma ineriscono reciprocamente, che una proposizione vera può 
presentarsi in netta opposizione alla correlativa proposizione non-vera»124. Che si dia una 
comunanza per differire è certo: tuttavia questa non può essere l'essenza, perché smentita dalla 
non-essenza. L'essenza quindi nemmeno è l'astratto universale. Quindi la non-essenza della 
verità, ossia il fondamento (cominciamento) della verità, scaturisce dalla non-verità nel suo 
eccedere la semplice opposizione unificante (l'asserzione) anche in quanto astratta (universale). 
Infatti questa opposizione unificante in quanto fondamento non è l'identità dei diversi ma 
coincide con uno dei due sia perché questa opposizione come fondamento è determinata, sia 
perché è vera e non non-vera. Quindi l'identità essendo determinata non può essere l'identità 
dei diversi perché non assume completamente il differire: si origina il "terzo uomo".   

Heidegger si trova costretto a delineare differentemente il rapporto. Innanzitutto sostiene che il 
manifesto non esaurisce come tale la totalità ontica, che quindi risulta indeterminata: quindi la 
verità come apertura verso le cose in quanto tale rimanda al celare l'ente che consente 
l'apertura dell'ente donato: quest'ultimo aspetto è rappresentato dalla non-verità, l'immanifesto. 
Insomma il lasciar-essere, come tale, è lasciar-essere qualcosa: quindi nascondere qualcosa 
d'altro. Quindi la verità si appoggia sulla non-verità. Infatti; «il lasciar-essere è in sè 
contemporaneamente un velare. Nell'e-sistente libertà dell'esserci avviene il velamento 
dell'ente nella sua totalità, è la velatezza»125. Da ciò l'insufficienza dell'essenza. Si potrebbe 
pensare che Heidegger punti a una fondazione reciproca, anche se non è questa la via 
intrapresa. Infatti propone un'articolazione tra verità e non verita attraverso il rapporto tra 
svelatezza e velatezza. Sostiene che «[...] dal punto di vista della verità come svelatezza, la 
velatezza è allora la non-svelatezza e quindi la non-verità autentica e più appropriata all'essenza 
della verità»126. Questo velamento, il nascondimento dell'ente, risulta ciò che vi è di più 
originario se pensato radicalmente come "mistero", ossia velamento dello stesso velamento. 

Pertanto la verità non è strutturalmente adeguata a indagare l'intero perché originariamente 
condizionata dal suo essere rivolta verso e per il manifesto.  Anche qui si mostra l'inadeguatezza 
del fondamento perché questo originario velato viene salvaguardato da quel rapporto che 
dovrebbe costituire. Collasso del momento nella sintesi. Infatti è proprio il Dasain rapporto con 
l'ente, sia esso nella forma del manifestare o del celare, a istituire il mistero e non viceversa. Per 
questo Heidegger, dopo aver ridotto l'essenza della verità a una specificità legata ad essa perché 
non viene a capo della non-verità, cercando di rinvenire nella non-essenza l'archè va incontro ad 
alcuni problemi. Degno di nota è che Heidegger cerchi, esplicitamente, di svincolare l'essenza 
(questa "essenza") dal fondamento. Il punto è che anche questo mostra la sostanziale identità 
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tra le due perché l'essenza che non è fondamento come il fondamento canonico è come tale 
una determinatezza specifica. Afferma: «non-essenza qui non significa ancora una sorta di 
decadimento all'essenza nel senso dell'universale [...], della sua possibilitas [...] e del suo 
fondamento. Non-essenza qui significa l'essere essenziale che si dispiega in tal senso prima 
dell'essenza [...]»127. Insomma la pretesa di Heidegger è rinvenire quel senso originario, quel 
differire originario, l'inizio, che si invera in ogni cosa. Questa essenza originaria pare essere il 
determinato in quanto tale: l'inizio. 

Heidegger afferma: «[...] il «non-» dell'iniziale non-essenza della verità come non-verità rinvia 
nell'ambito non ancora esperito della verità dell'essere [...]»128. Ecco che questa essenza 
originaria come non-essenza, come non-verità, richiama all'altro lasciato da parte. Tuttavia 
questo pare confermarci che nemmeno la non-essenza è davvero quell'inizio ricercato. Infatti 
questo "inizio" non essendo l'inizio dell'essenza della verità viene disatteso da quest'ultima 
risultando essere un cominciamento come qualsiasi altro. Quindi il richiamo alla negatività 
come inizio pare destinato a fallire il suo compito poichè specificamente caratterizzato. Del resto 
«[...] lo stabilirsi nella realtà corrente è in sè il non-lasciare che il velamento del velato si 
imponga e domini»129. Quindi se il velamento non si invera anche nello svelamento, allora la 
non-verità non si invera nella non-verità: quindi la non-essenza come essenza originaria, 
anch'essa lungi dall'inverarsi nell'essenza, viene negata da quest'ultima. La non-essenza rimane 
sempre la specificità nella sua idiosincrasia: non riesce ad assurgere al ruolo di determintezza 
come tale, di inizio. Può al massimo ambire al ruolo di altro fondamento. Tuttavia, anche in 
questo caso, c'è un "qualcosa" (il qualcosa) che Heidegger non ha smentito: la negazione. Il 
"non" definisce il rapporto tra essenza e non-essenza dopo esser stato, a parole, assorbito dalla 
non-essenza. Infatti se il mondo è il "non" del velamento, allora anche l'essenza sarà il "non" 
della non-essenza. La negatività viene sempre riconfermata e si annuncia come autentico inizio, 
anche come l'inizio del fondamento nel suo non essere ciò che fonda. Sembra però che 
Heidegger non sia concorde con ciò. Infatti, dicendo che «anche nell'esistenza insistente il 
mistero domina e si impone, ma come essenza obliata, e quindi divenuta «inessenziale», della 
verità»130, si ha l'impressione che Heidegger interpreti ancora l'inizio tramite la logica di una 
determinatezza che non è l'altra perché questo rapporto tra mistero e verità, pur riverberando 
secondo il mistero la propria essenza originaria nella verità, è chiaro che, diventando 
inessenziale alla verità, l'essenza originaria viene da quest'ultima rinnegata. Questo perché 
l'essenza viene interpretata ancora come qualcosa di specifico e non come la semplice 
determinatezza positiva-negativa. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Infatti l'uomo può errare, ossia distogliersi dal mistero percorrendo incessantemente l'ambito 
del praticabile, come regno dell'enticità manifesta. D'altronde «[...] in quanto oblio del 
velamento, tale svelamento diventa erranza. L'erranza è l'opposizione essenziale [...] all'essenza 
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iniziale della verità»131. Sembrerebbe che, diventando questo svelare un velare il velamento, 
questo velamento sia davvero l'inizio: tuttavia, in ragione della opposizione tra l'erranza e 
l'essenza iniziale della verità, questo non accade. Tuttavia Heidegger fa includere la non-essenza 
nell'essenza, interpretando quest'ultima come ciò che costringendo «[...] l'esserci [...] nella 
situazione di necessità»132 determina il movimento secondo uno svelare un ente che significa 
anche velare l'enticità nella sua totalità. Heidegger parla dell'essenza iniziale interpretandola 
come il «[...] dominare del mistero nell'erranza»133. Anche qui riveliamo come il velato, non 
essendo lo svelato nella sua determinatezza, lo esclude: nè può essere solo il fondamento. 
Infatti l'erranza, ossia il mistero, è «[...] il fondamento della implicanza tra l'essenza della verità e 
la verità dell'essenza»134. Ancora una unità diversa dalla molteplicità che fonda, ponendosi 
come altra dalla stessa. Questo itinerario di retrocessione verso "l'essenza più essenziale" è una 
rincorsa infinita al fondamento perché cerca come inizio una determinatezza e non la 
determinatezza: soltamente allusa da quel "non" presente comunque nel discorso 
heideggeriano. Discorso che rimane proteso al delineamento e rinvenimento concreto 
dell'intero perché ritiene che l'essenza nella sua specifica determinatezza escludente possa 
inscenare l'inizio, determinando il movimento dialettico, come fondamento. 

Pertanto se, «[...] l'essenza della verità, nella sua pienezza, include la non-essenza [...]»135, allora 
è evidente che il tratto davvero iniziante (e unificante), il "non" incarnante la determinatezza, 
viene inglobato nella particolarità e ridotto a un casuale ciò che ne occasiona l'intero e semplice 
configurarsi. Quel differire che è l'identico quindi viene pensato come escludente. La differenza 
viene inglobata in quella identità che, essendo altro dalla (comunque sua) differenza (l'essenza 
che non è la non-essenza), non è la differenza. Formulazione che si mostra in tutta la sua 
aporeticità rievocando la priorità - qui assente - la priorità del differire sull'identificarsi. 
Attenendosi al suo percorso, l'Autore riassume così il suo itinerario: 

«riconducendo la possibilità intrinseca della conformità di un giudizio all'e-sistente libertà del lasciar-

essere, riconosciuta come suo «fondamento», e accennando all'inizio essenziale di questo fondamento 
nel velamento e nell'erranza, abbiamo voluto indicare che l'essenza della verità non è la vuota 

«generalità» di una universalità «astratta», ma quell'Unico che si nasconde nella storia, a sua volta unica, 
dello svelamento del «senso» di ciò che noi chiamiamo essere, e che da lungo tempo siamo abituati a 

pensare solo come l'ente nella sua totalità»136. 

Tuttavia questo unico, che è l'essenza della verità, venendo interpretato come fondamento - 
perché, in quanto condizione del fondamento, l'erranza essendo altro dal fondamento è 
comunque il fondamento, seppur come causa "ultima" sui generis - ha necessariamente una 
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alterità che, nella sua specificità, può prescindere da esso: quindi non è l'inizio. Ovvero: non è 
l'identità somma come identità di identità e differenza. Perciò il rapporto tra l'essenza della 
verità, cioè dell'"oggetto", e la verità dell'essenza, ossia della differenza ontologica, viene posto 
come rapporto tra differenti escludentisi e identificantesi in un terzo, questo rapporto, 
aggiungiamo nel suo carattere "iniziale-fondativo", posto come l'identità dei differenti a sua 
volta differente. Infatti questo rapporto in quanto terzo, ulteriore ai rapportati, si configura 
come diverso da loro necessitando una ulteriore identità che, soffrendo della stessa "patologia", 
determina un regresso all'infinito. Perciò ci si deve chiedere quanto Heidegger si sia 
effettivamente discostato dalla logica limitante dell'asserzione quando afferma che «la 
questione dell'essenza della verità trova la sua risposta nella affermazione che l'essenza della 
verità è la verità dell'essenza»137. Tuttavia Heidegger pensa di scongiurare questa eventualità 
affermando che questa proposizione, del tutto sui generis, non sia dialettica: pertanto la verità 
dell'essenza non è l'essenza della verità. Quindi la specifica particolarità non è la matrice 
dell'intero. Se fosse così si concorderebbe. Invece si nota che anche questa negazione sia posta, 
implicitamente, attraverso la "logica della verità" che, essendo escludente, implica il rigetto: il 
falso. Infatti, lungi dall'includere la non-verità, la verità dell'essenza accantona la non-verità 
dell'essenza. Insomma: è una determinatezza. Quindi, in questo "fondamento veritativo", 
l'essenza esclude la non-essenza. Quindi la logica della proposizione - della verità dell'essenza -, 
che pone che l'essenza della verità è la verità dell'essenza, non può che sostenere la dialetticità 
della proposizione, ribadita nell'atto stesso di disinnescarla; ossia, che il negato a sua volta 
esclude l'altro negandolo perché è determinato, ossia anche escludente (negativo) oltre che 
positivo. Questo perchè, sebbene Heidegger non lo ammetta, il rapporto si configura sempre tra 
due differenti: quindi mai tra l'unità e la differenza. D'altronde (come meglio vedremo) anche il 
porre l'unità in rapporto significa oltrepassarla perché viene determinata. 

Perciò, volendo l'essenza della verità essere la verità dell'essenza, si pone veritativamente come 
tale innanzitutto nella esclusione della non-verità: ossia nel non essere, da parte dell'essenza 
della verità, il negativo della verità dell'essenza. Quindi l'essenza della verità non è l'inizio 
perché non si riverbera nella non-verità: può però essere un cominciamento fondante. In questo 
si vede il capovolgimento dell'intenzione heideggeriana, cioè che la verità dell'essenza diventa il 
soggetto nella proposizione "la verità dell'essenza è l'essenza della verità". Da ciò il collasso 
teoretico di questa visione, tramite la differenziazione dell'identico che nell'asserzione, in 
qualsiasi modo venga coinvolto, non è più tale poichè diverso dalla diversità (infatti il soggetto è 
diverso dal predicato). Ecco che se la relazione è l'identico, e conseguentemente l'identico come 
vero (identico), allora il rischio è il regresso all'infinito nell'ordine delle cause verso una "unità" 
più che metafisica, in quanto "oltrepassamento" metafisico della metafisica. La dialetticità, il 
differire dell'"identico", viene determinato quindi dall'asserzione come relazione tra la relazione 
e una sua parte. Una metarelazione che viene originariamente inghiottita in un turbine 
dialettico. Il fondamento, la verità, l'essenza, così come qualsiasi verità e identità falliscono 
quell'agognata "ascesa" all'unità identificante. La proposizione è come tale assertiva, perentoria, 
esclusiva ed escludente. Perciò l'evento-inizio della Lichtung, inteso 

 

137Ibid, p. 156. 
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indifferentemente o come fondamento, o come verità, oppure come qualsiasi altro tipo di 
"identità" differente dalla differenza, non è l'inizio. 

Nel nostro discorso su Heidegger abbiamo evitato di sviluppare quello che è il presupposto delle 
pagine che abbiamo affrontato: l'inizio. Pur mostrando come il fondamento e l'essenza non 
siano l'intero, abbiamo presupposto che l'inizio in quanto tale sia l'identità trascendentale 
perché è il determinato come tale onnicomprensivo. Infatti qualsiasi specificità, anche la più 
sfuggente e particolare, è determinata, ovvero è negativa d'altro; infatti l'inizio è la 
determinatezza che dice il negativo di ogni particolarità, anche di sè. Vedremo come anche 
l'inizio risulti problematico e aporetico attenzionando l'aporia dell'inizio. Quindi, riassumendo, è 
vero che «proprio la riflessione intorno al fondamento dissolve la determinazione del 
fondamento come di qualcosa 'altro' dal fondato - e, dunque, dell'origine come di un momento 
'passato', cronologicamente localizzabile»138. Pertanto si tratta di capire se l'inizio è davvero 
l'agognata identità di identità e differenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
138M. CACCIARI, Dell'inizio, cit., pp. 331-332. 
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TERZA PARTE





IL 'FONDAMENTO' DEL SISTEMA DEL FONDAMENTO  

 

 

1. FONDAMENTO E DIALETTICA 

 

Dopo aver introdotto attraverso Heidegger la questione del fondamento, intendiamo esplorarla 
più approfonditamente attraverso il pensiero di Severino, in cui la stessa occupa un ruolo 
centrale nella sua filosofia. Infatti Egli pensa che l'essenza del fondamento sia l'articolazione 
concreta dell'intero attraverso il rapporto tutto-parte. Infatti afferma che «la struttura originaria 
è l'essenza del fondamento. [...] è la struttura anapodittica del sapere [...] e cioè lo strutturarsi 
della principialità, o dell'immediatezza»1. Inoltre dice che «[...] la posizione del fondamento 
implica essenzialmente il toglimento della negazione del fondamento; [...]. Sì che il fondamento 
è posto solo in quanto la sua negazione è posta (come tolta)»2. Pertanto «[...] se il fondamento è 
(semplicemente) il fondamento, esso non è il fondamento»3 dal momento che «sin tanto che ci 
si limita ad affermare che l'essere è, tale affermazione si lascia dunque togliere dalla sua 
negazione»4. Severino vuole dire sostanzialmente che il fondamento per essere tale deve essere 
negazione della propria negazione: quindi il fondamento concretamente risulterebbe una sintesi 
di due momenti astratti che sono la posizione dello stesso e la posizione della negazione della 
sua negazione. Si pone come tale sia essendo sè che negando la propria alterità che lo nega. Si 
tratterebbe quindi di una parte che, incarnando la strutturazione dell'intero, non può mai essere 
smentita. Ecco che Il fondamento sarebbe una struttura complessa i cui «[...] elementi non sono 
che i momenti astratti del fondamento»5. Questo significa che il fondamento dell'essere, per 
poter essere ciò che è, deve aver presente l'intero per incarnarne la struttura concreta. Dunque 
è questa la radicalità del fondamento: è quella parte solo in relazione all'intero. Il fondamento 
viene quindi identificato con l'originario perché l'auto-negazione della negazione dell'essenza 
del fondamento va compresa entro queste coordinate nella misura in cui «[...] l'originario è 
negazione di tutte le determinazioni astratte (che lo costituiscono) in quanto astrattamente 
concepite; ossia è negazione della totalità delle contraddizioni specifiche dei concetti astratti»6.  

Pertanto il fondamento nella sua astrattezza - cioè isolato e privato dalla relazione col suo altro 
momento necessario rappresentato dalla negazione della sua negazione - è contraddittorio 
perché si pone come sè senza negare l'altro da sè, poichè per esser sè è necessario anche  

 

1E. SEVERINO, La struttura originaria, cit., p. 107.                                                                                                                                                      
2Ibid, p. 111.                                                                                                                                                                                                                    
3Ibid, p. 146.                                                                                                                                                                                                               
4Ibid, p. 147.                                                                                                                                                                                                                    
5Ibid, p. 108.                                                                                                                                                                                                                 
6Ibid, p. 61.   
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negare d'esser altro. Così esso vorrebbe essere sè e non sè perché non nega d'essere altro. 
Insomma il fondamento così pensato è negazione di sè perché è concetto astratto dell'astratto 
volendo porsi senza relazionarsi all'intero, dal momento non nega il suo altro - posto che ogni 
determinatezza è come tale nella misura in cui si connette all'intero. Così esso è, 
severinianamente, una contraddizione dialettica. Severino sostiene che: «ne La struttura 
originaria la «dialettica» è [...] il rapporto tra il concetto concreto e il concetto astratto 
dell'astratto - il rapporto per il quale l'originarietà del concetto concreto è negazione della 
contraddittorietà del concetto astratto dell'astratto»7. La dialettica severiniana consiste proprio 
in questa negazione delle astrattezze, che sono negazioni del fondamento, volta a mostrare la 
struttura originaria come fondamento inconcusso. Il fondamento è l'essere come 
incontraddittorietà: pertanto si tratta di mostrare come ogni contraddizione dialettica si fondi 
sull'incontraddittorietà. Il primo a subire il movimento dialettico, inteso come il «[...] sistema 
delle negazioni del fondamento [...]»8 è il fondamento stesso in quanto astratto: il 
cominciamento che pretende di fondare senza relazionarsi concretamente con l'intero; il 
fondamento che non negando il proprio altro si contraddice.  

 

 

 

2. IL FONDAMENTO ASTRATTO SECONDO SEVERINO 

 

 

2.1 SEVERINO E HEIDEGGER 

 

L'Abgrund heideggeriano non ci ha soddisfatti sino in fondo perché il concetto di fondamento, 
pur declinato come Urgrund, risulta comunque sempre altro dal fondato, sempre una 
determinatezza specifica; per questa ragione l'identità si pone sempre come altro dalla 
differenza nella forma dell'origine (archè), che non è mai inizio perché trova sempre un'alterità. 
D'altronde che il fondamento non sia il determinato, ovverosia l'inizio come intrascendibile, è 
evidente: altrimenti non si darebbe l'infondato e, conseguentemente, la ricerca del 
fondamento. Lo stesso vale a proposito della verità nella sua opposizione alla falsità. Per quanto 
sia complicato nella esposizione criptica di Heidegger ritrovare la matrice logica della sua 
posizione, proponiamo di rinvenirla nella stessa posizione aporetica illustrata da Severino in 
riferimento al concetto di fondamento.  

 

7Ibid, p. 47.                                                                                                                                                                                                                    
8Ibid, p. 366.       
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Per Severino il fondamento è il fondamento dell'essere, che è l'immediatezza dell'essere stesso, 
cioè il suo (dell'essere) porsi solamente attraverso sè e mai attraverso altro. L'immediatezza 
severiniana è quindi il fondamento, il ciò per cui qualcosa si pone, la sua ragion d'essere, il suo 
perché. L'essere può essere davvero tale, incontraddittoriamente se stesso, solo se viene (auto-
)fondato: infatti «l'opposto, la negazione che l'essere sia [...] 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 dimostrazione»9. L'essere quindi deve 
essere fondato e non infondato nel suo essere l'essere e negare d'essere il non-essere. 
L'immediatezza è la non-mediatezza, ciò che non necessità d'altro per esser posto, ciò che non è 
fondato da altro ma da sè (auto-fondato): pertanto se non è fondato da altro è il fondamento. 
L'essere è quindi l'immediato perché è fondamento altrimenti se non fosse il fondamento si 
lascerebbe revocare dalla propria negazione: pertanto il fondamento è negazione della propria 
negazione. L'essere deve quindi mostrare di fondare e non essere fondato, ossia posto 
attraverso altro: deve dirsi tanto immediato quanto non mediato, cioè non fondato da altro.  

 

 

2.2 DUE APORIE SEVERINIANE SUL FONDAMENTO ASTRATTO 

 

Severino identifica due aporie determinate dalla necessità di fondare l'essere. L'essere che è il 
fondamento infatti viene fondato: cioè l'immediato che è immediato risulterebbe tale attraverso 
quella mediazione della sua immediatezza, pertanto sembrerebbe non essere più immediato.  

La prima difficoltà è dovuta alla richiesta del motivo della immediatezza dell'essere, al suo 
fondamento; ci si chiede per quale ragione l'essere che è immediato è immediato e si risponde 
sostenendo che l'immediatezza dell'essere è tale perché immediata. Questa immediatezza 
ulteriore, del resto, può essere sottoposta alla stessa domanda nella misura in cui ne viene 
richiesto il fondamento: si dà dunque luogo a un regresso all'infinito verso quel puro 
fondamento, Abgrund. Aporia radicale, che è la comprensione astratta del particolare, perché: 
«[...] ci si pone a riflettere sull'immediatezza dell'essere immediato, questa non è trovata come 
un che di già incluso nell'immediato, ma come un qualcosa che è da includervi, e che quindi è 
da includere mediante un atto diverso e ulteriore a quello in cui consiste quel primo 
momento»10.  

Rileviamo come questo processo sia sostanzialmente complementare a quello di Heidegger: 
Quest'Ultimo cerca un'identità originaria onnicomprensiva - un altro inizio – che,  

 

9Ibid, p. 147.                                                                                                                                                                                                               
10Ibid, p. 55. 
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diversificandosi dal Grund metafisico, non è mai quell'unità che vuole essere. Severino invece 
trova nel processo che descrive l'impossibilità di porre attualmente il fondamento perché 
questo va sempre fondato. In entrambi i casi si sfocia verso un regresso all'infinito perché il 
fondamento non si pone mai come fondamento inscenante l'intero: in un caso perché c'è 
un'alterità che esso non fonda, nell'altro perché non si fonda; infatti si esclude da esso sempre 
qualcosa perché esso è una determinatezza. Insomma essendoci un determinato infondato non 
vi è quel fondamento unificante. Che l'accostamento tra la procedura heideggeriana e la 
descrizione severiniana non sia peregrina è confermato da Severino: infatti in riferimento alla 
immediatezza (fondamento) sostiene che «[...] tale immediatezza è nota, affermata, per sè o per 
altro. Che sia nota per altro [...] è contraddittorio [...]. Se poi è nota per sè, e cioè se 
l'immediatezza è affermata in base alla sua immediatezza, si produce il regressus in indefinitum 
[...]»11. Difficoltà che chiamiamo: mediatezza dell'immediato e immediatezza dell'immediato. In 
Heidegger il fondamento non è fondamento perché esclude qualcosa che non fonda: posizione 
che, riteniamo, confluisca nel regresso all'infinito perché l'identità onnicomprensiva che 
Heidegger ricerca in varie forme è comunque differente dalla differenza.  

Severino attribuisce all'intelletto astratto questa aporia perché il carattere immediato-fondativo 
dell'essere non è altro dall'essere ma è un momento dello stesso. Pertanto:  

«[...] l'essere che è noto, non sta al di fuori, in quanto è visto come base dell'affermazione che l'essere è, 

o in quanto è visto come ciò per cui l'essere è affermato - non sta al di fuori dell'orizzonte costituito 
dall'essere che è così affermato, ma vi è incluso. E cioè l'immediatezza dell'essere immediato appartiene 

all'orizzonte dell'essere immediato [...]. Che l'essere che è noto sia quella base o fondamento 
dell'affermazione dell'essere, è esso stesso un momento dell'essere che è per sè noto [...]. [...] che 

l'essere immediato sia, in quanto (posto come) base dell'affermazione dell'essere, incluso nell'essere 
immediato (in ciò che è per sè noto), non costituisce un momento logicamente distinto dal momento in 

cui è posto che l'essere è per sè noto; la posizione di quell'inclusione non è un momento logicamente 
distinto o ulteriore alla posizione dell'immediatezza dell'essere. Ciò significa che nell'atto stesso col quale 

l'essere che è noto è posto come ciò per cui esso è affermato, in questo stesso atto nell'essere che è per 
sè noto è incluso l'essere (appunto l'essere che è noto), visto come ciò per cui l'essere è affermato: in 

questo stesso atto nell'essere che è base della sua affermazione è incluso l'essere come base di tale 
affermazione»12.  

Questa l'argomentazione severiniana, che non convince perchè afferma l'indistinzione tra la 
posizione dell'immediatezza dell'essere immediato e questo essere immediato. Infatti, se 
davvero così fosse, nemmeno si potrebbe risolvere e porre l'aporia nella misura in cui i due non 
possono essere i due dello stesso (essere come immediato-fondamento) perché perché 
quest'ultimo non può essere identità dei diversi se in esso i diversi non sono tali. Tuttavia, 
immediatamente dopo, Severino cambia rotta evidenziando che «il momento della posizione 
dell'essere (immediato) come base, e il momento dell'inclusione di questo valore di base 
(goduto dall'essere immediato) nell'essere immediato che è base, sono di certo, in quanto 

 

11Ibid, p. 153.                                                                                                                                                                                                                      
12Ibid, pp. 153-154.        
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distinti l'uno dall'altro, momenti astratti del contenuto immediato»13. C'è una forte tensione, 
insomma, dovuta proprio all'identità dei diversi. Ad ogni modo Severino rileva come il 
fondamento dell'essere sia già l'essere come fondamento: l'immediatezza dell'essere immediato 
è parte integrante dell'essere immediato come sintesi. Severinianamente «[...] l'aporia è risolta 
col mostrare che la posizione dell'immediatezza dell'essere ha valore di fondamento solo se 
nell'orizzonte dell'immediato è immediatamente inclusa l'immediatezza di questo orizzonte»14. 
Insomma: il fondamento nella sua specificità è contenuto come contenuto dell'essere che è 
fondamento; altrimenti se l'immediatezza viene posta da altro dalla stessa allora si 
contraddirebbe.  

Tuttavia Severino introduce una nuova aporia derivata dalla considerazione tanto immediata 
quanto mediata dell'immediato. Dal nostro punto di vista questa seconda aporia non è un'altra 
aporia ma è sempre la prima, quando viene spinta verso le sue conseguenze estreme. Così 
scrive Severino:  

«il fondamento della posizione dell'essere consiste cioè nella posizione dell'immediatezza di questa 

posizione. Da ciò segue che la posizione dell'essere (= l'affermazione: «L'essere è») è un mediato, in 
quanto ciò per cui l'essere è posto è la posizione dell'immediatezza di quel porre; e, insieme, è un 

immediato, appunto perché ciò per cui l'essere è posto è il riconoscimento dell'immediatezza della 
posizione dell'essere»15.  

Passo che fa emergere le ragioni della apparente incoerenza precedentemente rilevata: sotto un 
certo aspetto l'intero essendo intero non è partizionato e non può avere momenti; sotto un 
altro per potersi fondare deve distinguersi in sè, sicchè il fondamento dell'intero non può 
fondare propriamente l'intero ma quella sua parte che non è il fondamento. Eppure Severino 
pensa che questa contraddizione sia determinata dall'assunzione astratta delle parti come 
irrelate tra loro: ossia è proprio l'essere immediato in quanto irrelato alla propria immediatezza 
a contraddirsi perché viene mediato da quest'ultima. Ovvero: come il fondamento-parte è 
mediato dal proprio altro. L'essere-fondamento si contraddice per Severino perché separato dal 
proprio fondare, che è anzitutto un fondarsi. Rileviamo la vera difficoltà che caratterizza questo 
separto è quella che caratterizza l'intero come determinato (perché è l'intero come 
determinato): l'esser comunque mediato da altro. Secondo Severino, invece, «anche qui, 
l'aporia sorge per una suggestione verbalistica [...]: poichè la discorsività colloca quelle due 
posizioni l'una dopo l'altra [...]»16. Insomma basterebbe fare a meno dell'isolamento dei termini 
per rendersi conto di come l'intero, che è (anche) fondamento, possa essere fondamento di sè 
senza contraddizione alcuna perché il suo essere come fondamento, ossia come parte, non lo 
contraddice. Severinianamente: «[...] la posizione dell'essere appare come un che di mediato 
solo in quanto sia astrattamente separata dalla posizione della sua immediatezza»17. Insomma il 

 

13Ibid, pp. 154-155.                                                                                                                                                                                                               
14Ibid, p. 156.                                                                                                                                                                                                             
15Ibid, p. 158.                                                                                                                                                                                                                     
16Ibid, p. 159.                                                                                                                                                                                                                    
17Ibid, pp. 159-160.   
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problema non sarebbe affatto dovuto alla distinzione dell'intero.  

 

 

2.3 PRECISAZIONE SULLA STRUTTURA DEL FONDAMENTO SEVERINIANO 

 

Nella nota al venticinquesimo paragrafo del primo capitolo de La Struttura originaria Severino 
chiarisce la sua concezione di fondamento. L'obiettivo basilare consiste nel disinnescare la 
contraddizione del fondamento: ossia il fatto che l'infondato sia tanto infondato, in quanto altro 
dal fondamento, quanto fondato, in quanto comunque relato al fondamento che ne pone 
l'infondatezza. La soluzione è la seguente: il fondamento - che è l'essere - è formalmente 
identificato a qualsiasi determinatezza perché in quanto parte del tutto questa non può essere 
infondata (quindi deve essere integrata nell'intero) - qui vediamo il limite che caratterizza il 
"concetto astratto dell'astratto" nella misura in cui deve essere comunque parte dell'intero - ma 
contenutisticamente differenziato da qualsiasi altra parte dell'intero perché si deve 
caratterizzare nella sua particolarità.  

Severino pensa la relazione tra forma e contenuto come un'alterità che però non caratterizza la 
forma stessa, sebbene affermi che sia proprio la formalità «[...] ciò che rende possibile la 
relazione tra il fondamento e l'altro»18. Quindi ragiona esattamente come l'intelletto astratto 
perché pensa che la relazione tra contenuto e forma, tra differenza e identità, non sia già 
presente come tale nella forma stessa, che quindi è un'identità escludente. Un'altra 
separazione, insomma. Questa unità somma è quindi ulteriore, diversamente configurata 
dall'identità di partenza. A occasionare questa concezione ci pare essere proprio l'idea secondo 
cui vi sia qualcosa d'altro dal fondamento che non si lascia ridurre a esso, nella sua astrattezza, 
perché lo nega; concezione in cui eccheggia proprio l'assoluta alterità pensata attraverso 
l'opposizione tra l'essere e il nulla. Tuttavia qualsiasi contenuto de La struttura originaria è 
propriamente altro dal fondamento: anche l'albero e il cane, non solamente le negazioni 
esplicite del fondamento. Anzi tanto l'albero come determinatezza qualsiasi quanto le negazioni 
del fondamento sono, in quanto determinate, formalmente identiche al fondamento, e in 
quanto specificamente determinate, contenutisticamente negazioni del fondamento. Questa 
posizione però non deve sorprendere perché si è già vista a proposito della risoluzione 
dell'aporia del nulla, ma soprattutto perché Severino pensa che l'identità non sia differenza, 
nemmeno l'identità somma. Di fatto anche severinianamente si dà sempre uno scarto, cosa che 
non rende Severino un pensatore dialettico, ma nemmeno sistematico. Ancora una volta non 
possiamo non notare come ciò derivi chiaramente dall'opposizione onto-logica di essere e nulla; 
opposizione che costringe a considerare l'essere non già il suo essere le sue determinazioni, 
ovvero l'unità delle sue determinazioni. Questo perchè pensa l'essere innanzitutto come 
l'essere formale, altro dal proprio determinarsi. Pertanto deve ricercare un'unità superiore: la 

 

18Ibid, p. 140.   
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famosa sintesi, che assumerebbe in sè, come somma identità, il fondamento, consentendogli 
comunque di differire da altro. Infatti: «[...] col termine «essere» si intende una complessità o 
concretezza semantica i cui momenti astratti sono l'essere formale e le determinazioni di questa 
formalità»19.                  

Questo è anche quello che accade quando pensa l'aporia del nulla moltiplicando lo stesso nulla-
che-è perché il suo logos deve ribadire proprio l'opposizione che colpisce l'essere ab origine: 
che sia il negativo del nulla o il negativo delle "sue" determinazioni fa poca differenza. Perde 
comunque la sua identità in quanto determinato: identità che dovrà ritrovare. Insomma: il 
punto di partenza "dialettico" di Severino è la differenza. Pertanto nessun "nuovo parricidio" dal 
momento che replica proprio le movenze platoniche caratterizzando l'essere (l'uno dei molti) 
come quello specifico "non" delle specifiche determinatezze, anche della propria 
determinatezza perché si distingue dai suoi altri.  

A questo punto c'è una suggestione: che il fondamento severiniano sostituisca il Dio della 
Rivelazione? Infatti pare trattarsi proprio di quel trascendente che si pone come trascendentale. 
Si propone come quella specificità che nella sua idiosincrasia pretende di ridurre tutto a sè 
perché la propria divinità sta proprio nell'identificarsi con sè e non essere l'altro da sè. Infatti 
sarebbe impossibile che un determinato qualsiasi - anche la formalità - sia davvero l'intero.  

  

 

2.4 APORIA SUL FONDAMENTO COME FONDAMENTO 

 

Severino identifica un'ulteriore aporia sul fondamento che, dal nostro punto di vista, è l'aporia 
del fondamento. L'Autore parla proprio del farsi contenuto del fondamento da parte del 
fondamento, ossia del parzializzarsi del tutto nella misura in cui si pone come fondamento di 
ogni cosa.  Ossia della riduzione della formalità a parte non incarnante in quanto tale l'intero. A 
proposito di Heidegger avevamo sostenuto che il problema del fondamento è la sua specificità 
esclusiva perché questo non è semplicemente la forma della determinatezza, ma una 
determinatezza tra le altre che non riesce nè a incarnare l'intero, nè l'inizio, inteso come la 
determinatezza sempre presente, perché fondare il momento dialettico significa porsi come 
altro da esso, come determinatezza altra da quella fondata. Insomma: il fondamento sarebbe il 
cominciamento che cerca di porsi come inizio nella propria specificità.  

C'è la necessità di fondare il fondamento: altrimenti qualcosa resterebbe infondato e dovremmo 
ricercare un fondamento che, subendo la stessa sorte, originerebbe il noto esito del regresso 
all'infinito. Questo ci sembra essere il movente dell'argomentazione severiniana. Insomma il 
fondamento come forma è l'identità che non può essere pensata monoliticamente: altrimenti 

 

19Ibid, p. 144.  
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non potrebbe fondarsi. L'idea che il fondamento sia una sintesi tra forma e contenuto, in cui la 
forma è il determinato e il contenuto è quella specificità che è la forma come l'universalità del 
determinato altra da qualsiasi altra specificità, è quindi decisiva. Sintesi che consentirebbe a 
Severino anche di distinguere l'intero dalle sue parti, in particolare dal fondamento stesso. Egli 
afferma:  

«l'immediatezza della posizione dell'essere è immediatamente inclusa nel contenuto di questa posizione, 
ossia nell'orizzonte di cui è appunto posta l'immediatezza [...]. L'immediatezza di questo orizzonte è cioè 

essa stessa una delle determinazioni che costituiscono tale orizzonte - determinatezza che [...] pur 
essendo una «tra le altre», ha in proprio di essere la forma di tutte. Ma, in questo modo, sembra che 

l'immediatezza della posizione dell'essere valga ad un tempo come fondamento e come fondato (= non 
fondamento), L'immediatezza, inclusa nell'orizzonte dell'immediato, è infatti la stessa immediatezza di 

questo orizzonte. (L'immediatezza inclusa è quella stessa immediatezza la cui posizione è il fondamento 
dell'affermazione dell'orizzonte). Sì che, in quanto è così inclusa, essa è cò che, unitamente a tutte le 

altre determinazioni dell'orizzonte, può essere affermato solo in quanto sia posta l'immediatezza di tale 
affermazione - e quindi è un che di fondato da questa posizione; in quanto invece è immediatezza 

dell'orizzonte in parola, essa è, all'opposto, quella posizione, sul fondamento della quale può essere 
affermato tutto ciò che apparitene a questo orizzonte. La posizione dell'immediatezza è dunque, a un 
tempo, fondamento e non fondamento»20  

Severino delinea una soluzione semplice non soprattutto (come sostiene apertamente) 
distinguendo il fondamento come forma dal fondamento come contenuto, ossia l'identità dalla 
identità che è altro dalla differenza; distinzione - cioè il non essere da parte di questo "Abgrund" 
la sua particolarità che è negativa e positiva, ovvero il suo identificarsi a essa perché 
identificantesi con sè ed escludente altro - che peraltro destituisce il concetto severiniano di 
fondamento nella misura in cui la sua unità è sempre particolare, negativa d'altro, escludente. 
Infatti questa distinzione viene declinata a-temporalmente - cosa che la salvaguarderebbe per 
Severino -, ossia: l'aporia del fondamento è data dalla posizione cronologica e non istantanea 
dei momenti dello stesso e dello stesso. Su questa base si regge la sua concezione della 
dialettica come passaggio dalla contraddittorietà celata alla contraddittorietà rivelata dei singoli 
elementi del tutto; infatti il problema di Severino non è il fondamento in quanto tale ma la sua 
declinazione temporale: il cominciamento. Del resto la declinazione temporale implica che non 
tutto sia posto e , pertanto, che il fondamento sia davvero tale solo se viene posto l'intero. 
Questo indica come, propriamente, l'astrazione del cominciamento sia ciò che è non tanto 
cronologicamente ma soprattutto logicamente, perché il piano logico regge quello cronologico, 
anche nella misura in cui quest'ultimo va negato.  

La risoluzione consisterebbe nel pensare che il contenuto-fondamento appare come fondato 
soltanto perché verrebbe astratto dal suo essere la forma-fondamento. Innanzitutto questo 
conferma la nostra interpretazione: se il fondamento non è il fondato allora esso è un 
determinato, magari "speciale", ma pur sempre una specificazione peculiare del positivo-
negativo. Interpretiamo l'essere fondato come un generale esser-altro-da-sè da parte del  

 

20Ibid, p. 161.    
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fondamento: una contraddizione. Severino dice: «[...] l'immediatezza non è, insieme, 
fondamento e fondato, ma solo fondamento: appunto perché il contenuto della prima posizione 
(l'«orizzonte» di cui si parlava sopra) è il fondamento, cioè è appunto il per sè noto, o 
l'immediato»21. Conseguentemente non può concepire l'auto-fondazione come identità di 
fondamento e fondato, altrimenti sarebbe costretto, a causa di questa distinzione, ad 
ammettere esplicitamente che il fondamento fonda solo il proprio essere fondato e non il 
proprio fondare in quanto fondante (perché è il proprio fondare): regresso all'infinito e replica 
delle aporie viste. Così tuttavia la sintesi risulterebbe comunque una determinatezza tra le altre 
perchè esclude qualcosa. Insomma: il fondamento rimane un'identità che esclude una 
differenza. Allora «[...] proprio perché l'immediato è fondamento di sè medesimo, esso non può 
essere, insieme, fondamento e fondato»22.  

Tuttavia l'impressione è ancora la stessa: Severino non risolve l'aporia ma la descrive, 
complicandola. Anche ora, così come a proposito dell'aporia del nulla, il problema non è 
costituito dalla determinatezza, dalla distinzione, ma dalla separazione. Prioritariamente: se a 
costituire il rapporto tra la distizione e la separatezza è la distinzione allora, come è evidente, 
l'aporia non può essere risolta. Dunque: o si dà l'aporia, e quindi nessuna risoluzione, oppure 
non si dà l'aporia, quindi nessuna problematizzazione. Tertium non datur. Tutto ciò seguendo il 
logos severiniano. Il punto principale pero è un altro: il rapporto tutto-parte; secondo Severino il 
fondamento è il tutto in quanto distinto dalla parte che fonda nel suo fondarla: la parte è 
formalmente identificata, contenutisticamente differenziata. Per Lui questa struttura è 
sufficiente a disinnescare l'aporia. Invece non è così: la relazione tra il fondamento-forma e il 
fondamento-contenuto, ossia tra l'identità e la differenza, è come tale una relazione tra due, 
una relazione tra distinti. I distinti differendo tra loro determinano quel regresso all'infinito 
verso l'identità somma cui allude ogni relazione, nella misura in cui la relazione si pone come 
altro dai distinti stessi. Pertanto pensare la relazione significa sempre pensare i relati, pensare i 
due: ossia pensare i determinati che non sono lo stesso. Non si può non riconoscere che in 
Severino l'identità dei diversi - l'identità di identità e differenza - non possa che implicare la 
differenza tra questa identità e i diversi (identità e differenza) che si identificano in essa. 
Pertanto la geniale mossa severiniana di evitare il regresso all'infinito fondando il fondamento, 
nella misura in cui si fa parte di sè, fonda il fondamento solo come parte di sè, non fonda - 
identifica - il fondamento come fondare (identità di identità e differenza) che unifica: il 
fondamento come fondamento permane infondato in questo paradigma - non è somma identità 
-, originando il regresso all'infinito perché ogni identità viene trattata come differenza proprio 
perché l'identità vuol essere determinata, anche sulla base dell'opposizione essere-nulla. 
Severino stesso pare ammetterlo: «la cooriginarietà [...] non è identità: la posizione dell'essere 
si distingue dalla posizione della sua immediatezza. Ma questa distinzione è appunto il 
contenuto della cooriginarietà»23. Traducendo: la determinazione del tutto non è il tutto, 
tuttavia questa determinazione del tutto è interna al tutto: ossia non si produrrebbe 

 

21Ibid, p. 162.                                                                                                                                                                                                                 
22Ibid, p. 164.                                                                                                                                                                                                                
23Ibid, p. 160.     

148 



contraddizione alcuna perché la differenza è tra il tutto parzializzato e qualche altra parte 
all'interno dello stesso.  Posizione criticabile perché la stessa possibilità di negare che l'intero sia 
la sua determinata parte è partizione dell'intero perché il tutto sarebbe il tutto senza essere 
anche il suo farsi parte, il suo rinnegarsi. L'essere appare sempre come formale perché identità 
determinata: il regresso all'infinito è inevitabile.  

L'ultima ridotta di Severino non viene espugnata se e solo se riesce a pensare coerentemente 
l'identità dei diversi come tautologia. Tautotes rappresenta per noi questo grande tentativo 
finale. Severino non difenderebbe efficacemente la sua proposta - appunto perché si basa 
sull'opposizione tra essere e nulla, ovvero sulla divergenza assoluta - ma almeno una sua parte; 
posto che questa riesca a porsi in una qualche indipendenza rispetto al nihil absolutum. infatti il 
relarsi al separato semplicemente per salvaguardarlo implicherebbe di per sè perdere 
quell'identità concretamente articolata nella sua presunta indipendenza.  

 

 

3. L'IDENTITÁ DEI DIFFERENTI COME TAUTOLOGIA  

 

Il punto di partenza è la contraddittorietà del fondamento: l'intero posto come parte è parte e 
non è intero perché è se stesso e non altro. Il determinato resta quindi un determinato proprio 
ponendosi nella sua universalità come altro da qualsiasi, pur "propria", configurazione 
particolare (che sia un cane o un albero). Il fondamento-sintesi risente delle stesse 
problematiche del nulla-sintesi perché allude alla radicale assoluta alterità, stante che l'intero è 
assoluta alterità rispetto alla parte perché incommensurabile. D'altronde questo viene 
confermato anche dalla persuasione secondo cui la determinatezza dell'intero non lo infici 
determinandolo. In generale, come il nihil absolutum non riesce mai a differenziarsi 
assolutamente - non ponendo la priorità del differire sull'identificarsi -, anche il fondamento 
non riesce mai a inverarsi severinianamente perché la sua identità differisce sempre da una 
qualche differenza - non ponendo questa priorità "regionale" dell'identità sul differire. Dunque il 
pensiero severiniano non risolve le aporie: le descrive, le approfondisce e ne mostra le 
contraddizioni senza caderci attraverso qualche scelta che pare davvero arbitraria. Alla base di 
questa concezione vi è il dire tramite il giudizio. Il "soggetto" del giudizio è proprio il 
fondamento, la struttura originaria, intesa come quella «[...] unità di un molteplice»24 che si 
mostra come altro dal suo molteplice.  

In fondo per Severino il giudizio è come tale assertivo: è ciò che lega intimamente soggetto e 
predicato; in questo senso ogni giudizio è solo ed esclusivamente assertivo. L'immediato è «[...] 
il soggetto del giudizio originario [...]»25 perché «[...] è ciò che per essere affermato non richiede 

 

24Ibid, p. 107.                                                                                                                                                                                                                  
25Ibid, p. 143.  
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o non presuppone altro che la presenza di sè stesso [...]»26. Questo è, più radicalmente, ciò che 
non può essere negato: l'intero che Severino pensa come il fondamento perché è l'intero che è 
l'intero. Il giudizio è: l'immediato è l'immediato, ovvero l'essere è essere. Una identità che è dei 
differenti e che si invera come fondamento dovendosi determinare, quindi ponendosi come 
altra dai differenti: è il suo fondarsi come movimento contraddittorio. Ecco che la 
"contraddizione dialettica" in verità non è altro che il fondamento perché è ciò che non 
vorrebbe essere: una determinatezza. Pertanto essendo l'intero determinato come il 
fondamento proponiamo che ogni sistema sia, come tale, il fondamento: ossia l'identità tra 
l'identità e la differenza è sempre differenza tra questa somma identità e le sue componenti. 
Quindi il fondarsi del sistema nè è la destituzione. D'altronde è proprio Severino, riferendosi al 
nichilismo, ad affermare «che l'uno sia due - che qualcosa sia posto come altro da sè; che 
l'identità sia differenza - è l'essenza stessa della contraddizione»27.  

In Tautotes Severino si scaglia contro il divenire perché è qua talis divenire altro da sè: quindi 
contraddizione. L'obiettivo polemico è la dialettica classica perché viene intesa proprio 
attraverso il divenire nella misura in cui le determinazioni non sono già ciò che sono ma lo 
divengono diventando sè, pertanto essendo sè si contraddicono: il loro esser se stesse è 
contraddizione perché esito del processo dialettico e non presupposto, origine dello stesso. 
Dice: «[...] il divenir altro è, appunto, il presentarsi della contraddizione, la sua stessa esistenza 
[...]»28. Severino specifica ulteriormente: «il divenire è sempre inteso come diversificazione; ma 
insieme, sebbene in modo meno esplicito, è sempre inteso come identificazione»29. Alla radice 
di questa posizione, che la sostanza del nichilismo, c'è l'idea secondo cui «[...] nel pensiero 
dell'Occidente il predicato è sempre altro dal soggetto. E sempre altro proprio perché, 
innanzitutto, non è il soggetto. [...] L'esser A da parte di A è una dualità che differisce dal 
semplice esser A»30. Tuttavia per Severino questa negazione d'essere sè nel giudizio d'identità 
non necessita, per essere disinnescata, di pensare oltrepassando la determinazione. 
L'affermazione dell'identità, essendo dei differenti, sarebbe una contraddizione perché «[...] ciò 
che è posto come identico è un non identico»31. Insomma l'identità pensata dalla Tradizione 
presupponendo la differenza tra gli identici sarebbe la contraddizione del divenire identici da 
parte di questi diversi. Quindi la stessa «[...] cosa, proprio perché è identica a sè, è assunta 
come diversa da sè [...]»32. L'identità come altro dalla differenza permane come tale. A 
determinare questa situazione sarebbe l'isolamento delle determinatezze in quanto pensate 
isolatamente rispetto alla loro relazione con l'intero, con le proprie alterità e con se stesse. 
Specificamente: «la negazione dell'identità [...] è determinata dall'isolamento del «soggetto» 
dal «predicato»»33. Da ciò ne consegue che ogni identificazione è identificazione dei non-
identici, dei differenti: è  

26Ibid, p. 143.                                                                                                                                                                                                                 
27E. SEVERINO, Tautotes, cit., p. 108.                                                                                                                                       
28Ibid, p. 40.                                                                                                                                                                                                                       
29Ibid, p. 14.                                                                                                                                                                                                                  
30Ibid, p. 98.                                                                                                                                                                                                                     
31Ibid, p. 98.                                                                                                                                                                                                                  
32Ibid, p. 99.                                                                                                                                                                                            
33Ibid, p. 102.                
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quindi contraddizione, perchè il soggetto non è il predicato.  

Per Severino si tratta dunque di riferirsi alla concretezza indicando come ogni cosa è tale perché 
relata alle altre come parte dell'intero. Questa relazione è quindi eterna: se non lo fosse ci 
sarebbe il contraddittorio divenire altro. La dialettica va allora sganciata dal suo legame col 
divenire perché è toglimento delle astrazioni. Pertanto «questo vuol dire che «A è B» non è 
identificazione dei non identici, non solo alla condizione [...] che A non sia isolato da B [...] ma 
anche a condizione che l'esser B da parte di A sia un esser B da parte di B»34. Questo l'esito cui 
conduce la radicalizzazione severiniana del pensiero aristotelico dal momento che ogni 
identificazione di diversi è contraddizione. Sostiene: «rilevare che B conviene ad A non in 
quanto A è qualcosa di diverso da B - ossia non in quanto A non contiene B -, ma in quanto in A 
esiste B, significa rilevare che l'esser qualcosa (A, B) da parte di qualcosa (A) è sempre l'identità 
del qualcosa e del qualcosa che gli compete»35. Insomma l'identità non è monolitica ma 
articolata e - punto fondamentale - «[...] dicendo che A è B non si dice semplicemente che B è 
B»36 perché «una parte del significato in cui A consiste è identico a B, è B»37. Tenendo presente 
che ogni A è B indica in verità «[...] che A è insieme a B [...], e cioè che A è una totalità specifica 
di cui è parte anche B [...]»38, si possono fornire alcune conclusioni. La predicazione d'identità, il 
giudizio, dice il rapporto tra lo stesso e una sua parte evidenziando l'identificarsi dello stesso 
con il suo includere - stante che qualsiasi parte in quanto tale richiama tutte le altre parti per 
porsi come tale, perchè «[...] l'inclusione di ognuna, da parte dell'insieme, è la stessa inclusione 
delle altre da parte di tale insieme [...]»39 - tutte le sue parti. Identità concreta di identità 
astratta dalla differenza  e differenza. Tuttavia Severino non può che pensare in qualche modo la 
differenza tra soggetto e predicato, una differenza che, pur minima, implica nel rapporto di 
predicazione l'identificazione tra i diversi, quindi la contraddizione secondo i suoi stessi canoni. 
Questa la difficoltà principale anche quando ad essere predicata è la parte dello stesso perché 
deve esserci differenza tra una determinatezza e il suo includere ogni suo attributo, tra la stessa 
e ciò che gli appartiene.  

Severino prosegue delineando il sistema come identità; curiosamente non si appoggia al nulla, 
suo opposto, per fondarlo. Questa somma identità è la struttura originaria, il concreto, il 
fondamento, nella sua articolazione includente il differire. Infatti «da un lato [...] è necessario 
che tali identità significhino lo stesso, siano lo stesso significare (e questo significare è l'identità 
di tali identità); dall'altro lato è necessario che tali identità non significhino lo stesso, e cioè 
siano delle differenze»40. Severino è consapevole, ma solo sino a un certo punto, della 
contraddizione dell'identità della differenza perché ritiene sia disinnescabile riconoscendo che è 
determinata dal "concetto astratto dell'astratto": ossia solo se si pensa attraverso il divenire la 

 

34Ibid, p. 139.                                                                                                                                                                                                               
35Ibid, p. 139.                                                                                                                                                                                                                  
36Ibid, p. 140.                                                                                                                                                                                                                      
37Ibid, pp. 140-141.                                                                                                                                                                                                       
38Ibid, p. 141.                                                                                                                                                                                                                  
39Ibid, p. 142.                                                                                                                                                                                                                     
40Ibid, pp. 166-167.  
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predicazione d'identità è contraddizione nella misura in cui si identifica la parte separata con la 
parte concreta, ossia connessa all'intero. D'altronde però sarebbe anche problematica 
l'identificazione della parte astratta con la parte concreta nella misura in cui - ed è evidente - la 
concretezza della parte come parte dell'intero esclude dall'intero proprio la sua assunzione 
astratta; solo parzialmente la parte astratta viene identificata con la parte concreta. Ancora la 
priorità del differire. A rafforzare la sua proposta è l'idea secondo cui: «[...] questa non 
separazione non è il venir meno della differenza dei non separati - non è la loro identità, ma è il 
loro stesso distinguersi. La non separazione delle identità è il loro distinguersi»41. Insomma 
questa identità dei differenti dovendo essere una tautologia, pena la contraddizione, si realizza 
attraverso la distinzione dei distinti; ogni determinatezza essendo se stessa e non altro da sè è 
identica alle altre. Soluzione geniale che però appare formalistica, non accettabile. Comunque 
Severino così chiude la questione:  

«Questo significato concreto è cioè l'identità delle identità. Le quali, dunque, sono differenti tra loro in 

quanto ognuna è distinta dal proprio significato concreto, cioè dalla propria relazione alle altre identità; e 
non sono differenti tra loro, in quanto ognuna è in relazione al proprio significato concreto, cioè al 
significato concreto che è lo stesso di ogni altra identità, e che è, appunto, l'identità delle identità»42.  

A creare dubbi è ancora una volta il significato di distinzione. Perché sembra davvero che 
Severino basi ante litteram la propria filosofia su quella di Tarca. Prima di tutto: in nome di cosa 
si relaziona la parte concreta con la parte astratta? Non è la stessa relazione, entro la proposta 
severiniana, un carattere specifico della concretezza? D'altronde l'autenticamente nihil 
absolutum era davvero qualcosa di pienamente sui generis. Infatti il separato, in questi passi, in 
quanto tale nemmeno è se stesso. Pertanto: (1) la parte astrattamente assunta per essere in 
qualsiasi modo considerata (rigettata o salvaguardata) deve essere concreta; (2) le parti che 
relate determinano la somma identità come tautologia devono differire in qualche modo tra 
loro altrimenti nemmeno si può parlare di parti - cosa che comunque Severino ammette nella 
citazione. Insomma: non può esimersi dal riconoscere una qualche identità dei differenti.  

Tutto ciò mostra che se Severino vuole costruire un sistema non può che assumere una qualche 
differenza che si identifichi, quindi una qualche contraddizione, contravvenendo al suo principio 
di non-contraddizione. Inoltre per assumere questa differenza deve considerare il concetto 
astratto dell'astratto che si riverbera necessariamente nella concretezza attraverso il concetto di 
distinto. D'altronde: se a fugare questo astrattissimo non può che essere il concreto, 
conseguentemente il pensiero severiniano subisce obtorto collo un'altra confutazione elenctica 
(identita a quella allusa a proposito dell'aporia del nulla) nella misura in cui l'intero e le sue parti 
sono come tali ciò che differisce dall'astrattissimo altro, dalla loro astratta assunzione, perché 
sono diversi da esso, ma anche ciò che non differisce da esso, perché entrambi divergono tra 
loro. Si delinea nuovamente la struttura del regresso all'infinito.  Che il concetto di distinto sia il 
Deus ex machina di Severino è davvero evidente anche questa volta. Egli infatti fonda, tra le 
righe, anche in questo caso (non solo nel caso dell'aporia del nulla) questo "rapporto" tra la 

 

41Ibid, p. 167.                                                                                                                                                                                                        
42Ibid, p. 167. 
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parte isolata e concreta attraverso «[...] la distinzione tra due modi del distinguersi dell'essente 
[...]»43. Uno dei distinti è la parte rapportata al tutto e alle altre parti, mentre l'altro è la parte 
«[...] come noema non dianoetico [...]»44. Quindi non assume pienamente il differire 
nell'identità. Tuttavia pare anche che Severino tenga incoerentemente assieme la differenza e la 
non-tautologica identità - senza che peraltro questo identificare i due rappresenti una questione 
- proprio attraverso quel riverberarsi dello specifico separato come tale perché «d'altra parte, 
tra B in quanto distinto dalla relazione (sia dB) e B in quanto in relazione (sia rB) c'è un tratto 
comune (sia b) che non sussite tra B e C (tra quest'ombra e questa lampada)»45. La questione 
finale è questa: come può l'intero concreto escludere l'astrattissimo che severinianamente è 
comunque una parte, essendo un distinto in certa misura identico alla parte inclusa nell'intero? 
Ossia: come può Severino esimersi dal riconoscere la sua proposta come sistema - identità di 
identità e differenza - dal momento che la sua identità è comunque relata alla differenza e 
includente la stessa, proprio in quanto originariamente "tolta"? 

 

 

4. L'APORETICO INTERO COME FONDAMENTO DELLE SUE PARTI 

 

Tautotes ripercorre importanti passaggi de La Struttura originaria, approfondendoli. Nel nostro 
caso troviamo nel primo scritto le stesse idee e problematiche presenti nel secondo. La somma 
identità cui ci siamo riferiti è chiamata "l'identità dell'identità", che identità di identità e 
differenza - quest'ultimo momento è l'identità come determinatezza che non è le altre 
determinatezze nella sua specificità. Severino è chiaro:  

«La totalità degli essenti è identica sè ed è la totalità dell'identità di ogni essente; ma proprio perchè è la 
totalità degli essenti essa include originariamente il proprio essere identica a sè e l'identità di ogni 

essente. L'identità che viene affermata della totalità dell'essente è un contenuto della totalità 
dell'essente. Questo significa che l'identità dell'essente è, originariamente, anche l'identità di 

quell'essente che è l'identità stessa dell'essente (ossia di quell'essente che è essa stessa). L'identità 
dell'identità [...] non è dunque una dimensione in cui la prima identità sia qualcosa di diverso dalla 

seconda: la «prima» è la «seconda»; l'identità dell'essente è, insieme, l'identità dell'identità dell'essente; 
l'identità dell'identità dell'essente non è una «seconda» identità che si costituisca come qualcosa di 
ulteriore rispetto alla identità dell'essente»46.  

Cose già viste a proposito della questione del fondamento: quello che maggiormente interessa è 
evitare il regresso all'infinito. Questo significa che l'identità è il fondamento per Severino. Infatti 

 

43Ibid, p. 175.                                                                                                                                                                                                       
44Ibid, p. 175.                                                                                                                                                                                                        
45Ibid, p. 176.                                                                                                                                                                                                       
46Ibid, p. 113.     
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le descrizioni sono sostanzialmente identiche così come i problemi: dall'astrazione sino al 
regresso all'infinito. Pertanto è opportuno ritornare in quel luogo che per Severino «[...] rimane 
ancora oggi il terreno dove tutti i miei scritti ricevono il senso che è loro proprio»47.  

Vediamo che Severino sostanzialmente identifica non solo il fondamento con l'identità, ma 
anche quest'ultima identità con l'immediato e l'incontraddittorietà. L'incontraddittorietà è ciò 
che determinerebbe la rigorizzazione della sua proposta ed è davvero importante perché è il 
punto di partenza della risoluzione dell'aporetica del nulla. In ogni caso questi termini sono tutti 
specificazioni del suo concetto fondamentale: la determinazione, o anche distinzione. Prioritario 
su tutti è il concetto di fondamento perché gli consente di tenere assieme l'identità somma nel 
suo carattere fondante il paradossalmente suo altro; il fondamento sarebbe quell'unità iniziante 
e iniziale che - rileviamo - è comunque altro dalla differenza anche dovendosi porre non 
semplicemente come il determinato ma come uno specifico determinato. Il fondamento è 
sintesi di due momenti, di sè come contenuto e dell'altro da sè che, in quanto fondato, è 
formalmente identico al fondamento; il fondamento come sintesi è l'identità - cioè il 
determinato - mentre come contenuto è l'identità in quanto differente dalla differenza - ossia 
quel determinato specifico che è il determinato che fonda non essendo il proprio altro. Severino 
sa che distinguendo radicalmente i due si ripercorrono le aporie già viste originando il regresso 
all'infinito. Infatti se il fondamento-sintesi (il determinato) fosse fondato dal fondamento-
momento (un determinato) allora il primo non sarebbe l'identità di cui è parte il secondo perché 
sarebbe altro: servirebbe un'ulteriore identità che ricadrebbe nella stessa problematica 
riproponendosi come altro dalla differenza. Regresso all'infinito. Il Filosofo chiama il 
fondamento-momento "P1", il fondamento-sintesi "P2" e l'intero "I". Rileviamo che tra questi 
termini sussiste una qualche differenza. P1 dovrebbe essere la differenza che fonda l'identità 
come identità di identità e differenza - P2 - di cui è parte. Una differenza che si dovrebbe porre 
come quella stessa somma identità. Situazione aporetica perché se fosse la differenza a fondare 
l'identità somma ci troveremmo in contraddizione perché necessiteremmo di una terza identità 
che regga questa fondazione: ancora regresso all'infinito. Infatti tra le due vi è uno scarto; 
inoltre l'intero non sarebbe tale perché non fondando escluderebbe una parte da sè: il fondare 
che è addirittura parte di una sua parte. Pertanto Severino dice che è P2 a fondare P1: l'identità 
di identità e differenza fonda la differenza. Severino dice:  

«[...] P2 è fondamento di P1, non in quanto I = P1 + P2; ma in quanto I = P2, e cioè in quanto P2, comprende 
P1, o è l'intero di cui P1 - come campo posizionale che non include la posizione della propria 

immediatezza - è momento. Il che significa che la fondatezza di un momento dell'intero originario è data 
dalla posizione della relazione del momento con tutti gli altri momenti dell'intero»48. 

Tuttavia così non si risolve l'aporia: l'identità di identità e differenza si determina come altro 
dall'identità differente dalla differenza. Ancora una volta per Severino il problema non è 
costituito dai determinati, che non gli creano come tali alcuna difficoltà, ma dalla loro 
separazione. Infatti, per quanto si possa convenire con la necessità di considerare  

 

47E. SEVERINO, La struttura originaria, cit., p. 13.                                                                                                                                        
48Ibid, p. 163.  

154 



concretamente i distinti evitando di concepirli come separati dalla propria relazione col tutto - si 
è già visto che il separato è impossibile proprio come massimimamente separato come 
vorrebbe Severino: l'autentico nihil absolutum -, dobbiamo riconoscere che qui il centro della 
questione è proprio il distinto perché è il presupposto insondato del fondamento. Infatti il 
regresso all'infinito si produce anche in questo versante proprio volendo considerare l'intero 
come fondamento della sua parte. Infatti non è semplicemente il fondamento-sintesi come 
astratto dalla propria parte, ossia l'identità di identità e differenza che è altra rispetto alla 
differenza, ad essere «[...] la semplice posizione del significato formale dell'immediatezza 
[...]»49, perché è proprio il fondamento-sintesi come tale che, volendo fondare una alterità, si 
riduce alla sua parte come fondamento-momento, ossia a ciò che ha alterità. Perciò se 
nemmeno l'inizio può fondare, perchè così si ridurrebbe a cominciamento - ossia il determinato 
si ridurrebbe a un determinato qualsiasi perché si specifica come fondamento -, a maggior 
ragione l'intero non fonda perché altrimenti porrebbe un altro da sè, o meglio: si porrebbe 
come la sua parte perché il fondamento è una specifica determinatezza, non la determinatezza 
e tantomeno l'intero stesso. Ancora una volta si assiste all'insostenibilità della distinzione tra 
sintesi e momento, come quando l'autentico nihil absolutum essendo un determinato era 
positivamente sè semplicemente in virtù di sè.  

Che l'analisi di questo passaggio sia corretta è dimostrata anche dalla facilità con cui Severino 
identifica P1 e P2. Infatti:  

«se poi P1 è inteso non come semplice momento distinto, nel senso indicato, da P2, ma come includente 

la posizione della propria immediatezza, e cioè come includente P2, allora, concependo concretamente 
questa inclusione, si ottiene P1 = P2 = I. [...] Se dunque P1 e P2 sono assunti concretamente, si ottiene P1 = 

P2, e la differenza degli indici allude semplicemente al duplice aspetto della concreta medesimezza: 
duplice aspetto costituito dal diverso senso dell'inclusione di P1 in P2 e di P2 in P1. E in questo senso il 
fondamento è P1 = P2, o la concreta unità dei distinti»50.  

Ovvero: Severino prima si confuta e poi confuta la propria confutazione, che a sua volta è 
destinata a confutarsi. Circolo vizioso. Riepilogando: i momenti concreti sono la loro sintesi 
perché P1 = P2 = I, quindi la distinzione tra momenti e sintesi vale solo per i separati che non 
sono davvero separati, perciò il fondamento dovrebbe essere una configurazione del separato - 
un concetto nichilistico -, ma non potendo essere (fideisticamente) così è necessario assumere 
una qualche differenza tra i momenti e la sintesi, cosa fattibile solo rispolverando e integrando 
nel concreto le parti in quanto astratte dal concreto. Questo seguendo le parole di Severino. 
D'altronde lo stesso intero come determinato conduce a queste conclusioni. Da parte nostra 
rileviamo che l'intero come fondamento delle sue parti, ma anche di sè, non è più il sistema, 
l'identità di identità e differenza, ma una differenza che ne fonda un'altra: un cominciamento, 
oltrepassato dal proprio altro anche nel suo semplice esser altro. Il fondamento è il 
cominciamento: è una determinatezza tra le altre. Il fondamento non è l'inizio. Infatti il 
fondamento fonda attraverso la propria relazione al fondato: un'identità. Insomma l'identità di 

 

49Ibid, p. 162.                                                                                                                                                                                                        
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identità e differenza fonda la differenza, anche semplicemente come differenza di sè, se non è 
più somma unità perché questo movimento fondante richiede - in quanto nuova identità 
somma -, essendo relazione tra i differenti e non il semplice determinarsi del fondamento, 
un'altra identità. Identità che determinandosi ricade nella stessa aporia: regresso all'infinito.  

Eppure Severino considera questa critica in questa forma: «l'immediato, si dice, è fondamento 
di sè medesimo, e quindi, insieme, fondamento e fondato»51. Tuttavia l'identità tra fondamento 
e "fondato" (il suo altro, il contenuto della forma che non è la forma) - intesa come l'assoluto -, 
tra intero e parte, è incarnata esattamente dal fondamento che, contrariamente a quanto 
vorrebbe Severino, permane come altro da ciò che fonda. Difatti: 

«[...] la medesimezza del fondamento non è un risultato, ma è essa stessa il fondamento, o l'immediato. 

Il fondamento è anche un fondato - e l'autofondazione diventa pertanto identità di fondamento e non 
fondamento -, solo se ciò che il fondamento trova nel punto di sutura del circolo di autofondazione - e 

ciò che trova è se stesso - è concepito come preesistente al momento del trovarsi (Questa preesistenza è 
appunto P1 come logicamente antecedente P2)»52.  

Invece Severino pensa che il fondamento sia l'intero. Questo fondamento come sintesi - P2 - è sè 
come proprio contenuto, ossia P1 come momento della sintesi. Pertanto P2, che è l'intero, si 
fonda attraverso P1 senza perdere il proprio statuto di intero in nome della relazione che lo lega 
ad "altro", perché è fondato da se stesso in quanto parte. Secondo Severino «autofondazione 
non significa dunque: «Fondamento e insieme fondato», ma significa la medesimezza tra il 
contenuto di P1 e ciò per cui esso è posto»53. Identità tra identità e differenza che è altro dalla 
differenza perché il fondamento è altro da una qualsiasi altra determinatezza, ma per il 
Neoeleate, attraverso la sua tautologia «[...] proprio perché l'immediato è fondamento di sè 
medesimo, esso non può essere, insieme, fondamento e fondato»54. Cosa che comunque non 
condividiamo perché non disinnesca la contraddizione del determinato che è un determinato 
qualsiasi: il cominciamento.  

Pertanto il fondamento-sintesi collassa nel fondamento-momento diventando proprio ciò che 
Severino cerca di evitare, ossia un qualsiasi determinato che come tale non viene a capo della 
specificità dell'altro perchè è l'intero in quanto determinato, ossia in quanto è anche negativo 
(d'altro). Afferma:  

«l'identità tra l'essente e il suo essere insieme agli altri essenti appartiene alla struttura originaria della 

verità, è non può essere «dimostrata» con un procedimento che, dovendo prendere le mosse da un 
fondamento in cui tale identità non si manifesta e cioè non sussiste, giungerebbe a negare, affermando 
tale identità, il fondamento di questa affermazione»55.  

 

51Ibid, p. 163.                                                                                                                                                                                                            
52Ibid, pp. 163-164.                                                                                                                                                                                              
53Ibid, p. 164.                                                                                                                                                                                                        
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55E. SEVERINO, Tautotes, cit., p. 163.   
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Quindi per Severino a essere problematico non è il fondamento come tale ma la sua 
comprensione astratta, ossia irrelata. La comprensione autentica impone di pensare il 
fondamento come sintesi. Eppure se l'identità è fondamento, ossia un determinato che non è 
nella sua specificità una qualsiasi alterità, non può che differenziarsi dal suo altro rinunciando al 
suo essere la somma identità. Tuttavia, anche qui, Severino non ottiene quel che vuole perché 
inserisce la propria prospettiva nei limiti caratterizzanti le comprensioni astratte perché il 
fondamento che fonda è, necessariamente, altro dall'intero come "fondamento". Infatti 
Severino pone la differenza tra P1 e P2 e questa differenza è la loro identità - "P" - che se trattata 
ancora come fondamento genera il regresso all'infinito. Quindi il fondamento non è la misura 
dell'intero, perché è l'intero de-finito, oltrepassabile. Insomma il passaggio dal fondamento-
sintesi al fondamento-momento e viceversa è davvero arbitrario, ammesso che permanga 
questa differenza. D'altronde si può anche condividere che «[...] la struttura originaria della 
verità è la struttura, cioè l'implicazione necessaria di una molteplicità di identità, che appunto 
per questa loro implicazione sono identiche, cioè sono un'unica identità»56, ma se questa 
struttura è fondamento allora si differenzia da ciò che fonda, ovvero da ciò che dovrebbe 
assumere. Quindi si pone come identità che fonda la differenza essendo altro dalla differenza: 
fonda perché non è l'intero, perché non è l'inizio. Quindi si ricerca una nuova identità somma, 
eretta a sua volta a fondamento con le stesse conseguenze: regresso all'infinito. Questo stupisce 
anche perché Severino riconosce che «[...] l'identità delle identità che qui stiamo considerando 
[...] non può essere nemmeno la vanificazione delle differenze per le quali ogni identità si 
distingue dalle altre»57. Tuttavia per Lui la difficoltà è data dall'isolamento della identità dalla 
differenza, non dalla sua (dell'identità) differenza dai differenti che fonda. Del resto le identità 
(determinatezze): «[...] sono differenti tra loro in quanto ognuna è distinta dal proprio significato 
concreto, cioè dalla propria relazione alle altre identità; e non sono differenti tra loro, in quanto 
ognuna è in relazione al proprio significato concreto, cioè al significato concreto che è lo stesso 
di ogni altra identità, e che è, appunto, l'identità delle identità»58.  

Ovvero: l'identità delle identità differisce dalle identità perché l'unità delle determinatezze non 
è le determinatezze, nella misura in cui le determinatezze dell'identità nella loro specificità 
differiscono non tanto tra loro ma soprattutto dall'identificarsi immediatamente con l'identità 
delle identità. Serve un'altra unità unificante, che qui appare come differire ma che Severino 
converte nella stessa aporetica identità. Il differire sostiene l'identità: ancora la distinzione. 
L'identità delle identità è figura ibrida come "unità" che esclude il differire: identità di identità e 
differenza che rigetta la differenza configurandosi come momento della sintesi. Questo proprio 
per conservare il suo carattere fondativo. Infatti l'identità delle identità come implicazione di 
tutte le identità è quel determinato specifico che fonda ed è questo movimento configurandosi 
come altro dalle determinatezze perché è una determinatezza tra altre. Difatti «[...] 
l'implicazione è appunto il significato concreto delle identità, ossia è la loro identità»59, quindi 
non il loro differire astratto. Severino conclude: 

 

56Ibid, p. 166.                                                                                                                                                                                                      
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«Ma in quanto distinta dalle altre identità, ogni identità non è nemmeno - come si è incominciato a 
rilevare all'inizio del capitolo - il «fondamento» a partire dal quale vengono «dimostrate» le altre 

identità. Il «fondamento» può apparire senza l'apparire di ciò che esso fonda, e quindi, se un'identità 
fosse il «fondamento» delle altre, essa sarebbe separata dalle altre, e quindi sarebbe a sua volta una 

contraddizione. Come distinte, le identità non sono l'originario: l'originario è la loro implicazione e, anzi, 
l'implicazione delle identità in cui si trova non soltanto un certo essente, ma ogni essente»60.  

Insomma nella proposta severiniana è presente una palese incoerenza. Ribadisce la bontà della 
sintesi perché solo l'intero e non una parte può essere fondamento. Tuttavia l'intero come 
fondamento delle parti non è la parte perché non è l'altro da sè: è un qualsiasi positivo-negativo 
nella sua specificità. Inoltre lo stesso differenziare l'intero-fondamento da una qualsiasi altra 
parte-fondamento implica la non interezza dell'intero: il suo "inizio", proprio essendo 
fondamento, non si invera in una qualsiasi determinatezza. Ma se l'inizio non si invera anche nel 
cominciamento - inteso come una qualsiasi parte -, quindi in ciò che viene oltrepassato nella sua 
specificità, allora esso è il cominciamento nella sua specificità perché viene oltrepassato. Il 
sistema come identità di identità e differenza volendosi fondare collassa nell'identità-momento 
come altro dalla differenza, perché l'identità somma non è ciò che fonda. La soluzione 
sembrerebbe stare proprio nel rapporto di differenza tra questa "somma identità" e la 
differenza; invece Severino ritiene di poter fondare, secondo le sue intenzioni, riconfigurando il 
concetto di tautologia.  

 

 

5. L'ASSERZIONE TAUTOLOGICA COME FONDAMENTO DEL FONDAMENTO 

 

Per Severino l'autofondazione non può essere il fondamento che fonda sè stesso come fondato, 
altrimenti avremmo ancora il regresso all'infinito avendo un fondamento che non fonda sè 
come attività fondante ma solo come fondato. Pertanto per Lui, tenendo anche presente il suo 
concetto di non-contraddittorietà, il fondamento si fonda come fondamento perché «il soggetto 
ha qui come predicato sè medesimo, o il giudizio originario è, in questa sua formulazione, 
proposizione analitica»61. Severino è convinto che «[...] mostrando come ogni giudizio sia 
analitico [...]»62 si possa sostenere il fondamento-sintesi mantenendo: sia (1) l'identità tra 
fondamento e intero che (2) la differenza tra il fondamento come momento e gli altri momenti 
della sintesi, quindi anche tra l'intero e le parti per fare del fondamento l'intero. L'intero come 
parte che fonda le sue parti si distingue dalle stesse mantenendosi come intero. Quindi è la 
sintesi che è un suo momento: la forma che è un suo contenuto. O anche: un genere che è una 
propria specie. Si deve anche notare che l'ultimo baluardo di questa visione è proprio il separato 
perché a consentire al fondamento-sintesi di fondare rimanendo determinato e rimanendo  

 

60Ibid, p. 168.                                                                                                                                                                                                            
61E. SEVERINO, La struttura originaria, cit., p. 171.  
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l'intero (severinianamente inteso), anche nel caso in cui il fondamento-sintesi collassi nel 
fondamento-momento consentendo l'identità tra i due dal momento che entrambi non sono il 
proprio altro - l'intero non è il nulla, mentre l'intero come parte non è l'altra sua parte -, è 
l'opposizione tra essere e nulla. Infatti è proprio questa opposizione a consintire di assumere il 
fondamento-sintesi nella sua determinatezza. Opposizione comunque insostenibile proprio 
come mostrato analizzando l'aporia del nulla; sotto questo aspetto dunque tutte queste 
considerazioni si sviluppano proprio nella "risoluzione" della citata aporia che culmina anch'essa 
nel regresso all'infinito. Il regresso all'infinito prodotto dal concetto di fondamento - identità 
(specifica) tra questa specifica identità e il suo altro - confluisce nel concetto di regresso 
all'infinito prodotto dal concetto di nulla - identità tra lo stesso e l'assolutamente altro. Nel 
primo caso si pone un'identità che non riesce mai a essere onnicomprensiva perché sempre 
differente; nel secondo una differenza che non riesce mai a oltrepassare l'identità. Infatti il 
giudizio originario si declina nella «[...] proposizione: «L'essere è essere» o, che è il medesimo: 
«L'essere non è non essere»»63. Il fondarsi del fondamento, che è l'essere e non il suo non, nel 
nihil absolutum emerge come ultimativa comprensione in cui si attesta il regresso all'infinito. 
Insomma, l'aporia del nulla confluisce in quella del fondamento e viceversa.  

Quindi la piena assunzione del fondamento, cioè dell'essere, attraverso il principio di non-
contraddizione connette inscidibilmente l'intero al nihil absolutum, cosa che fa sfociare queste 
difficoltà nell'aporia del nulla. Severino inoltre individua altre problematiche dovute alla 
comprensione del tutto. Queste problematiche le considera ancora una volta determinate 
dall'intelletto astratto, non dalla determinatezza dell'intero, perché ritiene che gli identici sono 
diversi, contravvenendo al principio di non-contraddizione, solo se «[...] sono presupposti alla 
posizione della loro identità [...]»64, che è altra dagli stessi. Il problema è proprio quello del 
"terzo uomo". Secondo Severino: «se non si è in grado di sollevarsi al di sopra dell'intelletto 
astratto, si concluderà pertanto che la condizione dell'identità è la negazione 
dell'incontraddittorietà, e cioè che l'essere può valere come lo stesso, solo in quanto è altro da 
sè»65. Invece è proprio la determinazione nel pensiero severiniano a valere come incoerente 
presupposizione dei momenti alla sintesi, della differenza all'identità che è ciò che è in quanto 
differente, dal momento che «la distinzione è [...] la stessa interna articolazione dell'identità»66. 
Sottolineiamo: interna all'identità; quindi non potrebbe, a rigore, de-finirla.  

Perciò - seguendo questi passi severiniani - l'identità come fondamento della differenza, il 
cosiddetto "intero" come fondamento delle sue parti essendo distinto dalle stesse, non può 
essere come tale l'intero onnincludente: quindi ne è una parte, allora serve un altra unità, che 
ricade nella stessa problematica. Regresso all'infinito. Invece per Severino questo non accade 
perché questa identità differente dalla differenza è come tale l'identità somma perché «[...] 
l'identità concreta è invece l'identità dell'essere, che è già esso identità di sè con sè, con l'essere 
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che, daccapo, è già esso questa identità»67. Sotto questo aspetto avviene proprio quanto 
proponiamo: l'indistizione tra i momenti della sintesi e la sintesi stessa accompagnata - come 
nel caso dell'aporia del nulla - dall'indistinzione tra i due momenti. Infatti «ciò significa che sia il 
soggetto, come il predicato in questione, non hanno semplice valore noetico, ma sono già essi, 
come tali, realizzazioni dell'apofansi, ossia dell'identità»68. Ovvero la perfetta identità 
tautologica severiniana vorrebbe sostenere il radicale toglimento del differire: un'identità che 
non si limita semplicemente a escludere una parte della differenza, ma che esclude la differenza 
come tale. Queste le estreme conseguenze se si vuole tenere assieme una comunque rigida 
identità col suo esser fondamento. Insomma come si può prima pretendere quella piena 
identificazione tra la sintesi e i suoi momenti e poi, dal momento che non si può escludere «[...] 
che il contenuto concreto della noesi sia una struttura apofantica»69 - proprio perché l'identità 
deve essere una tautologia -, come si può affermare che «questa struttura è noesi relativamente 
all'identità, e non assolutamente [...]»70 senza quindi ammettere una qualche differenza tra i 
momenti e la sintesi - che severinianamente risulterebbero contraddittori in quanto identici - e, 
soprattutto, tra l'identità concreta includente la differenza e questa stessa identità posta come 
ciò che, altro dalla stessa somma identità, si impone escludendo completamente la differenza? 
Questo significa che Severino si smentisce adoperando la distinzione, cioè la differenza, proprio 
per delineare quel rapporto tra l'intero e le sue parti come altre dallo stesso. Implicando 
peraltro una ulteriore unità, rivelata dalla differenza come legame, tra la sua identità di identità 
e differenza e l'identità come differenza che differisce da questa somma identità, perché è lo 
stesso sistema posto come fondamento. Quindi se la somma identità (identità di identità e 
differenza) è quella che è fondamento (ossia differente da altro) allora non è ciò che pretende 
d'essere perché in quanto fondamento è altro dal proprio essere somma identità, stante che 
l'identità come fondamento non vuole essere semplice momento della sintesi, ossia in certo 
modo differente, ma sintesi (suprema identità). Il regresso all'infinito è quindi originato dalla 
equiparazione tra intero e fondamento, dall'identificazione tra l'identificazione suprema-
massima e la stessa identificazione suprema-massima come de-terminata. Ciò potrebbe anche 
significare che il sistema stesso non riesce a dire davvero l'identità somma perché non può dire 
l'identità tra essa e il suo massimamente altro. Comunque la dialettica severiniana, come 
toglimento dell'astratto da parte del concreto, presuppone proprio questo - una somma 
"identità" sempre escludente - e ne rappresenta la massima esplicitazione.   

Del resto è lo stesso Severino ad ammettere una qualche differenza tra i momenti della sintesi e 
la sintesi stessa, implicando una meta-sintesi e il regresso all'infinito, parlando dell'essere ("E") 
che non è non-essere ("nnE"). Infatti, posto il giudizio nella forma «[...] (E = nnE) = (nnE = E)»71, 
Severino afferma:  
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«si osservi inoltre che predicare nnE di E è certamente predicare un'alterità rispetto a E (inteso pertanto 
come semplice momento noetico), ma questa alterità è tale proprio in quanto si costituisce come 

negazione dell'alterità. Pertanto, nnE è e non è altro da E: è altro da E, in quanto E si distingue 
formalmente da nnE; non è altro, perché nnE è significante appunto come «non esser altro da E» (ossia 
come non esser non essere)»72.  

Quindi qui si ammette che in un certo modo si deve pensare la distinzione tra i momenti. Infatti 
per quanto sia necessario epurare dall'identità le contraddizioni - cosa che sotto un altro 
aspetto nega che il fondamento sia l'intero perché esclude la contraddizione della definizione 
dell'intero - si deve necessariamente pensare, seppur come rinnegate, le astrattezze nella loro 
astrazione. Ossia i momenti, nel loro essere concretamente formalisticamente distinti, dicendo 
la propria verità (ciò che davvero sono) prendono le distanze dalla loro falsità che, dovendo 
essere allontanata, si riverbera in esse proprio nella forma della differenza segnica (A che in A = 
A' differisce da A') - distinzione formale - come da togliere. Del resto non avrebbe alcun senso 
declinare E in E = nnE se questi due fossero assolutamente identici; quindi la negazione 
dell'astratto irrelato non può che trasfigurare, solo in certa misura, l'astratto irrelato nel 
concreto perché è, comunque, presente. Questo regresso infinito si incanala verso il nulla-
sintesi dell'aporia del nulla che incarna proprio la contraddizione tra i momenti secondo lo 
stesso Severino. Contraddizione che, rilevavamo, caratterizza i momenti stessi perché si 
identificano non solo fra loro ma anche con la sintesi. Pertanto la tautologia severiniana si 
mostra come contraddizione proprio nella "risoluzione" dell'aporia perché l'intero fondantesi 
fugando il nulla è autocontraddittorio: non è davvero l'intero perché esclude.  

Queste difficoltà potrebbero essere evitate se l'identità fosse differenza: cioè se l'identità 
suprema assumesse la forma della differenza. Cosa che, nel discorso severiniano, è comuque 
presente nella difesa dell'aporetica assoluta alterità del nihil absolutum. Potrebbe essere 
proprio la pura differenza di Tarca a salvaguardare il pensiero di Severino, ma non è così. Infatti:  

«[...] se da un lato si deve affermare che l'uno dei distinti, che costituiscono il giudizio o il significato 

complesso, è l'altro distinto (o gli altri), dall'altro lato si deve escludere che l'uno sia l'altro in quanto i 
due sono distinti, perché ciò equivarrebbe ad affermare che il diverso è identico in quanto diverso. Il 

diverso è identico, ma nel senso che si è indicato, e cioè per accidens: in quanto cioè il diverso è il 
contenuto astratto dell'identico. (Ciò che nel linguaggio è messo preminentemente in vista è appunto 
questa identità del diverso)»73. 

Interpretando il passo per i nostri fini, osserviamo che Severino si smentisce: il fondamento (un 
diverso) è l'intero solo accidentalmente. Quindi la fondazione dell'intero avviene solo 
accidentalmente, non sostanzialmente: ossia è solo l'intero come non intero, cioè come parte 
che fonda il proprio altro (le parti dell'intero), a valere come fondamento. Il fondamento non è 
concetto sostanziale. Queste le conclusioni cui conduce il differenziare la somma identità. Ciò 
implica che l'asserzione tautologica non rigorizzi il fondamento, identificando il fondamento 

 

72Ibid, p. 278.                                                                                                                                                                                                       
73Ibid, p. 276.  

161 



momento con il fondamento-sintesi, ma lo destituisca perché permane nella sua alterità 
essendo una specifica configurazione dello specifico (tanto quanto un albero) in un sistema che 
pensa la somma identità solo tautologicamente. "Abbandonata" la somma differenza per la 
"somma" identità incoerentemente differente si può: (1) o proporre una filosofia del 
fondamento che è filosofia di un fondamento/cominciamento che non è all'altezza dell'intero, 
quindi oltrepassabile da qualsiasi altra proposta perché il fondamento non è il proprio altro; 
oppure (2) pensare l'intero senza proporre alcuna configurazione specifica perché destinata a 
essere smentita.  

 

 

5.1 DISTINZIONE TRA LE PARTI DEL TUTTO 

 

Pertanto: per poter porre l'identità tra l'identità e la differenza, ossia la «[...] identità 
dell'identità con sè stessa»74, Severino deve anche distinguere in qualche modo i due momenti 
della sintesi, che pertanto non sono identici. Insomma «[...] E' = E'' [...]»75, è concretamente 
«[...] (E' = E'') = (E'' = E')»76. Tuttavia - rileviamo - le due espressioni differiscono tra loro. Anche 
qui Severino vede il rischio del regresso all'infinito. Sembrerebbe per Severino che «affermare 
che qualcosa è sè medesimo è pertanto contraddittorio: appunto perché l'essere non è identità 
con sè, ma identificazione infinita di sè a sè, sì che in ogni momento dell'identificazione i termini 
identificantesi sono dei diversi»77. Di fronte a questa questione Severino dice:  

«si risponde osservando che l'equazione (E' = E'') = (E'' = E') non è identità di due contenuti semantici 
distinti in modo tale che nel campo posizionale dell'uno non sia posto l'altro. Infatti, da un lato, E'', che 

compare nel primo membro dell'equazione, è appunto E'' che compare nel secondo membro, ed è 
posto, consaputo appunto come questo «secondo» E''; dall'altro lato, E', che compare nel secondo 

membro, è appunto ed è consaputo come lo stesso E' che compare nel primo membro dell'equazione. 
Questo è il concreto significato dell'equazione»78.  

In prima battuta si deve rilevare che questa soluzione non è applicabile al concetto dell'intero 
come fondamento perché il fondamento come contenuto - fondamento determinato fondante - 
non può mai passare nel fondamento come forma - intero come fondamento - perché il 
fondamento è una determinatezza specifica che non può mai identificarsi senza residui con il 
suo altro. Tuttavia, per questa ragione, vale anche il contrario: ossia il fondamento-sintesi, 
essendo altro dal fondamento-momento, è altrettanto determinato. Quindi l'intero non può 
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essere fondamento come vorrebbe Severino. Infatti, come visto, questa soluzione prevede il 
collasso della sintesi nel momento. In secondo luogo: vi è una importante incoerenza nelle 
parole di Severino. infatti se il primo E'' si identifica immediatamente con il secondo E'' questa 
operazione, in quanto necessitante la differenza tra i due E'', sarebbe dettata dall'isolamento 
severiniano del termine dal suo contesto e originerebbe quella che definisce "ripetizione 
dell'astratto". Pertanto: sarebbe una contraddittoria identificazione dei differenti. D'altronde se 
questi due E'' sono lo stesso per quale motivo le due equazioni, come a loro volta momenti della 
sintesi, non devono a loro volta identificarsi nello stesso modo differendo dal loro porsi come 
differenti? Non vi è alcuna ragione per questa differenza siffatta: se non evitare esplicitamente il 
regresso all'infinito. Quindi Severino blocca solo arbitrariamente il regresso all'infinito verso la 
somma differenza - quella che nel modo radicale e severiniano nemmeno si pone (come 
abbiamo visto nell'aporia del nulla) perché allude sempre all'identità - poichè ogni differenza 
per essere assunta nella tautologia deve regredire infinitamente verso una aporetica distinzione 
che non sia davvero altra dall'identità. Tuttavia, a sua volta, questo identificarsi con l'identità 
implica un divergere tra i presunti coincidenti: ci si muove in circolo. 

 

 

5.2 DISTINZIONE TRA L'INTERO E LA PARTE 

 

Attenzionando il rapporto di distinzione tra noesi e dianoesi, Severino parla del rapporto tra il 
tutto e la parte, ultimo banco di prova per valutare la tenuta del suo sistema filosofico come 
fondamento. La questione è la distinzione tra il momento e la sintesi. Severino invita «[...] a 
considerare E' = E'' e E'' = E' come significati distinti dall'identità concreta della quale essi sono 
momenti astratti»79. Innanzitutto sostiene che i momenti in quanto distinti dalla sintesi sono 
identici, in modo che «[...] come distinti dalla loro identità, non sono due termini, ma un unico 
termine ripetuto»80. Sostiene:  

«[...] la differenza - l'unica differenza - immanente all'identità è la stessa differenza tra il momento 
astratto e l'intero, ossia tra E' = E'' e (E' = E'') = (E'' = E'); e tra E' e E' = E''. O l'identità è costituita dalla 

differenza, proprio in quanto il momento astratto (noesi) si distingue dal concreto (dianoesi). [...] Si 
consideri (E' = E'') = (E'' = E'). Se, in questa considerazione, si assume E' = E'' come significato distinto da 

(E' = E'') = (E'' = E'), il termine che «rimane», il «residuo» - ossia E'' = E' - non è semplicemente E'' = E' 
(come esso stesso distinto dall'identità concreta), non è un «termine», ma è la stessa identità concreta 

(E' = E'') = (E'' = E'), ossia è E'' = E' visto come predicato di E' = E'', o, che è il medesimo, è E' = E'' visto 
come ciò di cui si predica E'' = E'»81.  
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Stando a queste indicazioni si può distinguere l'intero da una sua parte mantenendo l'intero 
come identità suprema: ossia la differenza tra identità e differenza rimane nella forma della 
somma identità, coincidente col primo dei due termini - con l'intero determinato -, senza 
destituirsi determinando il regresso all'infinito. Tuttavia l'intero viene perso proprio nella 
distinzione tra esso e un suo momento, non solamente considerando i due momenti come 
entrambi parti dello stesso. Del resto non è possibile mantenere sia la differenza dell'intero dalla 
parte che l'identificazione di questo intero differente con l'identità somma, proprio quella che lo 
differenzia dalla sua parte. Fosse così si violerebbe lo stesso principio di non-contraddizione 
severinianamente pensato. Proprio questa idea regge l'inizio come fondamento; infatti 
concretamente se l'"intero" è fondamento non è intero, se l'intero è intero non è fondamento. 
Severino dice: «[...] si dovrà dire che il soggetto dell'identità si distingue dal predicato di questa, 
non in quanto soggetto e predicato siano considerati entrambi come distinti dall'identità, ma in 
quanto il soggetto sia considerato come momento astratto, e il predicato come l'intera 
predicazione, o l'identità stessa»82. Questo per evitare la difficoltà del "terzo uomo": stessa 
mossa vista nel paragrafo precedente. Tuttavia non si capisce come questo passo del testo possa 
essere coerente con l'idea secondo cui: «[...] è contraddittorio anche intendere come noesi il 
soggetto e come dianoesi il predicato (o viceversa), perché in questo modo la connessione del 
soggetto e del predicato si costituirebbe come l'affermazione autocontraddittoria, che la noesi è 
dianoesi, e non sussisterebbe più l'identità dell'essere con se stesso»83. Ossia: per da un lato 
l'identità tra l'intero come tale e come parte è necessaria per evitare il regresso all'infinito, 
dall'altro va rigettata perché contraddittoria. O si viola il principio di non-contraddizione o si 
rinuncia alla radicalità del pensare perché non si attinge davvero all'intero. Tertium non datur. 
Tutto ciò - si badi - in perfetta coerenza con le argometazioni severiniane. 

Per Severino comunque deve esserci una identità dei molti e dello stesso che non sia aporetica. 
Pertanto Egli spinge in questa direzione, verso la differenza tra intero e parte, proprio per 
affermare il fondamento come identità somma anche se determinata. Insomma: non si dà 
alcuna differenza, sotto questo aspetto, tra gli astratti e i momenti concreti perché la parte 
come tale esclude qualcosa; quindi se l'intero è parte può fondarsi solo come parte e non 
intero. Questa la conclusione severiniana finale che consentirebbe, se fosse coerente, di fondare 
il suo sistema come fondamento: «allorchè dunque il soggetto è posto come significato distinto 
dall'identità, il predicato è certamente ciò che non si distingue in alcun modo dal soggetto, ma 
questo che non si distingue dal soggetto è appunto posto come il soggetto stesso, ossia è posto 
come predicato di sè medesimo»84. Tuttavia anche se questo fosse accettabile - posto che s'è 
visto che non lo è - a "fondare" sarebbe non il fondamento come momento ma il fondamento 
come sintesi, quindi non potrebbe fondare perché non può essere, in quanto intero, 
determinato come fondamento. Soprattutto, siccome l'auto-predicazione pone sempre la 
differenza tra soggetto e predicato, qui la difficoltà non è risolta ma approfondita perchè gli 
identici sono comunque due in quanto tra loro distinti anche semplicemente formalmente 
(come soggetto e predicato). Dunque Severino non blocca il regresso verso la somma identità 
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perché essa è sempre come parte di "sè".    

 

 

5.3 IL LOGOS SEVERINIANO COME REGRESSO ALL'INFINITO 

 

Severino attribuisce il regresso all'infinito alle concezioni "astratte" e non alla propria 
prospettiva filosofica perché queste assumerebbero la suprema identità dell'essere con sè - 
oppure, aggiungiamo, l'autofondazione del fondamento - come altro dall'essere stesso. In 
riferimento all'essere che è essere sostiene:  

«lo sviluppo infinito di questa equazione si produce dunque perché l'intelletto astratto in un primo 

momento pone l'identità come E' = E'' - sì che i termini dell'identità si costituiscono come diversi -; e, in 
un secondo momento, la sviluppa - appunto con l'intento di pervenire all'identificazione di quei diversi - 

come (E' = E'') = (E'' = E'); sì che daccapo i due termini di questa equazione si presentano come qualcosa 
che debba essere sviluppato così come è stato sviluppato E' = E''; e così all'infinito»85. 

Questo però è esattamente quanto fa Severino distinguendo l'intero da una sua parte dicendo 
che il soggetto della tautologia come parte della stessa si differenzia dal predicato della stessa, 
in quanto è la tautologia stessa l'intero, come predicato, che non è il soggetto, identico anche al 
soggetto. Infatti è proprio l'identità come distinta dalla differenza a originare quel regresso 
verso la somma identità. Insomma: Severino coglie il regresso all'infinito solo nel continuo 
diversificarsi delle determinatezze da se stesse nella forma A = B credendo di evitare, ancorando 
le stesse alla suprema identità, come A = A, il regresso all'infinito, senza accorgersi che non solo 
la differenza come differente da sè origina il regresso ma anche la stessa identità proprio perché 
pensata come differente dalla differenza, come identità determinata. Infatti l'identità è una 
specie della differenza, un approfondimento della stessa in questa concezione. Differenza che 
(come visto nell'aporia del nulla) rinvia sempre all'identità stessa non ponendosi mai come 
trascendentale. 

Lo stesso regresso all'infinito viene interpretato da Severino come «[...] l'incremento del 
contenuto dell'identità originariamente posta»86; un incremento formalmente e 
sostanzialmente a-problematico perché ripetizione del momento all'interno della sintesi 
dell'identità. Ma questa ripetizione è accidentale solo se i momenti della sintesi, distinguendosi 
dalla sintesi stessa, si pongono in tale relazione come identici tra loro. Tuttavia - ribadita 
l'incoerenza della distinzione tra tutto e parte - si deve riconoscere che è proprio la ripetizione, 
ossia il regresso infinito nel versante della molteplicità, a sostenere la differenza tra i momenti 
di cui Severino si serve. Quindi senza ripetizione non ci sono momenti, ma senza momenti non 
vi è 
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distinzione tra sintesi e momento perché la sintesi è l'identità del momento col suo altro. 
Questo significa che non si dà fondamento. D'altronde se non vi è davvero alcuna differenza tra i 
momenti, in (E' = E'') = (E'' = E'), come si può mantenere - oltre alla differenza evidente (almeno 
graficamente) tra i momenti della sintesi - anche la differenza tra momenti e sintesi - necessaria 
a dire l'identità delle identità - dal momento che i momenti dovrebbero essere la stessa sintesi 
nel toglimento del loro differire? D'altronde: come possono i momenti differire dalla propria 
assunzione astratta, se in quanto tali sono già concretamente la sintesi? Che cosa li rende 
momenti astrattamente assunti e momenti concretamente assunti? Che cosa collega 
severinianamente i separati? 

Insomma - dato che «[...] non sussiste alcuna distinzione tra E' e E'', sì che la posizione di E'', in 
quanto distinto da E' = E'', non è che la ripetizione della posizione di E', in quanto anch'esso così 
distinto»87, e che «il soggetto e il predicato della proposizione: «L'essere è l'essere», come 
distinti dalla loro identità, non sono due termini, ma un unico termine ripetuto»88 - si deve 
pensare che è proprio il regresso all'infinito, arbitrariamente bloccato, a sostenere la risoluzione 
severiniana. Proprio perché consente a Severino di attingere alla differenza che vorrebbe 
espungere, in nome della tautologia, proprio per dire la stessa tautologia: per determinare la 
sua identità come autentica identità che non sarebbe il differire. Insomma, in Severino: la 
ripetizione per un verso va rigettata per altro va salvaguardata; va rinnegata in quanto 
determina il regresso all'infinito e salvata quando determina l'identità - in verità differente - tra 
due elementi come escludente il differire. Tuttavia questa non è una risoluzione ma un 
approfondimento della questione; è retta da un'arbitraria volontà. Ancor più concretamente: 
Severino declina la distinzione in astratta ripetizione - quasi glissando la questione dell'identità 
dei non-identici e cercando di tenere ferma tanto l'identità quanto la differenza -, che è 
comunque una realizzazione severiniana della separazione, pensando di sostenere così il suo 
concetto di identità. In realtà, in nome della sua opposizione ontologica, due sono le strade: o 
c'è tautologia o contraddizione. Se vi è tautologia allora non si può parlare di sintesi e dei suoi 
momenti, perché essendo i momenti lo stesso allora non possono distinguersi e relazionarsi con 
la propria identità. Insomma: in tal caso l'identità escluderebbe totalmente la differenza. Non ci 
sarebbe fondamento perché esso non si può distinguere dal suo altro. Invece, se i momenti 
potessero differire assisteremmo al regresso all'infinito perché la somma identità si distingue 
dalla sua parte; inoltre identificarla con essa significherebbe contraddirsi (secondo la stringente 
identità tautologica severiniana). Quindi il fondamento sarebbe a sua volta fondato perché è 
altro dal proprio altro, da un fondamento caratterizzato dalla stessa aporeticità dovuta proprio 
alla sua peculiarità. Questo esplicitando coerentemente le conseguenze dell'intero in quanto 
determinato. Se vi fosse contraddizione, come nel caso dell'aporia del nulla, l'identità sarebbe la 
differenza; pertanto l'essere non si distinguerebbe dal nulla e l'intero come fondamento 
sarebbe contraddittorio perché sarebbe ciò che non è.  

Severino, avendo presente anche l'obiezione di chi potrebbe sostenere che l'identità è 
comunque contraddizione perchè identità di irriducibilmente differenti, sostiene che: 
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«la ripetizione dell'essere non determina alcuna differenza tra l'essere e l'essere, e non determina 
nessuna differenza perché non è nemmeno in grado di costituire l'identità: nell'identità, l'essere è 

predicato dello stesso essere; nella ripetizione non si verifica alcuna predicazione (il termine ripetuto 
non è posto, in quanto ripetuto, come predicato del termine stesso), e quindi non si realizza identità, 
medesimezza»89.  

Ma questo non significa esattamente operare come Severino vieta di operare, presupponendo i 
distinti alla loro sintesi e realizzando l'identità come contraddizione? Non si può negare che la 
ripetizione sia in quanto tale un distinto. Infatti qui i distinti sono avulsi dalla sintesi, oltre che 
dalla propria determinatezza; in seguito gli stessi entrano nella stessa come identici. D'altronde: 
se la ripetizione si configura come riportato, come può essere esclusa se, in quanto tale, nè può 
identificarsi nè differire? Ciononostante Severino continua a ribadire la coerenza dell'intero 
come sintesi, senza riconoscere che la stessa determinazione dell'intero come parte relazionata 
alle sue parti - come fondamento delle stesse - si regge su quella aporetica distinzione tra il 
tutto e le parti - che dovrebbe determinare un regresso all'infinito -, rinnegata solo 
arbitrariamente dal toglimento del concetto di ripetizione, il quale sarebbe l'unica condizione 
della distinzione tra momenti e, conseguentemente, tra il momento e la sintesi. Insomma: 
l'intero-determinato ha bisogno della ripetizione. Dunque siccome l'identità tra gli elementi 
fondanti la sintesi (l'identità delle identità) si regge sull'isolamento dei termini dalla sintesi 
stessa - nella misura in cui l'identità dei due può darsi solo se i due sono due, ossia se 
differiscono -, allora Severino fonda esplicitamente la sua posizione sul regresso all'infinito, 
arbitrariamente arrestato ad alcune componenti "atomiche".  

Bisogna anche rilevare che in questa rigorizzazione dell'intero, che è rigorizzazione dell'intero 
come fondamento di sè e del proprio altro, si passi dall'identità formale e differenza 
contenutistica del fondamento alla differenza formale e identità contenutistica della tautologia. 
Questo proprio nell'atto di ancorare il fondamento sul saldo terreno della "suprema" identità. 
Un vero e proprio ribaltamento possibile pensando che in Severino il contenuto della noesi è 
l'apofansi, quindi ritenendo che qualsiasi relazione formale sia assicurata da questo terreno 
"identico". Identità delle differenze che entra effettivamente in contraddizione con quanto 
precedentemente esposto, con le intenzioni di Severino, perché prima questi "elementi atomici" 
(non ulteriormente divisibili) venivano pensati proprio come sui generis identici tra loro, proprio 
in quanto indipendenti dalla canonica differenza e identità nella misura in cui non sono 
nemmeno se stessi. Tuttavia così si determinano comunque perché non sono il proprio altro. 
Riprendendo: nel primo caso il diverso è contenuto specifico dell'identico che è forma, mentre 
nel secondo il diverso è forma specifica dell'identico come contenuto identico, cui ogni forma si 
applica. Infatti sebbene Severino pensi che «[...] il diverso è il contenuto astratto 
dell'identico»90, nell'atto di fondazione dell'intero - ossia nel porsi dell'intero come fondamento 
di sè attraverso l'auto-identità o tautologia - l'intero non può che porsi come parte distinta dalle 
altre perché determinato: quindi per fondare si fa momento di una sintesi (la fondazione come 
relazione che 
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non è il fondamento) differenziante, che è lo stesso intero come contenuto così differenziato 
perché determinato. Quindi anche come contenuto l'intero severiniano non soddisfa. Infatti 
anch'esso è determinato. Solo in questo senso il fondamento, come particolare forma di un 
contenuto (intero) che era il particolare contenuto di esso come forma, riesce in qualche modo 
ad aprire la strada verso il "regionalmente" abissale Abgrund, la materia (intero) di ogni 
specifica determinatezza, che comunque è determinata.  

 

 

6. IL FONDAMENTO COME ESSERE FORMALE 

 

L'essere formale è l'essere che è altro dalle proprie parti. Secondo Severino è necessario 
distinguere questo essere dall'essere concreto: ossia l'essere concreto si può distinguere 
dall'essere formale perché non si declina nello stesso quando si determina. Proponiamo 
nuovamente che sia proprio l'essere concreto come determinato a essere l'essere formale. 
Tuttavia per Severino: «[...] la complessità semantica che si costituisce ponendo il puro essere 
come altro, non è la complessità del puro essere, in quanto distinto dalle qualificazioni che per 
questa posizione gli convengono, ma è la complessità del concreto, rispetto al quale il puro 
essere vale come un momento»91. Ancora una volta Severino distingue l'intero dalla sua parte, 
dall'essere formale in questo caso; ossia in questo modo considera ciò che così si porrebbe per 
Lui davvero come intero-fondamento - ovvero intero concreto - in quanto altro dal proprio altro, 
determinato. Precedentemente Severino si era rifiutato di pensare la somma identità come 
differenza, tuttavia qui si smentisce apertamente perché:  

«affermare [...] che la complessità in questione non è del puro essere in quanto significato distinto, non è 
affermare che quelle determinazioni dell'essere non siano, appunto, determinazioni dell'essere: solo si 

dice che l'essere si distingue da queste, e per quel tanto che è così distinto, esso è assoluta semplicità, e 
cioè non è la complessità costituita da tale distinzione stessa»92.  

Dunque Severino ammette che la sintesi, intesa come unità, è proprio la differenza tra i 
momenti della stessa. Così facendo smentisce la sua identità tautologicamente intesa. Severino 
interpreta comunque questa differenza come assunta entro l'identità, proprio volendo differire 
questa somma identità dal suo momento, determinando il regresso all'infinito. Infatti il differire 
della differenza diverge sempre in qualche modo dal differire assunto concretamente dal 
pensiero severiniano. Insomma: l'identità suprema di Severino risulta sempre determinata, 
sempre escludente. Ecco che questa distinzione, Deus ex machina del pensiero severiniano, 
compare nuovamente facendo eccheggiare la concreta strutturazione dell'intero, che viene 
comunque allusa dal pensiero severiniano perché confluisce sempre nel regresso all'infinito.  

 

91Ibid, p. 280.                                                                                                                                                                                                        
92Ibid, pp. 280-281.   
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In Severino quindi è proprio l'essere formale, come altro dalla determinata differenza, a valere 
come (oltrepassabile) fondamento perché è determinato; il tentativo di identificare questo 
essere con l'essere sic et simpliciter, ovvero con l'intero, fallisce proprio perché Severino de facto 
trasgredisce le allusioni della sua posizione pensando l'identità tra l'identità e la differenza come 
qualcosa di determinato, senza accorgersi che così la sintesi si ribalta nel momento. Cioè senza 
rendersi conto di parzializzare l'intero. Pertanto o vi è l'essere come intero che quindi non 
fonda, o meglio: non coincide con il fondamento; oppure vi è il fondamento che essendo un 
determinato qualsiasi non può essere l'intero, ma semplicemente l'essere formale, ciò che è 
determinato come altro dalle "proprie" parti.  

 

 

7. L'APORETICO INIZIO DI SCHELLING: L'INIZIO DELLA DIALETTICA  

 

Sinora non abbiamo distinto esplicitamente l'intero dal fondamento: questa distinzione è 
apparsa attraverso il regresso all'infinito poiché la posizione dell'intero come fondamento 
rimanda sempre ad un suo altro. Dunque il regresso all'infinito è testimonianza suprema della 
impossibilità di porre questa identità, perché l'intero non è onnicomprensivo se inteso come un 
determinato qualsiasi nella propria specificità. L'aporeticità del concetto di fondamento è 
dovuta al suo essere l'intero che è determinato, quindi posto come differente dal suo altro; da 
ciò deriva il necessario scarto tra l'intero e il "suo" altro che non può mai essere colmato 
ipostatizzando una ulteriore identità-fondamento perché, ricadendo nella stessa difficoltà, 
determina il regresso all'infinito essendo una identità escludente, una determinatezza.  

Il fondamento è un concetto problematico anche per Cacciari: le sue prese di posizione, che 
abbiamo sfruttato dirigendole contro Heidegger, si basano proprio sulla centralità del 
fondamento. Infatti, proprio perché «il fondamento è ciò che nell'ek-sistere non è l'esistenza 
stessa, ciò che sempre si oppone al progressivo dispiegarsi, illuminarsi, manifestarsi»93, in nome 
della determinatezza di ogni negazione bisogna affermare la parzialità del fondamento stesso 
nella sua specificità. Ciò significa che il fondamento non solo non è l'intero ma non è nemmeno 
l'inizio perchè nella sua essenza viene trasceso da altro; anzi il fondamento nemmeno si 
porrebbe se non ci fosse il fondato, il diveniente, il movimento dialettico. Tolto il divenire il 
fondamento è perduto: non c'è moto senza quiete, nessuna sostanza senza accidenti insomma. 
Questo errore commesso dalla filosofia antica, dalla metafisica della sostanza culminante nel 
Dio della Tradizione greco-cristiana, è lo stesso identico errore commesso da Severino, che 
mostra d'essere ancora profondamente legato alla Scolastica. L'oggetto dell'indagine è sempre 
lo stesso, l'intero, ma questa volta interpretato in certa misura differentemente perché «[...] 
anche indicandolo come Non di tutto ciò che è finito, come negatio negationis, lo vincoliamo - 

 

93M. CACCIARI, Dell'inizio, cit., p. 117.  
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seppure in negativo - alle catene della nostra finitezza»94. Consideriamo l'Ultimo Schelling, 
Quello della Filosofia della Rivelazione, per articolare ancora più approfonditamente la 
problematica considerata.  

L'opera presuppone un procedimento a ritroso: si tratta di epurare l'io da tutte le 
rappresentazioni, da tutte le specifiche determinatezze, per sprofondare nell'abisso della 
indistinzione iniziale, del prius, del soggetto assoluto, dove tutto è monoliticamente uno (l'uno 
della prima ipotesi del Parmenide). Pertanto, sostiene Francesco Tomatis, «[...] si ha il 
meramente essente, l'ente stesso: ciò che, negativamente, resta stabile dopo la completa 
esclusione, eliminazione di ogni potenzialità e accidentalità»95. La filosofia negativa realizza 
questo toglimento fino alla cosiddetta "estasi della ragione", ossia fino alla parossistica rinuncia 
della determinatezza della coscienza, che per giungere al proprio necessario "fondo" deve 
abbandonare anche la propria specificità - difatti «l'estasi è l'estremo atto di volontà dell'Io, 
quello di autonegarsi»96 -; mentre alla filosofia positiva spetta l'uscita dal puro inizio, dalla pura 
identità, e il dispiegarsi delle differenze. Il punto d'arrivo della negativa è il punto di partenza 
della positiva: l'immemorabile atto puro, noto anche come "arciessere" e,  teologicamente, "Dio 
prima di Dio", l'archè degli antichi, l'inizio che dovrebbe essere intrascendibile determinatezza. 
Secondo Cacciari «questo termine della filosofia negativa segna l'inizio della positiva»97. Per 
Francesco Tomatis «il passaggio è l'attraversamento di un abisso che non permette ponti, 
identità tra l'ultimo concetto della mera ragione, l'ens necessarium, e il primo Principio del 
sapere ulteriore, positivo, reale: Dio vivente»98. Anche Cacciari sottolinea questo divario tra 
"pensiero" ed "essere" dal momento che «[...] la filosofia negativa compiuta sa di poter 
determinare l'ente solo quiddative, e di non avere a che fare con nessun quod»99; infatti 
«l'infinita potenza nulla può dire, nulla sapere e nulla pensare dell'effettiva esistenza - la quale, 
per la filosofia negativa, rimane perciò un puro accidente»100. Questa frattura d'ispirazione 
kantiana si ricompone - come vedremo - attingendo al Dio della Scolastica. Tomatis specifica 
opportunamente che «Dio non è ancor Dio prima di essere Dio, bensì actus purissimus [...]»101, 
dato che Dio è una peculiare determinatezza tra le altre.  Questo inizio dovrebbe essere il 
necessariamente esistente come attualità pura che tutto include, anche la sua esistenza; 
tuttavia questa prova ontologica parrebbe puramente concettuale, poichè propriamente manca 
l'esistenza effettiva. Secondo Tomatis:  

«intransitivo, perfetto, compiuto, l'ente natura sua necessariamente esistente - dapprima mera idea, 
seppure suprema, della filosofia negativa, poi ipotesi della filosofia positiva da predicare al prius assoluto 

 

94F.W.J. SCHELLING, Sui principi sommi-Filosofia della Rivelazione 1841/42, a cura di Francesco Tomatis, Bompiani, 

Milano, 2016, p. 89.                                                                                                                                                                         
95Ibid, p. 159.                                                                                                                                                                                                         
96Ibid, p. 108.                                                                                                                                                                                                       
97M. CACCIARI, Dell'inizio, cit., p. 136.                                                                                                                                                              
98F.W.J. SCHELLING, Sui principi sommi-Filosofia della Rivelazione 1841/42, cit., p. 154.                                                                      
99M. CACCIARI, Dell'inizio, cit., p. 135.                                                                                                                                                               
100Ibid, p. 135.                                                                                                                                                                                                     
101F.W.J. SCHELLING, Sui principi sommi-Filosofia della Rivelazione 1841/42, cit., p. 76.           
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che è il necessariamente esistente actu - lo è quindi soltanto nel dividere la prova della sua esistenza in 
due e nel passaggio dalla filosofia negativa a quella positiva, che per di più nè dà una dimostrazione mai 
esaurita [...]»102.  

Insomma la tensione tra filosofia negativa e filosofia positiva evidenzia la derivazione di questa 
prospettiva schellinghiana dal dualismo kantiano tra fenomeno e noumeno. Così come in Kant 
l'incondizionato, rivelandosi l'altro del condizionato, si tradisce, qui assistiamo all'essere, da 
parte dell'esistenza, qualcosa d'altro rispetto all'identità somma del prius. Ancora l'auto-
predicazione. Ancora la definizione: ancora l'intero che è intero e non non-intero. Ancora la 
parzializzazione del tutto. Dunque secondo Tomatis «tale concetto di ente sommo, infatti, non 
sintetizza realmente in sè pensiero ed essere, essenza ed esistenza reale, ma solo sostanza e sua 
esistenza ancora concettuale»103 perché «la filosofia negativa, razionale, ha a che fare solo con il 
potente-essere, con la potenza di essere, con la possibilità, non con la realtà effettiva»104. Infatti, 
«[...] in quanto mero concetto nulla in sè implica della propria effettiva esistenza»105, il compito 
passerebbe alla filosofia positiva proprio per delineare «[...] il problema di un Prius non soltanto 
relativo alla possibilità in generale del conoscere (di un Inizio logico, dunque), ma di un Prius 
assoluto, incondizionato, che soltanto per posterius e non a priori è dato conoscere [...]»106. 
Siamo dinanzi a una infinitezza solamente concettuale escludente la finitezza: quindi non 
davvero infinita perché esclude l'esistenza. Quindi l'inizio essendo solamente inizio logico non è 
davvero inizio perchè esclude qualcosa: è cominciamento. Comunque si deve concordare con 
Tomatis sul fatto che «quest'essere immemorabile è il prius dello Spirito perfetto stesso [...]»107, 
pur venendo inteso come altro da ciò che eviene attraverso lo sviluppo dialettico, in primo 
luogo anche come altro dal suo esistere. Questo primo è quindi hypokeìmenon, sostrato 
immobile del divenire: fondamento. Del resto anche «la creatio sospende l'actus purissimus che 
è lo Spirito perfetto e lo solleva a Wesen hyperoùsion, essenza sovrasostanziale [...]»108.  
Insomma: ciò che sarà Dio prima di Dio per poter essere tale, ossia per definirsi, esclude 
qualcosa rinunciando a essere «[...] pura realtà, schietta attualità, sorgiva e irriflessa essentità, 
immemorabile abisso, senza perchè, che assorbe ogni alterità, anche la stessa non-alterità»109. 
Secondo Tomatis, ponendo - in riferimento all'immemorabilmente essente - queste condizioni:  

«[...] ciò significa anche che tale realtà è sospesa sul nulla. È libertà originaria imperscrutabile 
onniescludente, non includente quindi in sè la propria negazione, assenza, implosione - che resta allora 

uno sfondo abissale, nullo più che ni-entificante, su cui l'Unico si staglia come assolutamente 
accidentale. Tale nulla non è un secondo Principio, negativo. Dal momento che Dio È, non può che essere 
evocato da Dio stesso. [...] È Dio, però, che può implodere in esso, svanirvi: senza questa im-possibilità di 
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103Ibid, p. 164.                                                                                                                                                                                                         
104Ibid, p. 170.                                                                                                                                                                                                      
105Ibid, p. 170.                                                                                                                                                                                                       
106M. CACCIARI, Dell'inizio, cit., pp. 135-136.                                                                                                                                                               
107F.W.J. SCHELLING, Sui principi sommi-Filosofia della Rivelazione 1841/42, cit., pp. 204-205.                                                                     
108Ibid, p. 279.                                                                                                                                                                                                             
109Ibid, p. 209.    
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sè non sarebbe Dio, non sarebbe assolutamente libero, anche da sè, non solo rispetto all'altro, cioè al 
nulla o alla creazione»110. 

Tuttavia - rileviamo - ciò che sarà "Dio prima di Dio" è già Dio poichè auto-determinato: nessuna 
concreta differenza tra questo inizio e il cominciamento, il primo trapassa nel secondo proprio 
perché «[...] viene fatta hypokeìmenon dello Spirito perfetto [...]»111. Tanto l'immemorabile prius 
quanto il Dio che è Dio sono, originariamente, determinati da Schelling proprio per consentire il 
passaggio dall'identità alla differenza nel movimento dialettico. Cacciari sostiene che:  

«La forma corretta del ragionamento suonerebbe allora: poiche qualcosa si dà, l'Inizio non può essere 

Inizio - qualcosa si dà, a condizione di poter rimuovere l'Inizio, di muoverlo 'al tempo' del rivelarsi-
manifestarsi di Dio, della definitiva vittoria di Dio sul proprio essere oscuro, nascosto, sulla propria 

«Verborgenheit». Ed è indubbio che questo è il senso della Filosofia della Rivelazione come della 
Filosofia della mitologia»112.   

Ciononostante Tomatis sottolinea che Schelling pensa la divinità come "Uno-che-sarà" per 
salvaguardare inizio e movimento dialettico; altrimenti ci sarebbe soltanto un'identità 
monolitica immobile. Insomma: «bisogna pensare l'Uno come ciò-che-sarà, che stia cioè in una 
relazione di potenzialità, di possibilità rispetto all'essere»113. A questo punto le possibilità 
secondo Tomatis sono due: o intendere l'inizio identità immemorabile come determinato 
essendo sè e non il proprio altro - ipotesi da rigettare poichè determina l'incoerenza 
precedentemente vista essendo semplicemente la chiarificazione della difficoltà e non la sua 
risoluzione -; oppure comprenderlo come "puramente essente" per salvaguardare la pura 
possibilità, evitando, appunto, la prima concezione che lo intende come «[...] essente 
diversamente dall'essere da essa ex-sistente»114. Questa seconda possibilità in certo modo è 
inclusa come momento dalla prima (essendo altra dalla prima), che risulterebbe una sintesi. 
Insomma: questa è l'aporia dell'inizio in Schelling. Ricapitolando: l'inizio deve essere libero dal 
cominciamento e da qualsiasi specificità evitando che questa libertà da altro sia anche libertà da 
sè nella misura in cui l'inizio deve essere ciò che è: sostrato indiveniente della dialettica. 
Dunque: la libertà (per sè) è come tale libera da sè, impossibilitata a incarnare l'inizio perchè 
specificità altra da ogni altra specificità? Dunque: l'inizio approfondisce l'aporia del fondamento 
presente nel pensiero severiniano? 

Secondo Tomatis, a spingere Schelling verso la determinazione dell'inizio - che non è l'inizio 
come il determinato - non è la sua distinzione dall'intero ma sarebbe stato, anche per relarlo a 
Dio come il suo inizio che è il suo specifico negativo, il nulla perché il prius «[...] in quanto actus 
purissimus era pura attualità, realtà certa, ma immemorabile, nulla escludente, sospesa sul nulla 

 

110Ibid, p. 210.                                                                                                                                                                                                           
111Ibid, p. 211.                                                                                                                                                                                                               
112M. CACCIARI, Dell'inizio, cit., p. 139.                                                                                                                                                                   
113F.W.J. SCHELLING, Sui principi sommi-Filosofia della Rivelazione 1841/42, cit., p. 217.                                                                              
114Ibid, p. 218.                                                                                                                                                                                                                
115Ibid, p. 268.  
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che avrebbe potuto riprendersela rendendola accidentale o in cui essa stessa avrebbe potuto 
implodere come ne era en anchê explosa, un puro che [...]»115. Quindi ciò che sarà Dio prima di 
Dio è esposto al nulla: deve allora «[...] poter vincere solo vincendo il suo nemico principale, che 
è sè a se stesso»116. Ancora l'opposizione tra essere e nulla, ancora Severino. Insomma: l'inizio 
schellinghiano in questa esegesi è già determinato come non-determinato. In Schelling sarebbe 
dunque l'inizio in sè a essere caratterizzato da una frattura, nella forma dell'opposiziona 
ontologica, e non ciò che da esso segue nel movimento dialettico. Pertanto non è chiaro come si 
possa considerare questo prius una "monolitica identità" se non alla luce di ciò - a esso 
logicamente "posteriore" - che ponendolo comunque lo nega differenziandosi da esso, quindi 
sfuggendo dalla sua identificante presa. Differenza originaria che allude a un' atomica identità 
(differente dal proprio altro) attraverso il differire dialettico che, in quanto altro dall'atomica 
identità, la destituisce comunque nella sua presunta onnicomprensività.  

Tomatis suggerendo che «[...] si deve concepirne un terzo che dei due esprima l'indifferenza, la 
libera non esclusività»117 ci induce a ritenere che siamo nuovamente dinanzi al regresso 
all'infinito, ossia alla struttura che mostra anche l'originaria impossibilità dell'inizio di incarnare 
l'intero - posto che i due debbano essere in principio lo stesso -  perché il rapporto dell'inizio (il 
terzo, il determinato)con il cominciamento (un determinato) è davvero l'intero. Tuttavia anche 
questa somma identità, questo intero, proprio perché relazionato con le "sue" parti si parzializza 
determinando lo stesso regresso. Il problema pare essere proprio l'intero, che viene 
necessariamente posto come inizio, ovvero determinato, necessariamente declinato in sostrato, 
specificità speciale - ma comunque specificità - tra le specificità: fondamento. Insomma 
comincia a balenare la coincidenza tra inizio e fondamento; infatti il "terzo", ossia l'identità, è 
determinato come i due differenti identificati. Pertanto che Dio esista o non esista non fa 
nessuna differenza: in ogni caso è posto "fuori di sè", è determinato, perché il prius, così come 
l'intero in ogni sua comparsa, è sempre determinato, differenziato. D'altronde: 

«[...] il logos era nell'inizio, cioè nel prius assoluto, che da nulla può esser preceduto, principio 

intransitabile di ogni essere possibile. L'archè è purissima attualità immemorabile, realtà 
inconcettualizzabile, eternità assoluta sovratemporale. È indubitabilmente essente, semplice actus 
purissimus, quell'A0 precedente ogni potenzialità, un puro che pensabile nell'allontanarsi da esso»118.  

Pertanto se il principio non transita nel principato i due sono entrambi determinatezze 
specifiche che necessitano una ulteriore unità. Quindi l'esistenza si pone, paradossalmente, già 
come la possibilità che qualcosa esista o meno: priorità dell'atto sulla potenza perché la potenza 
è sempre attuale, nel senso di determinata; è determinata possibilità.  

Tuttavia Schelling è, secondo Tomatis, consapevole della determinatezza dell'inizio - del non 
essere l'intero agognato - perché «[...] non è libero di non essere libero, di negarsi [...]»119,  

 

116Ibid. p. 268.                                                                                                                                                                                                                  
117Ibid, p. 219.                                                                                                                                                                                                            
118Ibid, p. 282-283.                                                                                                                                                                                                        
119Ibid, p. 223. 
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risultando dunque necessitato a sè. La risoluzione schellinghiana volta a ottenere la pura libertà 
unificante consiste, per l'Interprete, nella creazione intesa come cessazione e oltrepassamento 
dell'identità canonica (che non viene a capo della differenza) attraverso la differenza radicale tra 
Dio e l'uomo. Se la soluzione fosse accettabile questa discrepanza unificante dovrebbe essere 
sempre, comunque e ovunque presente nel sistema, anche nel prius. Perciò, lasciando perdere 
la creazione, ci rivolgiamo all'inizio. Pertanto, sostiene Tomatis, per Schelling «non resta forse 
allora che ipotizzare un assoluto prius non esclusivo di una possibilità che anzichè precederlo lo 
segua, che sorga dopo di esso come un essere futuro, di cui tuttavia esso sia un passato mai 
stato presente»120. Se così fosse: cosa starebbe fermo nel movimento dialettico come 
movimento dialettico? Se l'inizio fosse puro cominciamento della coscienza che cosa 
rappresenta l'identità nel differire, se la coscienza deve rinunciare anche al suo "fondo" che non 
è più inizio? Ovvero: se l'inizio, in quanto il determinato, viene oltrepassato perché è un 
determinato qualsiasi, che cosa inscena l'identità nel differire? Quindi, essendo questa identità 
sempre trascesa in quanto determinata proprio perchè determinata, come si può pensare 
l'inizio? (In ciò stiamo escludendo la questione dell'identità somma come identità di identità e 
differenza) Teologicamente:  

«Il Figlio è divino prima della sua stessa generazione, nel semplice pensiero del Padre, ma entrambi, 

tuttavia, non sono propriamente tali se non alla fine della cre-azione. [...] Padre effettivo egli lo è solo nel 
e con il Figlio realizzato, questo però è realizzato in quanto tale soltanto nell'essente-fuori-di-sè 

pienamente superato, ricondotto nel suo in sè, quindi alla fine del processo. [...] la questione è insomma: 
può der werdende Gott aver generato infine se stesso, può far sì che quell'actus purissimus che È senza 

esserselo posto o dato sia da sè compiuto, generato, dal nulla escluso? Come può il Padre generare il 
Figlio quando è il Figlio stesso che è a lui necessario per essersi generato?»121. 

Secondo Cacciari:  

«L'inizio, come l'essere semplicemente esistente, che per esistere non abbisogna di uscire da sè (di ek-
sistere), identico, perciò, alla pura accidentalità, non deducibile nè ulteriorizzabile [...], non può certo 

essere pensato come la causa dell'esserci - ma neppure come assoluto dalla possibilità stessa di essere-
causa o anche solo antecedente. L'Inizio, come Indifferenza perfettamente libera dalla necessità di 

essere-origine, non può certo essere costretto nella necessità di non essere-origine. Nessuna necessità di 
muoversi alla creazione - nessuna necessità di non muoversi»122.  

A minare l'inizio come immemorabile e accidentale atto è proprio la sua accidentalità - la sua 
comunque peculiare definizione -, proprio nella misura in cui la determinatezza - e non 
semplicemente l'esistenza - dello stesso prius ne mina il carattere di inizio perché, in quanto 
specifica determinatezza,  è posta come altro dallo stesso. L'inizio in quanto inizio non è tale. 
Sotto questo aspetto Dio prima di Dio e Dio sono davvero lo stesso e non si può sostenere che 
l'immemorabilmente essente - Urseyn - sia ciò che è solo se gli viene predicato Dio come  

 

120Ibid, p. 225.                                                                                                                                                                                                              
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122M. CACCIARI, Dell'inizio, cit., p. 139.        
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determinatezza. Pensare nel sistema il rapporto tra l'identità - pur nella forma de-potenziata del 

prius piuttosto che in quella dell'intero - e la differenza è davvero a dir poco problematico, 
stante che l'inizio non dovrebbe essere determinato perché - in Schelling secondo Tomatis - 
«[...] la distinzione era dei modi dello stesso Uno-che-sarà [...]»123. Ancora la distinzione, 
rifiutata e adoperata nello stesso rispetto. Insomma: il fondamento consente di stabilire l'inizio 
come inizio perché l'inizio si fa sostrato di sè (come esistente) determinandosi; tuttavia la 
determinazione dell'inizio ne causa la destituzione. Eppure Schelling, pensando che si dia la 
determinatezza dell'indistinto inizio, ritiene coerente un passaggio concreto dall'inizio al suo 
altro, in primo luogo al primo momento della dialettica, presupponendo come Severino la 
concreta differenza tra i momenti della sintesi e la sintesi stessa. Quindi intendiamo questionare 
il punto cruciale della concezione di Schelling: il passaggio dalla prima alla seconda potenza, 
cioè l'uscita dall'inizio come immemorabilmente essente. Prendiamo in considerazione 
soprattutto la XXII lezione della Filosofia della Rivelazione, che consideriamo l'architrave 
dell'opera. L'immemorabile e abissale Urseyn è l'essere possibile - l'arcipossibilità - da cui 
sembrerebbe impossibile uscire perché privo di alterità. Schelling argomenta il passaggio alla 
differenza seguendo l'indicazione scolastica dell'identità tra essenza ed esistenza in Dio; questo 
implica anche che il discorso schellinghiano debba declinarsi teologicamente proprio per 
operare in questo modo, parificando l'inizio con Dio prima di Dio. Infatti Schelling afferma:  

«l'essenziale tuttavia sta nel dire: che questo puramente-essente è da prendere anche solo come come 

l'essente in senso verbale, come l'esistente in actu puro existentiae e che la sua essenza è proprio quella 
di esser il puramente esistente. Esso non ha alcuna essenza al di fuori dell'essere. Ricordo la vecchia 

formula: in Deo essentia et existentia unum idemque sunt [...]. L'essenza e dunque anche il concetto di 
Dio consiste proprio in questo, che egli sia; è questo qui l'unico concetto»124.  

Ecco il punto di contatto tra la filosofia positiva e la filosofia negativa: la prova ontologica 
dell'esistenza di Dio. Tuttavia pensando solo attraverso il concetto spinoziano di necessità, 
quindi se essenza ed esistenza sono identificati senza residui, «[...] tanto meno pare possibile 
progredire; l'actus purus non può iniziare nulla, è rigido e immobile; senza potenza non è 
possibile andare avanti e dobbiam certo necessariamente superare ciò»125. Pertanto è 
schellinghianamente necessario pensare questo prius come il possibile non già attuale, ovvero 
come un determinato che esclude, proprio perché non può coincidere con intero - altrimenti 
non avrebbe senso il passaggio dall'inizio al proprio altro, siccome l'altro sarebbe già nell'inizio. 
perché l'inizio sarebbe già l'intero -, che comunque non è a sua volta solo possibile perché «ora 
deve necessariamente l'essere precedere l'actus»126. Del resto «la potentia pura, l'inizio della 
filosofia negativa, era addirittura impotente a esser potenza e non poteva mantenersi in quanto 
tale»127. Quindi la potenza è potenza e non altro da sè, innanzitutto la propria 
"potenzializzazione", la propria attuazione: quindi è determinata. Infatti «il ciecamente essente 

 

123F.W.J. SCHELLING, Sui principi sommi-Filosofia della Rivelazione 1841/42, cit., p. 274.                                                                      
124Ibid, p. 895.                                                                                                                                                                                                           
125Ibid, p. 897.                                                                                                                                                                                                                    
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non esiste, ma è l'esistenza stessa [...]»128.  

Pertanto si dà una determinatezza prima dell'esistenza perchè l'inizio è determinato; 
successivamente evenendo da esso qualcosa, ossia esistendo, l'"inizio" verrà specificato come 
"Dio prima di Dio". Sotto questo aspetto l'esistenza o la non-esistenza di Dio risultano una 
semplice specificazione della determinatezza iniziale: l'"inizio" è già "inizio", ossia 
determinatezza, anche se non origina nulla di concreto, proprio perché è libero di non-esistere 
senza, con ciò, essere libero da sè, non esser sè piombando nell'assoluta indistinzione. Quindi 
l'indistinzione dell'"inizio" è distinta dalla distinzione. Sotto questo aspetto in Schelling «[...] 
l'Inizio è pura Indifferenza [...]»129 se e solo se differisce dalla differenza. Tuttavia per Schelling: 
«l'essere però - e con ciò emerge una seconda proposizione -, cioè l'actus dell'esistere, è quindi 
in un'identica essenza con l'essere anche solo se necessario, finchè ha l'essere in sè, finchè non 
gli sia divenuto oggettivo l'esistere»130. Quindi Schelling sembra propriamente evitare il 
problema dell'inizio, come questione dell'inizio della differenza, ripiegando sull'inizio 
dell'esistenza, intesa mondanamente come specificazione della determinatezza, non facendo 
fino in fondo i conti con il plesso identità-differenza che viene da Lui presupposto attraverso il 
recupero della definizione scolastica di Dio, come ente in cui essenza ed esistenza sono lo 
stesso.  

Quindi pensiamo che "esista" - nel senso di essere-determinata - anche «[...] la potenza essente 
nel concetto»131. Certamente, però che l'inizio sia il Dio prima di Dio è dato solamente 
dall'esistenza di Dio, dalla prova a posteriori che dice la specificità delle determinatezze. 
Schellinghianamente: «a priori possiamo sapere solo che il necessariamente esistente è; e a 
priori è solo possibile, che post actum sia il potente-essere»132. Infatti se a priori è possibile 
allora è già determinato prima di esistere poiché «l'essente a priori, che non solamente può 
essere e quindi è, ma con ciò inizia a un tempo ad esser l'essente, esso soltanto è potenza vera e 
reale. Il puramente essente può dunque dopo aver posto mano (posto actum) esser il potente-
essere»133.  D'altro canto anche questa esistenza del possibile conferma la sua costante 
determinatezza perché in quanto non esistente il possibile è altro dalla sua esistenza, proprio 
perché non esiste. Anche questo va evidenziato perché l'argomentazione di Schelling risulta una 
petizione di principio dal momento che pensa l'inizio come unità di essenza ed esistenza pur 
facendo risultare questa unità successivamente, attraverso l'emersione del concetto di Dio; 
tutto ciò probabilmente anche perché fa coincidere implicitamente i due con i termini del 
rapporto di identità e differenza, che ci pare consideri scontato e assodato. Insomma ciò che 
sarà "Dio prima di Dio" - l'immemorabilmente essente in questa fase - che non è il proprio altro 
può liberamente decidere se essere effettivamente Dio: questa decisione però non determina il 
movimento dialettico ma lo presuppone, proprio perché non decidere di esistere è comunque 
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uno stare nella determinatezza chiamando in causa identità e differenza, plesso che lungi dallo 
scaturire dalla decisione viene presupposto da essa. Quindi questa possibile alterità (l'"inizio") - 
che per noi è già l'alterità anche se non inverata nell'esistenza -:  

«mostrando essa a ciò ch'è racchiuso nel puro essere l'oggetto d'un possibile volere, questo ora diventa 
cosciente di sè come signore di un essere che ancora non c'è, e così diventa già libero dal suo essere 

immemorabile, sul quale esso non è signore. L'apparizione di quell'arcipossibilità dà in primis l'essente a 
se stesso (dativus), esso liberandosi dall'incrollabile sacra άνάγχη dell'essere. Questo tanto più, quanto 

più esso ha nell'essere, che vede avanti a sè, la rappresentazione di liberarsi dal suo essere 
immemorabile»134. 

Insomma l'essere immemorabile, essendo effettivamente l'essere immemorabile e non il 
proprio altro, non è più l'essere immemorabile nella sua indistizione per Schelling - indistinzione 
che dal nostro punto di vista è già distinta da altro, ossia che è già differenza - perchè trova 
comunque un'alterità: è già da sempre signore dell'essere immemorabile, Signore di sè, perché 
è Dio e non non-Dio (esiste come Dio e non non-Dio) anche nella semplice auto-determinazione 
proprio nel suo poter essere Dio (nell'esistere come ciò che può esistere). Questo proprio per 
togliere la propria accidentalità, il (proprio) nulla, passando dal ciecamente-essente all'essente 
natura sua, auto-fondantesi.  

 

 

7.1 CACCIARI INTERPRETE DI SCHELLING 

 

Cacciari interpretando Schelling - ponendo «[...] l'identità tra puro Possibile e immediatamente 
Esistente [...]»135 - così descrive l'inizio nel suo rapporto con la dialettica: «Il puramente 
Possibile, se concepito in verità come tale, non può essere costretto a ek-sistere; ma, se non 
deve essere, significa che già è, che è già immediatamente esistente nel suo essere puramente 
Possibile. In quanto immediatamente esistente, non deve essere; in quanto puramente 
Possibile, può (anche) ek-sistere»136. Pertanto non si condivide il discorso di Cacciari secondo 
cui:  

«la perfetta possibilità dell'Inizio significa il suo essere soltanto possibile. Nell'Inizio pensiamo il Possibile 
in sè, che non partecipa dell'essere, il Possibile 'libero' da quello schema della potenza-di-essere, che lo 

riduce ad antecedens dell'essere [...]. Ma il Possibile che sussiste in sè e per sè (Pleroma del Possibile) 
coincide col puro atto. È proprio nella sua perfetta 'libertà' da ogni costrizione ad ek-sistere, a 

svilupparsi, a divenire, che pensiamo la coincidenza tra il puro Possibile, perfetta accidentalità, e 
puramente  

134Ibid, p. 901.                                                                                                                                                                                                             
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esistente, actus purus. Ciò che è Urmoeglichkeit è atto del Possibile, puro atto, ma in quanto atto del 
possibile ha in sè ogni possibilità, ogni potenza-di-essere, anche la potenza di essere questo esserci 
determinato. L'Inizio è Indifferenza radicale: Indifferenza, cioè, tra pura potenza e puro atto [...]»137. 

Infatti se l'inizio fosse davvero indifferente non sarebbe libero dalla "costrizione" a esistere: 
ossia assumerebbe la "costrizione" a esistere, la dialettica e il cominciamento, entro di sè. Ossia: 
si invererebbe anche nella propria radicale negazione. Tuttavia poco dopo Cacciari pare 
sostenere qualcosa di diverso, dicendo che «l'inizio è puramente atto, proprio in quanto 
Possibile, in quanto nulla in sè vuole accogliere, nulla da sè escludere (neppure la possibilità di 
passare in potenza) [...]»138. Successivamente però fa esplicitamente ciò che non vorrebbe fare: 
trattare l'inizio come fondamento «[...] poichè così lo 'determiniamo' altrettanto come 
perfettamente esistente, purus actus»139. Insomma non riesce a essere coerente rispetto al 
proprio proposito per cui «la pura possibilità di questa potenza non ne costituisce affatto il 
fondamento»140 proprio perchè nell'inizio «[...] non si indica più alcuna costrizione di passaggio 
all'essere - che perfettamente compossibile nell'Inizio è pure la possibilità di non-essere»141. 
Quindi l'inizio di Cacciari non è inizio perché è un determinato qualsiasi escludente, ossia è la 
sua aporetica. Non è altrimenti concepibile il compendio delle due posizioni sopra considerate, 
ossia come si possa comprendere che: 

«[...] se sorge un essere, può sorgere soltanto a questa condizione, che l'Inizio, cioè, sia tale da 

distinguersi perfettamente dall'esserci e insieme costituirne la pura possibilità. Questi principi non 
costituiscono affatto il Prius rispetto all'Inizio, non lo fondano affatto, ma si limitano ad esprimere come 

la successione dell'essere sia possibile già nella perfetta distinzione dell'Inizio, e senza che la pura 
attualità dell'Inizio venga meno [...]»142.  

D'altronde se la «[...] Indifferenza degli opposti - ciò che perfettamente distingue l'Inizio da ogni 
effettiva origine»143 - è davvero altro da uno degli opposti allora la difficoltà è la stessa che 
caratterizza la sintesi di Severino. Pertanto se il "vero" inizio di Cacciari è l'indifferenza tra l'inizio 
e l'altro da sè, in primo luogo tra l'inizio e il primo della dialettica (il cominciamento), allora due 
sono gli esiti: o l'inizio come indifferenza dovendo essere già il proprio esser-momento (l'inizio 
come momento della sintesi) è la monolitica identità da cui nulla esce destituendosi perché 
incapace di identificarsi-differenziarsi non essendoci altro; oppure l'inizio è quella somma 
identità che replicando le difficoltà del fondamento severiniano - poichè essa è il fondamento -, 
proprio perché non è i propri momenti, non è l'identità somma differenziandosi dai propri 
momenti e pertanto necessita di una ulteriore identità caratterizzata dalla stessa difficoltà: 
regresso all'infinito.  
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Pertanto secondo noi non si dà propriamente nessuna «[...] radicale distinzione tra Inizio ed 
ente [...]»144 - altrimenti l'inizio verrebbe trasceso e ridotto a una qualunque specificità - 
nemmeno in Schelling perché per un verso i due sono lo stesso nell'immemorabilmente 
essente. Eppure per Cacciari: «la 'libertà' dell'ek-sistere appare radicalmente concepibile 
soltanto intendendo l'Inizio come Indifferenza degli stessi opposti, Onni-compossibilità, e 
distinguendolo principialmente dall'essere origine, dal dare-inizio. L' 'ontologia' schellinghiana 
della libertà si fonda perciò interamente sul pensiero dell'Inizio»145. Quindi l'inizio si determina: 
non è il proprio altro, il cominciamento, ciò che deve esistere. Il proprio altro - in particolare il 
cominciamento - è l'impossibilità dell'inizio che l'inizio non è. Pertanto, secondo noi, se l'inizio 
rimane il poter-non-essere senza essere anche l'altro dal poter-non-essere, allora risulta 
comunque determinato perché altro dall'esistente, dalla costrizione a esistere. Insomma: la 
libertà si deve realizzare anche nella sua radicalissima negazione. Sotto questo aspetto Cacciari 
è coerente con Schelling: la non-esistenza dell'inizio non lo destituirebbe per entrambi. Tuttavia 
- evidenziamo - siccome l'esistenza o la non-esistenza presuppongono la propria 
determinatezza, allora l'inizio si destituisce proprio dicendosi. Invece per Cacciari questa 
difficoltà non è tale da smentire la sua prospettiva perché per Lui solo escludendo l'esistenza 
dell'inizio e non escludendo il negativo dell'inizio che è determinato, quindi escludendo senza 
difficoltà apparente una pur minima determinatezza mondana dell'inizio, «[...] faremmo 
dell'Inizio di nuovo mera 'pars', entificandolo, se escludessimo dalla sua idea l'ek-sistere [...]»146; 
infatti siccome qui stiamo escludendo la determinatezza mondana dell'inizio, ovvero il suo 
essere il proprio non, il problema parrebbe non porsi. Pertanto per Cacciari siccome l'inizio non 
esclude nulla, nemmeno di esistere, «[...] così non può escludere la propria stessa Im-
possibilità»147, la propria costrizione, la propria non-libertà, deve anche essere il proprio altro. 
Tuttavia - rileviamo - esclude comunque quel qualcosa che lo destituisce radicalmente, il proprio 
radicalissimo negativo. Infatti Cacciari continua a definirlo, a chiamarlo inizio. (Non lo chiama - 
per esempio - gatto) Insomma per Cacciari:  

«l'ek-sistere dell'Inizio è, infatti, la sua stessa Im-possibilità. L'Im-possibile del puramente Possibile è il 

suo ek-sistere. Non si 'esce' dall'Inizio 'negandolo'; non si 'nega' l'Unum dell'Inizio affermandone la 
pluralità [...]. L'Inizio come puramente Possibile si mostra uno con l'immediatamente esistente; 

l'immediatamente esistente è, implicite, ek-sistenza, potenza di esistere; tale ek-sistenza è l'im-possibilità 
del puramente Possibile, mostra quella dimensione dell'Inizio stesso per cui esso è la sua stessa Im-

possibilità. Ora soltanto abbiamo l'idea dell'Inizio perfettamente inseparabile dall'ek-sistere e 
perfettamente non destinato a esso»148.  

Tuttavia l'inizio che è la sua impossibilità, il suo altro, viene comunque distinto da esso: ossia si 
pone sempre come identità somma inattingibile perché determinata come tale, ossia essendo 
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inizio, e quindi determinante il regresso all'infinito verso quell'identità. Del resto che l'inizio sia 
in qualche modo determinato - che quindi abbisogni di una ulteriore identità tale da renderlo 
davvero inoltrepassabile - è confermato dalle movenze di Cacciari, altrimenti l'inizio sarebbe 
quell'identità monolitica, non ci sarebbe movimento, si rigetterebbe la dialettica e non si 
penserebbe. Infatti:  

«se diciamo possibile ciò che non è im-possibile che sia, ciò che ha in atto la potenza di attuarsi, 
possiamo dire qualcosa in potenza soltanto nella misura in cui attualmente sappiamo che l'atto gli 

compete. Se qualcosa è possibile, è im-possibile affermare che può non essere la sua potenza-di-attuarsi. 
È assolutamente necessario, cioè, che il possibile sia in atto la propria potenza-di-attuarsi; possibile 
diciamo l'ambito complessivo delle potenze attualmente capaci di essere in atto»149.  

Potenze che non sono il proprio altro: l'unità dell'inizio è quindi presupposto davvero 
inattingibile anche per Cacciari. Pertanto: se l'inizio è il proprio non allora non è inizio, poichè 
non si distingue, così come se l'inizio non è il proprio non, perché in tal caso verrebbe 
oltrepassato. In quest'ultimo caso - posto che davvero possa porsi il primo caso e non sia lo 
stesso secondo - l'inizio quindi sarebbe ridotto a cominciamento, a determinatezza qualsiasi, 
magari nella forma del fondamento. Questa è l'aporia cui conduce la determinazione dell'inizio.  

 

 

7.2 DALL'INIZIO ALLA DIALETTICA IN SCHELLING 

 

La pura potenza - l'Urseyn - è già il puramente-essente, il primo della dialettica, essendo la 
potenza. Dunque la possibilità della differenza si regge sulla differenza perché la possibilità è 
possibilità e non il proprio altro, l'"esistenza" ("concreta") della possibilità. Donà invece non 
complica la questione introducendo differenti livelli della determinatezza - uno dei quali è 
l'esistenza - perché afferma che il possibile è già come tale esistente in quanto possibile, perché 
il possibile è il possibile non essendo possibilizzato a sua volta. Sotto questo aspetto Schelling 
sembrerebbe muoversi ante litteram come Severino introducendo implicitamente il regresso 
all'infinito per poi bloccarlo arbitrariamente, perché se ci fosse una ragione non si dovrebbe 
semplicemente rinnegare il "terzo livello" - l'identità che identifica l'identità di identità e 
differenza con l'identità e la differenza - ma anche il "secondo livello" - l'identità di identità e 
differenza -, vero "peccato originale" a fondamento del regresso all'infinito. Pertanto - come 
vedremo - «[...] la possibilità di esser un altro da ciò che è secondo il suo essere 
immemorabile»150 è già differente dall'essere immemorabile, come esso da sè nella differenza 
tra (sè come) soggetto e (sè come) predicato connessi dalla copula. Riferendosi al prius, 
Schelling dice: «così come esso gli diviene oggettivo, così come viene sottratto del suo 
arciessere 
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attraverso l'apparizione dell'altro essere possibile, altrettanto si differenzia anche in quanto 
necessariamente esistente secondo la sua natura dal suo esistere necessario actu e in questo 
solo accidentalmente»151. 

Pertanto, se le cose stanno così, per quale motivo l'inizio è una identità monolitica e non già 
l'articolazione tra identità e differenza? Perché mantenere l'immorabilmente essente come 
prius, inizio, se viene: (1) sia posto attraverso altro da sè che nega il suo carattere monolitico, (2) 
sia negato nel processo dialettico dalle alterità che emergendo lo oltrepassano? D'altronde 
questo immemorabilmente essente è in quanto tale determinato. Infatti (1) da un lato questo 
"inizio" non può che essere definito, (2) dall'altro viene comunque accantonato dalle 
determinazioni successive della dialettica. In entrambi i casi si destituisce: proprio perché 
pensato come inizio, determinato in quanto tale, come già cominciamento. Del resto lo stesso 
Schelling dice che da quell'identità non ci si muove: quindi la rigetta apertamente volendola 
ciononostante pensare come inizio del sistema. Inoltre Schelling attribuisce 
all'immemorabilmente essente il carattere di inizio se e solo se il suo altro esiste. Quindi per Lui 
l'inizio non è il determinato qua talis, ma una specifica determinatezza - ammesso e non 
concesso che l'inizio in quanto tale non sia già una determinatezza specifica: riduzione dell'inizio 
a cominciamento. Infatti parificando l'inizio con l'altro dal fondamento lo pensa comunque 
identico al fondamento in quanto particolare specificità. Riduzione peraltro incoerente perché 
presuppone proprio l'inizio prima dell'inizio nella forma del determinato, che è tale senza 
esistere, ossia senza essere davvero inizio perché non si invera anche nell'esistenza. Infatti 
secondo Schelling: 

«Loro s'immaginino, miei signori, quel signore dell'essere accidentale non ancora essente ma possibile, e 

se esso è, che egli voglia realmente questo essere; Loro s'immaginino quest'essere accidentale dunque 
sorto realmente, in tal modo questo andrà necessariamente incontro all'essere non sorto, all'arciessere; 

questo otterrà adesso soltanto il carattere del senza-fondamento o -inizio (prima esso era in pieno 
rilassamento)»152.  

Quindi, contrariamente a Schelling, riteniamo che l'inizio non possa essere semplicemente 
l'inizio dell'esistente, l'inizio del creato come altro da esso, anche perché non è propriamente il 
Dio esistente, ponendo il prius come Dio prima di Dio (attraverso un versante di questa 
determinazione reciproca), a scindere l'immemorabile inizio ma l'inizio stesso perché è inizio (A) 
e non non-inizio (B) attraverso l'emersione originaria dell'accidentalità. L'impressione è che 
Schelling cerchi di identificare immediatamente il Dio prima di Dio con l'Urseyn 
immemorabilmente essente proprio per poter compiere il passaggio salvaguardando l'inizio 
come pura identità - infatti Dio si invera come tale anche nel Dio prima di Dio -, e 
conseguentemente il sistema classico come identità di identità e differenza, ponendo 
l'immediata identità di essenza ed esistenza di Dio - la sostanza di Dio - anche nell'inizio.  

Comunque per Schelling: «[...] quest'essere accidentale non può sorgere, e precisamente non 
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nello stesso posto, senza agire sull'eterno. L'accidentale sarà il disuguale; sorto questo, il B sarà 
al posto dove c'era null'altro che il puro A, e l'actus purus (A), che dapprima era per nulla 
rallentato o ricacciato in sè, ha una contrapposizione [...]»153. Qui si indica l'accidentalità come 
ciò che decreta - successivamente perché l'accidentalità è dovuta alla differenza che eviene - la 
differenza, la scissione nella perfetta identità. Quindi per Schelling «[...] nell'essere immobile 
arriva una mobilità, esso riceve in sè una negazione [...]»154 proprio perché è se stesso, non 
perché interviene l'alterità come la propria esistenza; questa infatti eviene come semplice 
specificazione del determinato, non come movimento sorgivo dello stesso. Tuttavia per 
Schelling la differenza non è il primo: emerge successivamente. Quindi sembra che Schelling 
eluda la questione. D'altro canto se intervenisse l'esistenza come concreta alterità dall'inizio, 
allora l'inizio non sarebbe davvero tale perché dovremmo ricorrere a una unità ancor più 
principiale. infatti se «[...] non cessa per niente di esser actus purus, ma ora non è più actu, 
bensì solo secondo l'essenza, solo potentia actus purus, è impedito nel suo actus purus, non più 
l'essere schietto, senza potenza; a motivo però che ha ricevuto in sè una negazione, potenza, è 
diventato un essere in possesso di se stesso, è rimesso in sè, divenuto se stesso»155, allora 
abbiamo una specificità contrapposta e negata da un altra: quindi l'inizio dovrebbe essere 
proprio questo movimento, questa contrapposizione comunque atto, non riducibile ad arché 
crono-logico come cominciamento, anche nella aporetica forma del cominciamento del 
cominciamento.  

Dunque «colui che è signore di porre l'accidentale è divenuto potente del suo arciessere, di 
rialzare l'actus purus a potenza»156 se e solo se esso è l'inizio come già "dall'inizio" rapporto 
concreto tra identità e differenza. Insomma, dal momento che «soltanto il puramente essente è 
ciò che ha in proprio potere la potenza, e giacchè non può esser potenza dell'actus, 
materialmente è già potentia potentiae»157, la questione non è il passaggio dal poter-essere 
all'esistere ma l'uscita dalla monolitica identità verso la (prima) differente determinatezza, 
perchè l'esistere presuppone comunque il determinato. Un passaggio che Schelling non mostra 
ma presuppone. Infatti - ribadisce - «[...] così come viene sottratto dal suo arciessere attraverso 
l'apparizione dell'altro essere possibile, altrettanto si differenzia anche in quanto 
necessariamente esistente secondo la sua natura dal suo esistere necessario actu e in questo 
solo accidentalmente»158. Quindi prima dell'esistenza c'è la determinatezza anche per Schelling. 
Quest'ultimo spiega solo il passaggio dalla accidentalità dell'Urseyn - una comunque specifica 
determinatezza (dell'Urseyn) - alla sua necessità come dovuto alla esistenza 
dell'immemorabilmente essente che, in quanto è ciò che è, ciò che può esistere, anche 
risultando irrevocabile a posteriori diventa quindi il necessariamente "esistente" perché «non 
appena egli in quell'immemorabile essere è, si sa subito come non bisognoso di questo actus 
dell'esistere, come il necessario secondo la sua natura; e proprio in questa trascendenza sopra 
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l'essere originario egli è Dio»159. Pertanto lo stesso Schelling ammette che l'accidentale è: (1) il 
necessario proprio perché è ciò che è e non ciò che non è - Dio - e (2) il libero poter essere solo 
a posteriori, solo se da esso evenendo qualcosa che avrebbe potuto non evenire si dimostra il 
suo esser potenza dell'essere, cosa che comunque conferma la necessità dell'accidentalità 
perché si fonda sulla determinatezza. Insomma l'accidentalità è necessaria perché determinata 
come tale. Tuttavia questi passaggi spiegano il rapporto tra specificità, ma non il rapporto tra 
l'inizio e la determinatezza: non illustrano il determinato, ma lo considerano scontato. Infatti 
l'accidentale in quanto tale, anche "prima" di essere necessario, è comunque determinato: è 
determinato anche se non esiste. Insomma "Dio prima di Dio" - inteso come il determinato 
inizio - è tale (è determinato) anche se Dio non è Creatore perché è indipendentemente dal suo 
creare, dal suo porsi come esistente e donatore d'esistenza. Ciononostante l'inizio viene ancora 
ridotto a inizio dell'esistenza, non della determinatezza: quindi schellinghianamente si darebbe 
solo se si desse il proprio altro come esistente. Infatti l'inizio è il Dio prima di Dio.  

Secondo Schelling:  

«[...] soltanto su questo accidentale si basa la possibilità d'un progresso, che il rigido essere rifiuta. Con 
quest'accidentalità è posta la possibilità d'una potenza che tolga quell'essere immemorabile. [...] Il 

ciecamente-essente è attraverso la sua accidentalità proprio la potenza (materiale) di quella potenza 
contraria. La potenza formale è del tutto altrove. Attraverso l'accidentale è ammessa la potenza di un 

altro essere, è lasciato entrare un altro essere come possibilità. L'altro essere è solo non escluso da 
quell'essere accidentale; c'è spazio per esso - come realtà non appare ancora. Questa possibilità, ora, 

l'essere (= essenza) sorpassato dall'essere nell'actus immemorabile del suo esistere, da quando esso è 
(dall'eternità), scorge, come una possibilità che è in sua potestate, cioè esso vede se stesso come il 

poter-esser-un-altro-dal-suo-esistere-immemorabile, come un poter-essere attraverso la sua mera 
volontà»160.  

Non è davvero chiaro come sorga l'accidentalità, ossia la differenza: seguendo  Schelling 
abbiamo proposto attraverso l'auto-determinazione dell'immemorabilmente essente. Anche se 
con ciò il problema di come si possa oltrepassare questa monolitica identità non è risolto. Che 
l'accidentalità sia la determinatezza anche semplicemente nel suo poter (essere l') opporsi 
all'Urseyn, perché è comunque contrapposta a esso, è assodato. Insomma il poter essere altro 
dallo stesso è già esser altro dallo stesso, scissione dello stesso, perché si differisce comunque lo 
stesso da ciò che "rimane" lo "stesso", proprio potendo esser altro. Inoltre questa 
determinatezza contrapposta non può che implicare la determinatezza dell'Urseyn: quindi il suo 
"non" esser più "ciò" che era. Il suo cessare d'essere l'identità monolitica nell'essere tale 
identità. D'altronde, indipendentemente dall'alterità specifica, anche la tautologia A = A 
determina una qualche differenza tra soggetto e predicato. Insomma non è semplicemente la 
determinatezza "canonica" dell'inizio - il suo esser se e non altro da sè - a destituirne 
l'inoltrepassabilità (ponendolo come fondamento) perché anche dire che l'inizio è inizio, anche 
nella monolitica identità che esso dovrebbe essere seguendo Schelling, significa differire l'inizio 
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da sè. Cosa già vista considerando la tautologia severiniana. Pertanto significa determinarlo 
nella sua particolarità, oltrepassarlo e necessitare un'ulteriore identità che, necessariamente, 
ripropone la difficoltà: regresso all'infinito. Infatti, pur presumendo di poter obiettare a queste 
parole la differenza tra l'identità come momento del sistema e l'identità come articolazione che 
è il sistema, si deve riconoscere il collasso della sintesi nel momento anche in questo caso 
proprio perché la sintesi si pone come momento non essendo i "suoi" momenti. Ecco che la 
vicinanza tra il discorso schellinghiano e quello severiniano è testimoniata anche dalla 
sostanziale identificazione tra il Dio schellinghiano e l'intero Severiniano. Il Dio di Schelling come 
potenza dell'essere oltrepassando l'immemorabilmente essente nella sua necessaria possibilità, 
quindi proprio potendo decidere se confluire in esso o meno (quindi implicando uno 
scostamento da esso), pone comunque una differenza tra sè e il proprio altro. Infatti:  

«[...] Dio ha quella potenza di un essere non divino in sè solo come materiale, materia della sua deità, 
per essere in quanto spirito, per essere Dio reale attraverso la negazione di questo essere contrario; 

perché è questo il concetto di Dio. Come mero presupposto del suo reale esser-Dio la potenza è a lui solo 
mezzo, per venir via dalla rigidità ed esser Dio reale»161.  

Quindi Dio per auto-determinarsi, pur inverandosi in qualsiasi sua decisione, deve togliere 
l'Urseyn nella sua monolitica identità essendo questo toglimento - può comunque sceglierlo ma 
sempre come qualcosa di determinato, posto come alternativa: ovvero escludendo di escludere 
l'immemorabilmente essente. Insomma il Signore dell'essere non può dominare l'Urseyn, ma 
ciò che l'Urseyn è diventato, poichè si fonda sulla sua (dell'Urseyn) auto-determinazione, 
essendo una determinatezza emergente dall'Urseyn. È proprio per questa ragione che 
signoreggia su una materia non interamente riconducibile a esso. Allora Schelling non è 
condivisibile, oltre che nel passaggio non argomentato e non delineato dall'immemorabilmente 
essente - dalla monolitica identità - al determinato - alla differenza -, anche nella conseguente 
posizione di Dio come fondamento dell'intero, ossia di una pur peculiare parte determinata che 
vuole incarnare l'intero - stante che il fondamento è la riduzione  dell'intero a una 
determinatezza, quindi escludente, che lo inscena solo de-finendolo. Sotto questo aspetto le 
stesse critiche mosse a Severino - sostanzialmente il regresso all'infinito dovuto alla 
determinazione dell'intero, cioè della somma identità, e, conseguentemente, il sistema 
canonico come identità di identità e differenza - possono essere rivolte anche a questo aspetto 
del pensiero dello Schelling della Filosofia della Rivelazione.  
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7.3 NOTA SULL'APORIA DELL'INIZIO DEL SISTEMA 

 

Dunque, come visto, Schelling ripiega verso il passaggio dall'accidentalità alla necessità del 
causa/natura sua esistente, piuttosto che affrontare il vero passaggio: dall'immemorabilmente 
essente alla sua accidentalità, ovvero dalla monolitica identità alla differenza. L'accidentalità 
dell'Urseyn come emersione della differenza dalla monolitica identità è dovuta (come 
anticipato) alla sua auto-determinazione, nella forma dell'auto-predicazione. Auto-predicazione 
da cui scaturisce il regresso all'infinito perché non riesce davvero a essere ciò che vorrebbe 
essere. Del resto l'inizio diviene se stesso - si auto-determina - togliendo la propria monolitica 
identità, dicendo la propria determinatezza che, non potendo permanere come semplice e 
unica determinatezza dal momento che anche il suo altro (la prima identità) si determina, è 
immediatamente costretta a specificarsi come fondamento. Pertanto la soluzione adottata dai 
filosofi era proprio una proiezione crono-logica del'inizio che, tuttavia, non è affatto riuscita a 
salvaguardarlo, cercando di renderne impossibile la determinatezza. Infatti anche l'inizio è 
determinato. Insomma: (1) o l'inizio è determinato e quindi, essendo se stesso e non altro da sè, 
si riduce a un determinato specifico venendo destituito poichè oltrepassato da qualsiasi altra 
specificità - riduzione dell'inizio a fondamento/cominciamento -, (2) oppure, nota questa 
difficoltà, l'inizio viene "ipostatizzato" come monolitica identità rendendo impossibile la "sua" 
definizione e l'effettiva fuoriuscita da esso. Questa seconda possibilità, che venga percorsa 
(come visto) oppure rigettata proprio in quanto posta come "alternativa" - pertanto differente - 
alla prima, si riduce alla prima. Il sistema siffatto, quindi, percorre una via davvero impraticabile. 
Ecco che anche questa identità monolitica - la strada "secondaria" aperta dalla stessa via attinta 
nella sua massima radicalizzazione - pensata come "cominciamento-inizio" (posto che 
comunque non differisce da nulla) è problematica poiché non si riesce a uscirne, proprio perché 
non solo è cominciamento-inizio, ossia perché non si distingue da altro, risultando pertanto 
non-oltrepassabile e incapace di essere se-movente - posto che si dia davvero questa monolitica 
identità così radicale (infatti si dà sempre come comunque determinata). Insomma pare non ci 
sia davvero soluzione della difficoltà percorrendo "entrambe" le vie aperte dalla biforcazione 
della stessa identica strada (la prima possibilità).  

 

 

7.4  CONFRONTO ERMENEUTICO SU SCHELLING 

 

L'aporeticità del discorso di Schelling è riassumibile nell'idea per cui: «si può spiegare l'essere 
cieco anche come ciò che non ha conosciuto prima il suo possibile opposto. Se ho da scegliere 
fra +A e -A e mi decido per +A, questo è un voluto. Se però sono +A senza volerlo, -A non è  
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escluso per sempre; può mostrarsi post actum»162. Quindi l'inizio è determinato. Ecco che la 
questione dell'inizio della dialettica rimane irrisolta anche nel pensiero dell'Ultimo Schelling. 
Tomatis, commentando un passo sostanzialmente identico a quelli sinora considerati, afferma: 
«[...] qui il logos non è più in quell'indifferenza iniziale, è presso tò theòs da cui quindi è 
distinto»163. Tuttavia: la distinzione non eviene solo successivamente? Infatti la differenza non è 
contemplabile nella monolitica identità dell'inizio: distinguere l'inizio dal proprio altro significa 
perderlo. Peraltro, pur essendo l'inizio tale solo se c'è qualcosa d'altro rispetto allo stesso che lo 
fa essere inizio, quanto visto conferma anche che oltrepassando l'inizio in altro esso non è più 
l'inizio proprio perché posto come sostrato, determinatezza specifica e non pura 
determinatezza/differenza. Ammesso e non concesso che la determinatezza in quanto tale non 
sia già una determinatezza tra le altre. D'altronde Dio per essere Dio e non non-Dio deve 
congedare il proprio inizio in cui tutto era lo stesso, poichè - come dice Tomatis interpretando, a 
nostro avviso giustamente, Schelling - «[...] solo rispetto a un'alterità hò theòs È»164. A 
differenziare sostanzialmente la nostra prospettiva ermeneutica da quella di Tomatis è che, a 
differenza dell'Esegeta, non pensiamo che attraverso Schelling, tenendo presente la monolitica 
identità dell'inizio, si possa pensare entro questa monoliticità l'inizio come «[...] pienamente 
distinguibile»165, proprio a causa del carattere dell'inizio come primo "momento" di una 
"sintesi" logicamente e incoerentemente successiva allo stesso - infatti la differenza, che dice 
l'inizio, evenendo successivamente tralascia almeno parzialmente l'inizio nella sua purezza, 
almeno in parte non dice "ciò che è". D'altronde se la differenza emergesse successivamente 
l'inizio verrebbe oltrepassato da essa: l'inizio sarebbe l'inizio, anche come determinato, solo 
arbitrariamente, perché la monolitica identità dovrebbe essere incommensurabile. Insomma o 
l'inizio è già originariamente relato all'intero anche nel prius come differente almeno dallo 
stesso "intero", in modo che la distinzione non compaia in un "momento" logicamente 
successivo, oppure si ha solo unidentità parmenidea "escludente" l'articolazione dialettica. 
Allora questo darsi o non darsi del proprio determinarsi è logicamente successivo 
all'immemorabile: ossia è comunque tale da rinnegarlo. Se così fosse sarebbe il movimento 
dialettico l'inizio e non l'Urseyn - l'essere originario immemorabilmente essente - perché viene 
posto (questo Urseyn) come fondamento. D'altronde: il suo stesso essere prius deriva dal "suo" 
potenziale altro - determinato in quanto potenziale - posto come ulteriore allo stesso. Insomma 
a doversi porre come inizio - parte imprescindibile dell'intero - dovrebbe essere proprio la 
differenza tra i due, il movimento dialettico.  

Queste le conseguenze più radicali non tanto del rigetto della prova ontologica dell'esistenza di 
Dio, di dire che Dio esiste necessariamente solo se esiste, quanto piuttosto del sistema. Infatti 
tanto l'essenza quanto l'esistenza sono determinatezze specifiche: pertanto anche l'inizio 
proprio come fondamento dell'esistenza - l'Urseyn come successivo fondamento di Dio che è 
Dio - "esiste" (è determinato), ed esistendo si riduce a un determinato qualsiasi. Perciò - 
considerando d'ora in poi veritiere tutte le indicazioni di Tomatis su Schelling - non si accetta che 
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«se il necessario actu è il necessario stesso, natura sua, allora Dio esiste, perché in tale giudizio 
sintetizziamo mera esistenza e la più perfetta essenza»166 proprio perché a precedere l'esistenza 
è comunque un "ciò", anche nella forma di ciò che non esiste attualmente, ossia il non-
necessario, ovvero la determinatezza che regge l'esistenza. Una determinatezza che in quanto 
tale va considerata, avendo presente i concetti di identità e differenza; quindi l'identità tra 
essenza ed esistenza si regge su questa articolazione. Dio non è l'identità somma perché esclude 
l'accidentalità non ponendosi se non è necessario. Infatti Dio è un determinato: non assume in 
sè il proprio altro, l'accidentalità. Inoltre notiamo che la sintesi tra i due - Dio - differisce 
comunque dai due. Quindi, in un senso diverso da quello classico, nessuna differenza tra 
essenza ed esistenza, tra l'actus purissimus, cioè l'inizio di Dio che è Dio prima di Dio, e l'ens 
perfectissimum, Dio che è Dio, proprio perché entrambi "esistono" perché sono specifiche 
determinatezze diverse tra loro: pertanto non si può salvagaurdare l'inizio nemmeno ponendolo 
nella forma della essenza - non si salva nemmeno identificandolo col Dio schellinghiano perché 
è specificamente determinato -, come del resto fa Heidegger, perché è una specificità tra le 
altre. Quindi non condividiamo la posizione secondo cui l'inizio, l'arciessere, «[...] in quanto 
negazione del negativo (genitivo oggettivo), con ciò non è ancora esistenza positiva»167, perché 
ciò che non esiste è specificamente determinato come ciò che esclude la necessità 
dell'esistenza. Del resto se l'inizio fosse oltrepassato da un altra determinatezza non sarebbe più 
inizio, cioè determinatezza onnipresente. Inoltre se anche questo inizio fosse determinato inizio 
identificante, come inizio-intero, sfocerebbe nuovamente - come visto - nel regresso all'infinito: 
questo, appunto, se si riducesse l'inizio a un determinato qualunque, specialmente nella forma 
peculiare del cominciamento che vuole assumere ogni cosa.   

Insomma: se Dio «[...] è la natura necessaria grazie all'essere indipendente dal suo essere-
l'essente [...]»168, cioè se è libero dall'inizio, allora conseguentemente anche il prius sarà 
qualcosa d'altro rispetto a Dio. Dunque non si può pensare che l'immemorabilmente essente sia 
l'inizio. Inoltre il sistema come identità di identità e differenza vedrebbe, in questo caso, la 
somma identità ridursi a momento di sè proprio perché intenzionata, determinata, circoscritta. 
Se invece si intendesse mantenere l'inizio nella forma della identità-"momento" del sistema di 
stampo parmenideo non potrebbe: (1) nè muoversi, nella misura in cui non ha propriamente 
alcuna alterità - infatti «nell'«assoluto Inizio» tutto permane indistinto in una quiete 
silenziosa»169 -, (2) nè determinarsi per essere pensato, poichè se lo facesse riducendosi a 
fondamento non sarebbe più inizio ma semplice cominciamento. Posto, ovviamente, che tutto 
ciò sia possibile. Questi i limiti fondamentali del sistema come identità di identità e non-identità.  

Pur non ammettendo teoreticamente il passaggio dal prius al proprio altro entro l'articolazione 
dialettica per i motivi speculativi considerati, seguiamo l'esegesi di Tomatis, in questo caso non 
strettamente rivolta alla Filosofia della Rivelazione ma comunque presupposta dall'Opera, 
quando l'Interprete intende l'inizio schellinghiano nella sua purezza come il contenuto  
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assolutamente identico. Ribadiamo: consideriamo corretta l'esegesi di Tomatis. Il sistema 
dialettico schellinghiano prevederebbe il contenuto come sintesi degli assolutamente differenti. 
Intendiamo queste nostre argomentazioni come proseguimento delle osservazioni sulla 
sostanziale convergenza tra il Dio di Schelling e l'intero di Severino, pensati entrambi come 
sintesi di identità e differenza riducentesi a momento di sè, del sistema, e determinante la 
necessità di una identità ulteriore che conduce al regresso all'infinito.  

Proponiamo quale proposizione fondamentale del sistema schellinghiano questa indicazione di 
Tomatis: «[...] Dio è l'essente [...]»170, intesa come Dio è l'inizio. Declinabile schellinghianamente 
in: la differenza (Dio-momento che non è non-Dio) è (Dio che è l'intero, l'intrascindibile) 
l'identità (immemorabilmente essente). Tomatis precisa che «[...] la copula nel giudizio non 
esprime una semplice identità, bensì un libero potere del soggetto rispetto al predicato, che a 
sua volta non può non esserne una determinata ed espressa possibilità senza di cui del soggetto 
assoluto nulla si conoscerebbe [...]»171. Insomma, siccome Dio è libero allora questa identità 
non è una tautologia: le incoerenze della predicazione severiniana sembrerebbero assenti. 
Tuttavia innanzitutto rileviamo che se il Soggetto è libero rispetto al predicato allora non è 
necessariamente il predicato: pertanto il soggetto può e non può essere l'assoluto, ma non 
potendo essere l'assoluto differisce da ciò che lo è senza poterlo essere. Inoltre se «[...] 
predicare ad A B implica un'esclusione di altri predicati possibili e la volontà di esprimere 
determinatamente A»172, allora è evidente che l'intero si parzializza proprio perché si realizza 
sempre in una qualsiasi specificità. Tuttavia - e questa pare l'obiezione fondamentale - la 
specifica determinatezza non esaurisce «[...] il suo potere di soggetto»173 per «[...] evitare un 
mero predicato nominale che ne riproduca l'identità iniziale sotto una particolare 
sfumatura»174. Pertanto non si deve parzializzare. Quindi in questa riconfigurazione dell'Ultimo 
Schelling del sistema, attraverso il concetto di possibilità, «[...] è allora possibile affermare 
alcunchè dell'assoluto prius, predicarne la divinità»175, dunque dire l'identità di identità e non-
identità nella forma dell'identità tra Dio e l'Urseyn. Rileviamo che questa somma identità non 
può in quanto tale essere incarnata dal soggetto perché esso è comunque un determinato: 
l'identità si potrebbe dare solo come copula.   

Siccome Dio è l'essente perché «Dio è in quanto il "Dio prima di Dio" è l'essente [...]»176 allora 
l'identificazione di Dio con l'intero (con la copula), di una parte come forma del tutto col tutto 
come contenuto, riposa su un movimento logicamente successivo perché si può parlare del Dio 
prima di Dio non nell'inizio immemorabile ma nella concreta articolazione del sistema, che non 
è "all'inizio" nemmeno formalmente. Quindi, seguendo Schelling, Dio si identifica con il proprio 
altro incarnando l'intero solo quando questo altro si realizza come Dio prima di Dio. Insomma: 
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Dio differisce dall'essere immemorabile in quanto tale.  Del resto, se non bastasse e si volesse 
mantenere la parificazione tra Dio e l'intero,  qui si potrebbe muovere una critica rivolgibile 
anche a Severino: dal momento che l'intero - Dio -, pur parificato con il suo altro perché può 
assumerne ogni tratto, non è libero da sè - infatti non può essere l'immemorabilmente essente 
come monolitica identità - allora esso è un determinato come il suo altro nella propria 
insufficienza: quindi non si dà un momento, una forma, capace di inscenare l'intero 
determinandolo senza perderlo. Del resto è proprio l'intero-sintesi come altro dalla parte-
momento a ridursi a questo suo altro, a determinarsi come specificità tra le altre. Inoltre, se 
questa critica non fosse sufficiente, per porre l'identità tra Dio e l'Urseyn è comunque 
necessario pensare un'ulteriore unità concreta, superiore a Dio che è già identità di un solo 
momento con la sintesi, ossia di sè solo con la sintesi - stante che il fondamento non è il suo 
altro -, per porre questa relazione identificante. Insomma: il fondamento - Dio si pone come 
fondamento perché vuole sostenere in quanto tale il proprio altro - è quindi oltrepassato dal 
fondato perché è determinato. Serve un'altra identità. Regresso all'infinito, quindi, anche 
perché la potenza è sempre in qualche modo in atto perché non potrebbe in quanto tale 
potenzializzarsi, cioè in quanto determinata non è il proprio altro: se si potenzializzasse, se si 
alienasse, si genererebbe comunque un ulteriore regresso all'infinito perché sarebbe così 
determinata. Quindi che la potenza sia potenza o che sia potenzializzata, che ci sia 
determinatezza o non-determinatezza, il regresso all''infinito si pone comuque: pare essere 
davvero il tratto caratteristico del sistema. D'altronde la stessa identità tra un momento e la 
sintesi - posta dal fondamento - si "fonda" sul regresso all'infinito, perché la sintesi in quanto 
somma unità cerca contemporaneamente di mantenersi come tale e come determinata 
(primariamente identificandosi solo con quel momento). Pertanto, come la distinzione nella sua 
purezza - il puro differire di Tarca almeno nella proposta di Simionato -, anche la sintesi coi suoi 
momenti e la differenza/identità tra forma e contenuto non si pongono non solo come inizio, 
che quindi essendo oltrepassato rimarrebbe presupposto inattingibile del sistema e sua 
originaria condizione aporetica, ma anche, conseguentemente, nemmeno come intero. 
Insomma: l'aporeticità dell'intero sembra derivare dall'aporeticità dell'inizio, dal momento che 
l'inizio pare davvero essere la determinatezza che tuttavia, in quanto tale, si specifica sempre.  

 

 

8. RIPENSARE IL SISTEMA ATTRAVERSO LA DIALETTICA DELL'INIZIO 

 

Come Severino anche Massimo Donà intende la filosofia nella sua radicalità affrontando 
drasticamente le questioni più spinose. Donà, come il suo Maestro, ritiene necessario ri-pensare 
la Tradizione per mostrarne la reale portata e i sottesi limiti; tuttavia Donà include Severino 
nella Tradizione stabilendo il suo pensiero come massima radicalizzazione della Stessa. Infatti «è 
indubitabile: quella di Severino si costituisce come la più radicale rigorizzazione della tradizione  
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parmenideo-aristotelica [...]»177. Sotto questo aspetto la filosofia si presenta come quel logos 
aristotelico-severiniano di cui è necessario dire tutta la verità a causa delle carenze rilevabili 
soprattutto nella filosofia severiniana, determinata dall' "inveramento" parossistico del principio 
di non-contraddizione "realizzantesi" nella forma dell'assoluta opposizione tra essere e nulla. 
Ovviamente non si tratta di negare il principio fermissimo - dato che ogni sua negazione lo 
ribadisce - quanto, piuttosto, di oltrepassarlo conservandolo e inverandolo concretamente. È 
quindi fondamentale per questa prospettiva: (1) destituire l'opposizione assoluta tra essere e 
nulla attraverso (2) l'inveramento del logos (comunque) della Tradizione che ancora non si è 
mostrato per "ciò" che è. Solo in questo modo la posizione di Donà, ossia l'essere da parte di 
ogni differenza in quanto tale la stessa identità, trova il proprio "fondamento". Insomma si tratta 
di confrontare il pensiero del sistema con la riconfigurazione dello stesso proposta da Donà, 
mostrando radicalmente i limiti e le aporie del sistema e cercando una possibile soluzione 
alternativa nel pensiero dell'Allievo di Severino, ovviamente senza esimersi da un approccio 
analitico-critico rivolto anche verso la filosofia doniana. Quindi si tratta di effettuare un'analisi 
complessiva, che nella sua radicalità deve considerare anche la raffinatissima proposta teoretica 
di Massimo Cacciari. 

 

 

8.1 LA CRITICA DI DONÁ ALLA RISOLUZIONE SEVERINIANA DELL'APORIA DEL 
NULLA 

 

Abbiamo già considerato varie obiezioni mosse da Donà al discorso severiniano: Egli valorizza 
giustamente l'importanza del quarto capitolo della Struttura Originaria poiché il (dimostrato) 
fallimento della risoluzione dell'aporia del nulla determina il rigetto del pensiero di Severino 
nella sua sostanza. Riprendiamo brevemente alcuni punti essenziali, già esplorati anche da altri 
filosofi, perché funzionali al tracciato della nostra proposta.  

L'opposizione ontologica di Severino è talmente radicale da rendere tanto l'essere, quanto il 
nulla, «[...] assolutamente impermeabile all'interferenza di qualsivoglia "possibile" alternativa 
[...]»178. Alla luce della propria prospettiva secondo Donà «ecco, dunque, la posta in gioco: 
mettere alla prova la solidità delle condizioni di esperibilità di un "differire" che non significhi, 
sic et simpliciter, l'"esser-identici" dei differenti [...]»179. Insomma a essere esaminata è anche la 
filosofia doniana. Tanto l'Allievo quanto il Maestro trovano nell'aporia del nulla l'esito definitivo 
del proprio sistema filosofico. Per Donà il principio di non-contraddizione, volendosi porre 
(appunto) come Principio - ossia fondamento -, non solo non consente di risolvere l'aporia del 
nulla attestandosi come relazione originaria tra il negativo e il positivo, ma nemmeno riesce a 
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essere ciò che vuol essere nella misura in cui si contraddice.  Così riassumiamo le critiche di 
Donà alla risoluzione severiniana dell'aporia. Se il nulla è l'assolutamente altro allora non può 
rapportarsi con l'essere, nemmeno nella forma del suo negativo, perchè altrimenti non sarebbe 
il nihil absolutum (l'assolutamente altro): insomma se il nulla permane come assolutamente 
altro non desta alcun problema perché essendo assolutamente altro non si pone, se invece si dà 
non può che darsi come determinatezza qualsiasi. Dandosi (la determinatezza) si dà come il 
positivo che è sotto lo stesso rispetto negativo perchè «[...] dice appunto il non-essere del 
positivamente significante 'non-essere' [...]»180. Questo è il passo decisivo dell'esegesi di Donà 
che collega la contraddittorietà del nihil absolutum alla contraddittorietà del principio di non-
contraddizione. Tuttavia Severino parrebbe uscire indenne da questa obiezione dal momento 
che è lui stesso a sostenere la contraddittorietà del significato nulla nella forma del positivo 
significare dell'assolutamente negativo. Donà approfondisce questa struttura così:  

«solo per il negativo, infatti, ovvero, per quel negativo che è negazione di se stesso in quanto negazione 

del positivo, il positivo è positivo - ma, per l'appunto, non per l'esclusione da sè del negativo. Bensì per il 
suo originario comprenderlo quale momento essenziale della propria insostituibile autoaffermazione. La 

quale è assoluta, proprio e solo in quanto è indistinguibile dal negativo; da ciò che, solo negandola, e per 
ciò stesso negandosi, dice il suo (dell'affermazione) affermarsi. In questo senso, lo stesso autonegarsi del 

negativo non dice in alcun modo l'insignificanza della negatività - ma, ben più semplicemente, che essa 
significa il positivo. E che il positivo non è, se non nell'autonegarsi del negativo - nel suo originario 

autonegarsi. In quell'autonegarsi che non è in alcun modo possibile dividere in momenti distinti - quali 
potrebbero essere quello del porsi e quello del negare tale essersi posto»181.  

Si richiamano le osservazioni di Tarca (e conseguentemente di Simionato) sulla negatività del 
positivo di Severino: osservazioni che ricevono in questo passo di Donà una ulteriore conferma. 
Insomma: per Donà non si danno gli opposti perché non possono che dire la loro (comune) 
identità; nessun nihil absolutum. Donà, fatte queste dovute precisazioni, giunge a quello che, 
nella nostra proposta, abbiamo definito "collasso del nulla-momento nel nulla-sintesi": il nihil 
absolutum come momento del nulla sintesi non si distingue dalla sintesi stessa come auto-
contraddizione del nulla-che-è. Quindi non c'è alcuna distinzione tra nulla-momento e nulla-
sintesi: entrambi sono la stessa contraddizione perché il nihil absolutum è comunque 
determinato positivamente.  

Insomma Donà ritiene che questa distinzione tra momento e sintesi si regga sull'ambiguo 
concetto di "significare" adoperato da Severino. Infatti il significare consente a Severino di dire 
sia la contraddittoria positività del negativo che il non-essere dal parte del puramente negativo 
questa commistione, questa positività. Pertanto Severino presuppone «[...] che il non-essere 
predicato del nulla non abbia nulla a che fare con la negazione del suo significare (infatti, 
nonostante il suo - del nulla-momento - non-essere, esso vien fatto valere come così 
positivamente significante, e proprio per questo come momento di una struttura  
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contraddittoria)»182. Insomma il nulla-momento proprio dovendo valere come altro dalla 
contraddizione è contraddittorio (è la contraddizione) perchè, siccome ogni determinato est 
negatio e viceversa, allora il negativo, che non è il negativo-positivo, essendo se stesso e non 
altro è positivamente se stesso. Declinando il discorso donianamente: il non-significare qualcosa 
di Severino è comunque il significare proprio perché entrambi (significare e non-significare) 
chiamano in causa il significare, perché sono ciò che sono e non ciò che non sono essendo 
determinati - stante che Donà sostiene (correttamente) che in Severino significare è esser 
determinato. Del resto: «[...] la positività del significare è (e non "non-è") già inclusa in ciò che 
quel significare (il significare come nulla da parte del nulla) significa, e dunque lo determina ab 
origine. Anzi, lo fa essere ciò che è - è infatti solo nel positivo significare come nulla (il nulla è 
nulla) che il "nulla è nulla"»183. Solo determinandosi (attraverso il suo positivo significare) il nulla 
sarebbe quell' "assolutamente negativo", originariamente privato della sua opposizione assoluta 
all'essere. Insomma: la negazione del significare significa (è se stessa) perché la negazione del 
determinato è determinata. Quindi è anch'essa positiva. Donianamente: «[...] in virtù del 
principio di non-contraddizione, è proprio l'esclusione della positività del nulla ad istituire, nel 
suo stesso porsi, la positività di quel che viene così escluso dall'orizzonte del positivo»184. 
D'altronde - aggiungiamo - se Severino vuole risolvere l'aporia del nulla non può che distinguere 
la sua posizione dalla aporeticità della difficoltà che non è ancora risolta, determinando il vero 
nihil absolutum per distinguerlo da quello non-vero (cosa peraltro riverberata dalla distinzione 
tra nulla-momento e nulla-sintesi); ecco il vulnus: dire la verità.  

Infatti anche secondo Donà se non significasse - fosse determinata - «[...] tale negatività non 
sarebbe in alcun modo quel-che-'è' (che 'è', appunto; e non 'che-non-è' ... altrimenti finirebbe 
per costituirsi come non-contraddittoria positività - la negazione del negativo coincide infatti 
con il ripristinarsi del positivo)»185. Insomma: anche per Donà voler distinguere il nulla-
momento dal nulla-sintesi, intenzionando il nihil absolutum nella sua specificità che lo distingue 
da altro, significa non-distinguerlo da altro, renderlo una determinatezza tra le altre, 
identificando immediatamente il momento con la sintesi perché anche il momento è positivo. 
D'altronde «[...] per quanto mi riferisca ai due distinti momenti costituenti il significato "nulla", 
mi riferisco comunque [...] da un lato al positivo significare del-nulla e dall'altro al nulla così 
positivamente-significato. Ossia allo 'stesso'»186. Nessuna concreta distinzione tra i due perché 
«[...] concepire l'uno è concepirlo come l'uno-l'altro, allo stesso modo in cui concepire l'altro è 
concepirlo come l'altro-l'uno»187. Pertanto entrambi sono lo stesso perché «l'un momento 
essendo invece ciò che è solo in quanto identico all'altro - essendo, e l'uno e l'altro, significanti 
"l'uno dell'altro" e "l'altro dell'uno"»188. Infine:  
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«[...] dicendo che il nulla significa nulla si dice in realtà che il nulla "è" nulla, ossia che esso esiste come 
nulla "in uno" con il suo esistere - anzi, che solo nel suo essere, esso è nulla. Che esso esiste come quella 

certa determinazione dell'essere che è il non-essere. Perciò neppure il nulla è in alcun modo distinguibile 
dall'essere - casomai, esso sembra potersi distinguere solo da un'altra determinazione dell'essere. [...] 

Come tutto il resto delle determinazioni, infatti, anch'esso significa 'essere' - ossia, dice un modo 
dell'essere (per il semplice fatto che "è")»189.  

Donà in seguito declina la questione confrontandosi con la "soluzione" platonica dell'aporia del 
nulla, volta a distinguere il non-essere relativo dal non-essere assoluto (nihil absolutum). Per 
Lui: «[...] l'aporia del nulla è l'aporia di ogni determinazione; l'aporia che in ogni determinazione 
si ripete, ripetendosi in essa il paradosso della positività del non-positivo, ossia del significare 
del non-significante»190. Infatti a esser (determinatamente) positivo può essere solo ciò che non 
è (il) positivo e a esser (determinatamente) negativo può esser soltanto ciò che non è (il) 
negativo. Tanto l'essere quanto il nulla sono in una originaria commistione: «in modo tale che, 
neppure dell'essere, si possa dire che-è, senza incorrere nella contraddizione che fa anche 
dell'essere la positività di un non-essere»191; infatti secondo Donà anche il "puro" essere è, 
come il "puro" nulla, determinato, ossia positivo-negativo. Entrambi dicono l'inizio: il nulla dice 
la negatività del determinato, mentre l'essere la positività del determinato; entrambi dicono 
quel ciò che mai può prescindere. Quindi per Donà l'essere è il positivo nella sua universalità - la 
paradossale esistenza del ciò che esistendo non coincide con l'esistenza essendo negativamente 
afflitto -, mentre il negativo il nulla nella sua universalità - la paradossale non-esistenza del ciò 
che non-esistendo non coincide con la non-esistenza essendo positivamente afflitto. Quindi 
secondo Donà: 

«[...] lo stesso esser nulla del nulla 'è-la-sua-positività'; una positività originariamente determinantesi in 
quella forma del non-essere che dice la semplice e indeterminata negazione dell'essere - l'originario dirsi 

di quella negazione dell'essere in cui ogni determinazione di fatto consiste. Perché, se ogni 
determinatezza è una negazione dell'essere, nel caso del 'nulla', la determinazione in cui l'essere si nega 

non è una determinatezza tra le altre - bensì lo stesso esser-negazione che ogni determinatezza, in 
quanto tale, dice. In ciò l'unica differenza tra il nulla e le altre forme del non-essere [...]; tutte comunque 
'esistenti', e realizzanti dunque la stessa irremovibile positività del negativo»192.  

Insomma: la questione diventa la positività di ciò che non è il positivo (ma anche la negatività di 
ciò che non è negativo), o, detto diversamente, l'essere dell'ente, l'immediatezza del mediato, 
l'identità della differenza. O anche: «è la determinatezza dell'indeterminato essere che si 
costituisce come "copula" in ogni predicazione - quella stessa determinatezza che lo fa esistere 
sempre e solamente come un questo, un quello, etc.»193. Quella per cui «immediata positività è 
dunque la sua: quella di un significato comunque negativo - che è negativo, però, solo in quanto 
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così positivamente costituentesi»194. Quindi l'essere di Donà è comunque identico al nulla 
proprio nella misura in cui entrambi sono l'inizio. Due inizi concreti e non apparenti: non sono 
diversi poiché l'uno non si rivela come cominciamento e l'altro come concreto inizio. Insomma 
qualsiasi (determinata) negatività, anche il paradossale nihil absolutum, è positiva e qualsiasi 
(determinata) positività, anche l'essere, è negativa - quest'ultima l'ipotesi di Tarca-Simionato. 
Pertanto la questione riguarda: l'essere - il  determinato positivo - dell'ente e il nulla - il 
determinato negativo - dell'ente. Da ciò si capisce anche per quale ragione Donà non ammetta 
alcuna distinzione concreta tra nulla e ni-ente (come del resto tra essere ed ente - poniamo 
l'ente come il determinato dell'essere). 

 

 

8.2 LA DIALETTICA DELL'INIZIO: L'APORIA DEL NULLA È L'APORIA DELL'INIZIO  

 

Esplorando l'aporia del nulla attraverso i principali filosofi contemporanei abbiamo raggiunto il 
suo tratto saliente che ne determina l'aporeticità: il regresso all'infinito. Regresso dovuto alla 
determinazione dell'intero. Infatti ogni volta che si presenta il nulla nella sua concretezza, ossia 
come una determinatezza tra le altre in connessione con l'intero, intendendo porlo come altro 
dallo stesso, ossia volendo porre questa differenza come altro dall'identità, ribadiamo 
immediatamente la sua relazione con l'intero. O meglio: lo ribadiamo sempre relato al suo altro. 
Pertanto l'aporia del nulla è l'aporia della sintesi, ovvero l'aporia del sistema come identità di 
identità e differenza. Infatti si pone sempre una determinatezza nella sua alterità dall'intero 
stesso in quanto esso è determinato: sia esplicitamente, come nel caso dell'aporia del nulla, che 
implicitamente, come nel caso della determinazione dell'intero che allude ad altro. Si ha dunque 
sempre a che fare col concetto di fondamento: una determinatezza che in quanto tale 
incarnerebbe l'intero. Si è visto infatti che il sistema di Severino, ponente la struttura originaria 
come fondamento, produce la stessa identica difficoltà - il regresso all'infinito -, che viene 
causata dalla sua "risoluzione" dell'aporia del nulla, che in verità così si approfondisce. 
Sviluppando il discorso, cioè riconoscendo come la determinatezza (il ciò che si dovrebbe 
presentare in ogni "momento" del sistema) debba sostituire la specificità del fondamento nel 
delineare l'intero nel suo tratto costante, abbiamo introdotto il concetto di inizio. Concetto che 
ricade nella stessa identica aporia perché la determinatezza si riduce a specificità nella misura in 
cui è anch'essa specifica; infatti la determinatezza in quanto tale è la negazione di una 
determinatezza qualsiasi, identificandosi pertanto con quest'ultima perché altrettanto specifica. 
D'altronde sostenere che il fondamento non è l'inizio è sufficiente a identificare l'inizio col 
fondamento. Consideriamo allora la già delineata aporia dell'inizio, declinandola 
differentemente dagli autori con cui si instaura il dialogo cercando di capire se è proprio il 
sistema a essere aporetico e non una sua concezione. 
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Più d'una volta abbiamo considerato la necessità di pensare "sempre, comunque e ovunque" la 
distinzione tra inizio e intero: distinzione che non può evenire, dal momento che se avvenisse in 
un momento logicamente posteriore quello a esso precedente - posto che questo movimento si 
producesse (e come visto non si produce) - avremmo dinanzi la difficoltà determinata dalla 
concezione schellinghiana dell'inizio, inteso come monolitica identità, della dialettica. Insomma. 
posto che davvero si possa sostenere la posizione del Schelling della Filosofia della Rivelazione: 
(1) l'inizio non sarebbe inizio perché non si definirebbe e (2) non si uscirebbe dall'identità non 
rendendo conto della differenza, che pur si adopera. Se invece l'inizio fosse il determinato, 
parrebbe che non si possa in alcun modo evitare di renderlo, proprio a causa della sua 
necessaria distinzione dall'intero, un determinato tra altri perché è una specificità. Anzitutto 
l'altro dall'intero. Pertanto: sia per porre l'inizio come il determinato - ma anche il nihil 
absolutum come severinianamente assolutamente altro -, sia per porre l'intero come identità di 
identità (inizio) e differenza, origineremmo il regresso all'infinito. Del resto è proprio l'intero nel 
sistema, dovendo essere l'identità tra la differenza e una identità pertanto escludente, a esigere 
quella contraddittorietà dell'inizio, che proprio per essere altro dall'intero, dovendo essere il 
determinato, è già originariamente altro da ciò che vorrebbe essere poichè determinato come 
altro dal determinato, come specificità tra le altre. Allora - posto che la monolitica identità con 
le sue difficoltà si risolve nella (aporia della) dialettica dell'inizio perché allude comunque al 
differire - la questione è la seguente: come è possibile che esser altro da altro significhi esser 
altro da sè? Come è possibile che l'inizio, proprio distinguendosi dal suo altro, si distingue da sè? 
Perché la radicalizzazione del principio di non-contraddizione implica proprio la contraddizione? 
Insomma: la dialettica dell'inizio si declina originariamente nell'aporia dell'inizio.    

 

 

8.3 POSIZIONE E RISOLUZIONE DELL'APORIA DELL'INIZIO IN CACCIARI 

 

Cacciari coglie l'inizio attraverso le concezioni di Schelling e Hegel, in particolare contrastando la 
visione di Hegel perché fa dell'inizio ciò che deve necessariamente originare qualcosa 
ponendosi come cominciamento (o cacciarianamente: "iniziante"). Pertanto l'inizio non è affatto 
incondizionato ma condizionato. Insomma per Cacciari «là dove Hegel pensa l'Inizio, egli in 
realtà concepisce, riflette solo l'Iniziante»195. Insomma «l'Inizio si dice nel suo processo [...]»196 
perché solo originariamente in esso si determina; la sua immediatezza è sempre e solo 
mediazione per Hegel. Quindi «in Hegel, il problema della differenza tra Inizio e Iniziante viene 
così totalmente eliminato - ma per nulla risolto»197 poiché i due sarebbero secondo Hegel lo 
stesso solamente «[...] nel presupporre la completa equivalenza di Inizio e Iniziante»198. Hegel 
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non avrebbe davvero giustificato la propria concezione dell'inizio, nel suo essere il primo del 
movimento dialettico, perché sarebbe stata il suo taciuto presupposto. Secondo Cacciari: «Una 
decisione, che necessariamente ha in sè qualcosa di arbitrario, è, dunque, la posizione 
dell'Inizio, poichè decisione è l'iniziare stesso - decisione infondata, quanto infondabile 
l'immediatezza dell'Inizio»199. L'inizio sarebbe dunque già determinato nella sua specificità. 
Discutere se questa esegesi è corretta non è un nostro obiettivo, soprattutto a causa della 
complessità e profondità del pensiero hegeliano; infatti consideriamo questa interpretazione 
per cogliere il senso dell'inizio secondo Cacciari. Pertanto affrontiamo ancora la sua 
strutturazione dell'aporia dell'inizio:  

«Il movimento (e quello stesso movimento che deve 'ripetere' l'Inizio) presuppone l'impulso arbitrario ad 
iniziare non come posizione indifferente di uno dei suoi momenti, ma come atto costitutivo, come suo 

centro. Presuppone, pertanto, la propria stessa radicale infondatezza. Così, insomma, possiamo 
rappresentarci la struttura dell'aporia: se l'Inizio è puro, vuoto caso, e soltanto nel suo 'ripetersi' si 

manifesta la necessità dell'intero, nessuna potenza esplicativa può ritrovarsi in esso. Nulla di un punto ne 
fa quel punto che inizia il cerchio. Se, invece, Inizio significa dare-Inizio, allora quest'atto dell'iniziare non 

si dispone affatto nel cerchio come uno dei suoi infiniti punti indifferenti; non è affatto più indifferente 
«da dove inizio». Ma l'impulso a iniziare, la decisione, l'arbitrio a una 'creazione' è assolutamente 

alogon. Inizio e Iniziare, lungi dall'apparire, allora, come astratti sinonimi, sono divisi da un salto abissale; 
nessun ponte conduce dall'uno all'altro: l'iniziare nega l'indifferenza dell'Inizio, e il non-Inizio, e, in 

quanto sua negazione, mai potrà ripeterlo. L'Inizio astrattamente concepito è ripetibile [...], ma mai 
risulterà ripetibile l'atto effettivo dell'iniziare: esso si de-cide dall'Inizio, dà vita a un mondo, a una 

creazione, a un esserci che in nessun modo possono più «uscire da sè», che hanno un senso irreversibile. 
Insomma: se l'Inizio è puro Inizio, nessuna creazione è connessa alla sua idea; se Inizio=Iniziante, nessun 

ritorno, nessuna 'ripetizione' è concepibile - ma, dunque, anche nessuna Vita compiuta come 
conciliazione di archè e telos - poichè l'Iniziante abolisce l'Inizio, e precisamente decide di farlo [...]»200.  

Quella che abbiamo inteso come la paradossale differenza tra il determinato (inizio) e un 
determinato (primariamente il cominciamento) per Cacciari è la differenza tra inizio e iniziante. 
Secondo Lui l'inizio è l'indifferenza, mentre l'iniziante è la differenza: la questione è il passaggio. 
Dal nostro punto di vista, invece, l'aporia non può essere il passaggio da identità a differenza, 
ma l'originaria differenza di questa identità che è momento del sistema come sintesi. Sebbene 
anche Cacciari riconosca che «punto di partenza non può, invece, in nessun modo essere la pura 
indifferenza di essere e nulla, poichè da questa nulla può esser fatto procedere»201, pone 
comunque la distinzione come tratto, per quanto arbitrario, solo del differente, non della 
identità dell'inizio, che quindi non è davvero tale. Insomma: «il divenire è pensabile solo sulla 
base dell'infondatezza dell'Iniziante - ma, allora, non nella forma del Fortgang»202. Tuttavia la 
differenza si destituisce in nome della identità dei differenti dovuta al loro comune differire 
relandosi col proprio altro: questa differenza sarebbe infatti un semplice «[...] movimento che si 
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toglie nell'istante»203. Cacciari in seguito identifica l'inizio col divenire, evidenziando 
maggiormente come non si dia davvero distinzione tra inizio e intero nella sua filosofia, inteso 
come l'identità di ciò (iniziante) che toglie ogni identità. Insomma è il differire l'identico: viene 
sollevato a identico presupponendo di mantenerlo interamente come differire. La difficoltà 
hegeliana, secondo Cacciari, dice: «[...] l'aporia dell'Inizio - in quanto costitutiva destituzione del 
differire, originaria In-differenza, o, all'opposto, costituzione-fondamento del differire stesso, 
Verbum che dà-Inizio proprio col decidersi dall'Inizio»204.  

Evidenziamo nuovamente: per Cacciari l'aporia dell'inizio è dovuta alla determinatezza 
dell'inizio, cioè al suo non essere più inizio perché determinato come qualsiasi altra 
determinatezza; dal nostro punto di vista quest'aporia non era dovuta propriamente alla 
determinatezza dell'inizio, quanto alla specificazione dello stesso, ossia il suo passare da genere 
sommo a specificità tra le altre. Infatti in Cacciari l'inizio è senza residui (anche) l'intero, quindi 
non può ammettere alcun differire da altro, per noi invece non può mai effettivamente 
incarnare l'intero nella sua presunta onnicomprensività senza residui. Insomma nel pensiero di 
Cacciari il cominciare dell'inizio, ossia la differenza dall'identità che emerge perché l'identità è 
onni-includente (poichè l'identità è identità e non non-identità), è tale da destituire l'identità 
proprio in virtù di se stessa, poiché la differenza è altra dall'identità da cui pure scaturirebbe. 
Cominciando l'inizio si fa cominciamento: pertanto neppure comincia perché non è 
cominciamento. Estremo paradosso. Ed è proprio attraverso questa caratterizzazione che 
l'aporia dell'inizio subisce in Cacciari una torsione letale. Insomma, sotto lo stesso rispetto, 
l'inizio dovendo essere l'intero si identifica anche col cominciamento, ma proprio dovendo 
essere se stesso (intero) e non altro si distingue da esso, perché si differenzia dal proprio altro. 
Quindi se l'identità si dà non si può dirla, se invece si dice non si può dare. Stessa difficoltà vista 
a proposito dell'aporia del nulla, la cui "soluzione" sta anche nella sua irrisolvibile aporeticità.  

Allora secondo Cacciari «[...] l'Inizio come Ursprung, come origine, [...]»205 è il determinato, il 
fondamento. Così quindi nella «[...] sua assoluta distinzione da ogni essenza, dunque anche 
dall'essere o essenza prima, originaria, dall'Urwesen»206 l'inizio si fa cominciamento, come il 
nihil absolutum si fa originariamente positivo. L'identità viene oltrepassata dalla differenza 
come, prima, la differenza - l'opposizione ontologica - veniva oltrepassata dall'identità.  
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8.4 L'APORIA DELL'INIZIO DI CACCIARI È L'APORIA DELL'INTERO 

 

L’inizio per Cacciari deve anche essere l’iniziante per essere davvero l’uno come matrice. 
Insomma  per Lui l’inizio è davvero tutto, ossia l’inizio è l’intero, perché come tale non può 
escludere da sé nulla. Siccome «da un lato, cioè, distinguiamo nettamente Inizio e Iniziante; ma, 
dall’altro, presupponiamo la necessità del ‘passaggio’ tra i due»207, allora l’indifferenza dell’inizio 
include anche la differenza. Questo significa che Cacciari, nella sua torsione crono-logica della 
questione, pensa l’inizio del differire e non già, come proponevamo, l’inizio come differire. 
Ovvero pensa ancora attraverso l'inizio della dialettica e non tramite la dialettica dell'inizio. 
Infatti questo inizio cacciariano in certo modo si differenzia da altro. Pertanto in Cacciari l’aporia 
dell’inizio è l’aporia dell’intero, inteso quindi severinianamente attraverso il proprio carattere 
fondativo (non è davvero intero perché è l’intero come determinato). Ecco che radicalizzazione 
del prius, compreso non più semplicemente come prius del conoscere, comporta 
necessariamente, entro questo questo paradigma, il suo essere l’intero. Tutto ciò non toglie 
l’importanza dell’aporia considerata ma la configura diversamente da come proponevamo.  

Infatti riteniamo che sia proprio questa necessità di pensare l’inizio nella sua determinatezza, 
che è e non è l’intero, a indurre Cacciari a pensarlo attraverso il concetto di possibilità: 
originando pertanto il paradosso severiniano di un sistema che, come sintesi, determina il 
regresso all’infinito. Insomma proprio in questo modo – ossia tramite un differente che è anche 
non-differente - intendiamo l’idea «[…] di un Prius assoluto, incondizionato, che soltanto per 
posterius e non a priori è dato conoscere [...]»208. Dunque contrariamente alle sue intenzioni 
Cacciari giunge a declinare l’inizio in cominciamento proprio volendo pensarlo come l’intero. 
Insomma l’inizio-intero come sintesi si declina necessariamente in un momento di sé proprio 
nell’atto di porsi come sintesi concreta dei momenti. Nemmeno il concetto di potenza, 
rivelandosi im-potente (ossia non inverato nel proprio altro perché si determina), è quindi in 
grado di evitare l’aporia del sistema, dell’identità di identità e differenza che è altra dai suoi 
momenti per essere ciò che è.   

Tuttavia per Cacciari solamente «[…] dal punto di vista dell’analisi intellettuale, l’Inizio non può 
esser pensato senza contraddizione. L’onni-compossibilità dell’Inizio, la sua incondizionata 
Indifferenza, in quanto non riconducibile al sistema dato dell’apparire, è, nei confronti di 
quest’ultimo, necessariamente contraddittoria»209. Successivamente vedremo come Donà trovi 
nella contraddizione la “verità” del sistema. Da parte nostra notiamo come sia proprio anche lo 
spazio d’autonomia concesso all’analisi concettuale, che proclama la contraddizione, a 
estendere la stessa all’intero nella misura in cui il "vero" intero, escludendo la contraddizione, è 
non-contraddittorio. Quindi è un determinato: aporia, perché il vero intero essendo non-
contraddittorio si contraddice escludendo qualcosa da sè (la contraddizione). Cacciari sembra, 
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dopo aver inteso l’inizio come l’intero, fare l’opposto intendendo l’inizio nella sua 
determinatezza proprio pensandolo come il privo di momenti, anche quindi del suo esser 
momento. Infatti:  

«Ogni istante della presenza ‘determina’ per un istante il puro Possibile; secondo questo aspetto, ogni 
ente è im-possibile. È il suo peccato di origine: voler porre l’im-possibilità dell’Inizio […]. Ma im-possibile 

è già l’Inizio, in quanto perfettamente ‘libero’ di non essere, in quanto non-volontà (neppure di Sè). La 
ragione che pretende di porre a priori l’impossibilità dell’Inizio, astrae-assolutizza un momento 

dell’Inizio. Ma nell’Inizio non si danno momenti, se non come immediatamente destituiti – non si dà 
presenza se non dimenticata, e oblio se non ‘ricordato’»210.  

Insomma per quanto Cacciari, volendo evitare la necessariamente negativa determinatezza 
dell’inizio-intero (come inizio che non è cominciamento e come cominciamento che non è 
inizio), declini il possibile nel “poter-non-essere”, ossia nel poter non-esser determinato, – 
incarnante l’inizio-intero come inizio del differire – deve necessariamente pensarlo nella sua 
determinatezza, anche e proprio, ponendolo come sintesi del puro inizio non iniziante-iniziato e 
dell’esistente. Posto che la sua determinatezza non emerga già da suo non essere il semplice 
possibile come poter-essere, ovvero dal suo essere il poter non-essere. D’altronde la sua 
concezione è occasionata dall’idea secondo cui il possibile è determinato perché non è 
l’impossibile. Infatti siccome «la cosa in potenza è attualmente nella potenza […] che vuole e 
può compierla»211, allora «l’atto determina in toto la stessa predicabilità della potenza, di cui 
non vi è nessuna positiva definizione»212. Insomma, in virtù di sé, il possibile è il possibile: auto-
predicandosi si determina. È una determinatezza particolare tra le altre, oltrepassata nel 
divenire dialettico. Quindi il possibile, il poter-essere, è assunto come momento del divenire 
dialettico: escluso dal vero inizio. Difatti: «[…] in quanto consideriamo l’Inizio come  potenza-di-
essere, noi lo diciamo identico ai possibili del processo, a causa dell’impotenza che gli è propria 
di non-essere»213. Dalla citazione si nota l’impossibilità del poter-essere: ciò che può essere e 
non può non-essere è ciò che non può non essere: contraddizione. Risulta quindi un 
determinato. Assistiamo a un primo tratto che parifica inizio e cominciamento perché essendo 
l'inizio altro dal momento della dialettica, dalla sua riduzione a "falso" inizio, si determina a sua 
volta. Infatti esso è sè e non non-altro. 

Riassumendo: consapevole delle forche caudine della determinatezza Cacciari concepisce 
l’inizio-intero come sintesi di due momenti, il suo cominciamento e l’altro dal suo 
cominciamento, in particolare l’astratto puramente possibile, cioè l’uno-uno del Parmenide. 
Infatti «[…] riguardo al puro Inizio, l’esistere non è solo altissimamente improbabile – è 
impossibile. E, appunto, determinato in quanto tale, in quanto impossibile; nient’affatto ‘libero’ 
di non esserlo; può non-essere, ma non può essere Inizio […] poiché si determina appunto come 
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ciò che è dall’Inizio  perfettamente deciso»214. Del resto il poter-essere secondo Cacciari è ciò 
che non deve essere: pertanto determinandosi e trovando un’alterità non è l’onnicomprensivo 
inizio.  Non si dà pertanto una concreta differenza tra il poter-essere e il dover-essere – o il non-
dover-essere. In tutti i casi si esclude una strada concreta. Secondo l’esegesi di Donà: «ciò che 
debet esse non può valere come “originario”, se non altro perché esso non potrebbe rendere 
ragione di ciò che non debet esse (che, comunque, non significa debet non esse)»215. Volendo 
oltrepassare l’inizio tanto nella sua astrattezza quanto nel suo immediato trapasso nella 
dialettica come momento della stessa, l’inizio-intero va “differentemente” concepito secondo 
Cacciari. L’inizio-momento è determinato come il poter-essere che è (attualmente) il poter-
essere, convinto con ciò di mantenere l’intrascendibilità dell’inizio-sintesi  come poter-non-
essere, proprio essendo il suo altro.  

Se tutto ciò fosse coerente allora Cacciari riuscirebbe davvero a pensare l’inizio nel suo esser 
l’intero. Tuttavia distinguere l’inizio dal cominciamento è, seguendo la prospettiva di Cacciari, 
distinguere l’inizio dall’intero perché è determinato: proprio ciò che Egli fa. Infatti anche 
semplicemente pensando che l’inizio possa e non possa risolversi nel cominciamento e nella 
propria dialettica, cioè proprio pensando l’inizio come poter-non-essere, l’inizio viene distinto, 
come intero, dai suoi momenti nel poter inverarsi o meno in essi, anche se si inverasse davvero 
in essi perché escluderebbe l'altra possibilità. Detto altrimenti: sebbene l’im-possibilità (il poter 
non-essere) dell’inizio-sintesi contenga anche il suo poter-essere come momento di sé – stante 
che «l’ek-sistere dell’Inizio è, infatti, la sua stessa Im-possibilità. L’im-possibile del puramente 
Possibile è il suo ek-sistere»216 -, è necessario comunque revocare il tratto totalizzante 
dell’inizio-sintesi proprio perché si distingue dai propri momenti, si differenzia. Si richiamano a 
questo proposito tutte le osservazioni fatte sulla realizzazione severiniana della somma identità, 
del suo sistema. Insomma per quanto sia formalmente corretto che «non si dà Onni-
compossibilità che non sia possibilità del suo stesso negarsi»217, ovvero che «l’Inizio come 
puramente Possibile si mostra uno con l’immediatamente esistente [...]»218, l’affermazione è 
come tale formalistica perché distinguentesi dal proprio altro. D’altronde che questo inizio-
sintesi non sia, pur in certo modo, l’astratto uno-uno è indubitabile: altrimenti non avrebbe 
nemmeno senso l'Opera di Cacciari nella sua peculiarità. Del resto: «[…] tale ek-sistenza […] 
mostra quella dimensione dell’Inizio stesso per cui esso è la sua stessa Im-possibilità»219. Ci si 
riferisce sempre alla determinatezza.  

Allora tanto il poter-essere quanto il poter-non-essere, quindi tanto l’inizio-momento quanto 
l’inizio-sintesi, trovano un altro da sé riproducendo l’aporia nella forma che abbiamo visto: la 
specifica determinatezza del determinato che essendo sé, e non altro da sé, è altro da sé. Invece 
per Cacciari: «la verità dell’Incondizionato, se non è determinazione unilaterale, e dunque non 
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verità, sarà perfetta Indifferenza tra quella potenza che è ragione, fondamento dell’essere, e 
non-essere, Un-grund»220. Come in Heidegger rileviamo il carattere limitativo della concezione 
di verità qua talis, per nulla aperta al trascendentale. Insomma questa indifferenza, nonostante 
voglia contenere in sé la differenza, differisce dal proprio altro per esser ciò che è e non esser la 
semplice differenza: nessuna “vera” conciliazione degli opposti.  

 

 

8.5 LA CRITICA DI DONÁ A CACCIARI 

 

Donà considera l’aporia dell’inizio secondo la formulazione cacciariana, ossia attraverso quella 
che abbiamo inteso come l’identificazione tra l’inizio e l’intero. Infatti tanto comprendendo 
l’inizio(-intero) come altro dal cominciamento, quanto interpretandolo come il cominciamento 
stesso, e più in generale come un qualsiasi momento del divenire dialettico, lo si riduce a parte 
del tutto escludendo “qualcosa” da esso. Donà indica come tanto la categoria di necessità 
quanto quella di possibilità siano inadeguate alla comprensione dell’ “oggetto” studiato. 
Secondo Donà in particolare:  

«[…] se astratta, la necessità dell’inizio non può essere fatta valere come originaria – d’altro canto, di là 
da essa, si dà comunque l’imprescindibile pensabilità di una ‘non-necessità’ (o, libertà), senza di cui 

nessuna necessità potrebbe mai costituirsi. L’inizio, insomma, per essere davvero tale, non può costituirsi 
soltanto come ‘mediato’ […]; e dunque non può costituirsi come mera necessità, risolvendosi nel 

semplice cominciamento dell’esistere. Ma l’inizio non può neppure essere semplicemente “distinto” dal 
cominciamento; chè, anche in questo caso, avremmo a che fare con un inizio assolutamente 

“necessitato” (al modo di un debet non esse); ossia, libero dal ‘cominciare-ad-essere’, proprio in quanto 
condannato alla necessità “del-non-esse”. Così l’inizio si rivelerebbe, ancora una volta, semplicemente 

‘mediato’, e propriamente da quel ‘dover-essere’ (debet esse) in relazione a cui, solamente, sarebbe data 
la sua libertà o ab-solutezza (il suo esser sciolto-da). D’altronde, ogni esser sciolto-da equivale ad un 

costituirsi solo in relazione a ciò cui il “da” rimanda, e dunque a un non esser affatto liberi da tale 
relazionalità. L’Inizio è tale, dunque, solo in quanto immediato. Ma non come ciò che sarebbe sciolto 
dalla mediatezza […], bensì come ciò che non ha davvero nulla di contro a sè»221.  

Insomma Cacciari per Donà avrebbe risposto alla sfida lanciata da Schelling ed Hegel mostrando 
le limitatezze (complementari) del loro concetto di inizio-intero e, conseguentemente, cercando 
una soluzione davvero all’altezza del sistema, inteso come identità di identità e differenza. 
Intendiamo nuovamente sottolineare come l’inizio-intero di Cacciari sia proprio l’identità intesa 
come sintesi e non come momento della stessa, ovvero che è aporetica in quanto somma 
identità. Abbiamo mostrato come anche questa somma identità si riduca a determinatezza tra le 
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altre. Donà trova il vulnus di Cacciari proprio nell’intenzione di liberare dall’astrattezza di una 
differenza non riconducibile in alcun modo all’identità. Insomma, secondo Donà, Cacciari ritiene 
di poter davvero pensare l’intero inizio escludendo l’astrattezza. S’è visto, nella prima parte del 
presente elaborato, come nemmeno l’esclusione del nihil absolutum sia davvero sostenibile 
volendo pensare l’identità somma nella forma dell’essere che non è nulla, ossia entro 
l'opposizione differenziante, siccome questo nulla si ripropone sempre identificandosi e quindi 
togliendo quella opposizione; qui il ragionamento di Donà è analogo. Questo è l’aporetico passo 
cacciariano “incriminato”: «perfettamente libero da ogni determinata potenza (negativa o 
positiva), come da ogni volere, anche dal volere sé (dunque, esso non è neppure più concepibile 
come oscuro, chiuso, inospitale Vorsein), l’Inizio è pura Indifferenza, che comprende in sé ‘senza 
lotta’ e ‘senza fare’ ogni possibile determinazione e opposizione, ogni mondo possibile»222.  

Oltrepassando le esplicite indicazioni di Donà ritroviamo in questo passaggio l’aporeticità del 
sistema come identità di identità e differenza che non è differenza. Ritornando 
all’interpretazione considerata, Donà ritiene che Cacciari rinneghi le sue intenzioni proprio 
perché, volendo renderlo davvero in-differente, esclude dall’intero le determinate potenze: 
«ossia, determinandolo come assoluta uni-tà di possibilità e attualità [...]»223. Quindi l’errore 
consisterebbe nel pensare questa identità come altra dal differire nella misura in cui il differire si 
annulla in essa, con la radicale conseguenza di differire questa stessa identità dal differire 
perché non è il differire nella sua astrattezza esclusa. Dunque si ritrova ancora la struttura del 
regresso all’infinito. Insomma per Donà il differire non va solo negato ma anche affermato 
(contemporaneamente e nello stesso rispetto), altrimenti si riproduce quell’astrattezza da cui si 
cerca di fuggire. D’altronde «[…] lo stesso termine ‘in-differenza’ si costruisce su quello di 
‘differenza’; e non solo negandola. Ma sempre, sub eodem, anche affermandola»224. Ecco che 
Cacciari sbaglia perché «il fatto che l’inizio venga da lui pensato come ‘luogo’ in cui non si danno 
momenti, se non come immediatamente destituiti […], comporta infatti l’astrazione di cui sopra, 
e dunque l’ineludibile dominio della ‘mediazione’»225. Astrazione che rende l'inizio come sintesi 
oltrepassabile da una qualsiasi determinata alterità non riducibile all'inizio(-sintesi): quindi 
l'inizio(-sintesi) non è l'intero che vuole essere. Dunque affinchè l'inizio(-sintesi) sia l'intero - 
l'inizio(-intero) - tutto ciò «[...] implica che, nell'Inizio, i momenti siano compresi anche come 
non-destituiti, cioè come realmente 'differenti'»226. Quindi, aggiungiamo, come abbiamo visto 
anche a proposito dell'aporia del nulla, l'identità suprema del sistema dovrebbe includere la 
massima differenza: ovvero dovrebbe essere anche quella massima differenza. Indicazione che 
ci fornisce il regresso all'infinito. Da parte nostra, avendo approfonditamente esplorato questa 
inclusione del massimamente altro entro lo stesso, nella forma dell'essere del nihil absolutum, 
consideriamo già sufficientemente argomentato questo passaggio nella prima parte del 
presente testo. Donà cerca di dire l'identità completa nel suo assumere integralmente la propria 
negazione in quanto tale: quindi di dire un'identità somma che davvero non differisca da altro. 

 

222CACCIARI, Dell'inizio, cit., p. 140.                                                                                                                                                                       
223M. DONÁ, L'aporia del fondamento, cit., p. 87.                                                                                                                                          
224Ibid, p. 88.                                                                                                                                                                                                         
225Ibid, p. 88.                                                                                                                                                                                                        
226Ibid, p. 137. 
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Secondo Donà «ciò che si tratta di comprendere è dunque che, posto il risolveresi, da parte 
dell'impossibile dell'inizio, nel suo semplice ek-sistere - ossia, in quella che sembra darsi come 
im-possibilità rispetto alla sua semplice-possibilità - [...]»227, la comprensione dell'impossibilità 
dell'inizio, cioè dell'apparentemente altro dall'inizio (quindi anche l'inizio esistente, ossia posto 
come altro da sè), come destituzione dell'inizio stesso in quanto pura possibilità cacciariana, 
dice ciò che manca all'inizio per essere davvero tale. Ovvero: secondo Donà l'inizio di Cacciari 
essendo determinato come puramente possibile esclude da sè il suo altro, ovvero la propria 
stessa impossibilità, perché questa impossibilità viene pensata come radicalmente altro dalla 
possibilità nella sua purezza. Tanto che in verità: «[...] se è vero che "l'Inizio... non esclude da sè 
la possibilità di ek-sistere, così non può escludere la propria stessa Im-possibilità", è altrettanto 
vero che l'impossibilità viene imposta all'inizio - inteso così come lo intende Cacciari - dallo 
stesso suo ek-sistere, Dal suo esistere come conseguenza dell'"impossibilità del suo non-
esistere"»228. Insomma l'esistere oltrepassa l'inizio(-intero) perché l'inizio(-intero) potendo 
esistere non è già anche attualmente esistente: inoltre esistendo escluderebbe il suo poter non 
esistere come realizzato. Donà sottopone a una serrata critica il concetto di possibilità della 
Tradizione; critica culminante nell'idea secondo cui il possibile nella misura in cui esiste non 
revoca la propria possibilità. Conseguentemente l'impossibilità dell'inizio, che in Cacciari è 
l'esistenza del possibile, non rinnega la possibilità stessa dell'inizio: non destituisce l'inizio(-
intero). Insomma: siccome «[...] non è mai il non-esistere a dire la vera e propria possibilità del 
possibile. Bensì l'esistere come possibile, ossia come ciò che "può" esistere o non-esistere»229, 
allora pensare l'inizio(-intero) come il possibile che non è il proprio non-esistere significa non 
pensare davvero l'inizio(-intero).  

Qui vediamo le basi dell'impresa titanica di Dona che, ricalibrando il concetto di possibilità ed 
evitando di ridurlo alla "principialità" del principio di non-contraddizione, riesce a pensarlo oltre 
la determinatezza attribuitagli dalla sua esistenza andando verso quell'agognato logos 
originario. Ovviamente non si tratta di rinunciare alla determinatezza - dato che negare il 
principio di non-contraddizione significa affermarlo - ma di oltrepassarla in nome di 
quell'esigenza di superamento della non-contraddittorietà e della determintezza imposta da un 
pensiero davvero all'altezza dell'inizio(-intero). Un'esigenza che tuttavia in Donà si realizza 
attraverso la posizione di un doppio inizio; solo in questo modo riusciamo a interpretare quanto 
sostiene affermando che nulla eccede l'esistenza, pensata «[...] come ciò che comunque si dà, 
ab origine, nella forma dell'autoaffermazione (come esistere in atto) e dell'autonegazione 
(come esistere in potenza - o, che è lo stesso, come l'attuale possibilità di ciò che già ora 'esiste', 
sia pur come possibile)»230.  

Quindi secondo Donà:  

«[...] il fatto che l'inizio si faccia ek-sistente dice, al contrario di quanto sembra volerci far intendere  

 

227Ibid, p. 89.                                                                                                                                                                                                             
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230Ibid, p. 92.  
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Cacciari, che l'esistente - ossia, l'ek-sistere dell'Inizio - esiste, ed il possibile rimane possibile (pur essendo 
implicato, allo stesso modo dell'esistente, quale altro momento dell'inizio). L'ek-sistere dell'inizio non è, 

tout court, l'ek-sistere del possibile che sarebbe tale solo nell'inizio [...]. Perciò l'im-possibilità dell'Inizio 
non può essere risolta suo semplice ek-sistere; im-possibilità valendo come semplice "negazione del 

possibile" - non necessariamente determinantesi come esistente. Impossibile essendo infatti anche ciò 
che non-esiste. Ma allora impossibile è più propriamente il possibile in quanto possibile, e non in quanto 

ek-sistente. Stante che l'impossibile è ciò che non può esistere, ciò che veramente non può esistere è 
quindi, e più propriamente, il mero possibile (quest'ultimo, infatti, costituendosi come 'poter-essere', si 
contrappone all'essere [...])»231.  

Questa im-possibilità dell'inizio(-intero) va connessa - come vedremo - col concetto di im-
mediatezza dello stesso Donà. Quindi l'esistenza o la non esistenza non rinnegano l'inizio(-
intero) ma solo l'inizio nella sua astratta separazione (l'inizio cacciariano), altro dal 
cominciamento e, più in generale, dallo sviluppo dialettico e dai momenti di questo divenire. 
Pertanto «[...] Cacciari rimane legato a quella distinzione tra inizio e cominciamento [...] che non 
riesce di fatto a liberarci dal nomos dell'esistente. E che perciò stesso fa dell'inizio un semplice 
"primo" di fatto mai riscattabile»232 perchè pensa «[...] l'Inizio come astratta-mediazione 
[...]»233.  Da ciò deriva anche una critica della predicazione perché «è cioè il "possibile" a 
costituirsi come impossibile; se la sua possibilità deve esser fatta valere come soggetto di quel 
che di fatto esiste»234. Donà quindi giunge per altra via alla positività-negatività di ogni 
determinatezza perché ogni posizione di qualcosa implica la posizione della sua negazione, del 
ciò che la nega, e viceversa. Dunque l'inizio(-intero) è anche la contraddittorietà 
dell'incontraddittorio determinato che è e non è, cioè che esiste non esistendo e viceversa. 
Quindi Caccari secondo Donà ha comunque ribadito l'inizio(-intero) come determinato, 
destituendolo come inizio-intero proprio volendo intenderlo. Difficoltà che, come abbiamo 
proposto, conduce al regresso all'infinito: segno della problematicità del sistema in quanto tale. 
Donà dice che Cacciari pone: «[...] l'inizio inteso come vero presupposto a-dialettico; eppur 
sempre semplicemente 'distinto' dal proprio non (ossia, dalla vita relazionale). Anche qui [...] si 
tratta di pensare tale non - e dunque la vita relazionale - come non semplicemente 'negato' 
dall'inizio, ma dal medesimo sempre anche affermato»235. Allora per Donà:  

«solo in questo senso, nel farsi ‘molteplice’, l’inizio non esce fuori di sé. Perché i molti sono in lui anche 

in quanto ‘affermati’ – ossia, anche in quanto diversi dalla loro unità. Altrimenti l’immediatezza dell’Inizio 
sarebbe “mediata”; o meglio, sarebbe semplicemente 'distinta' dalla mediazione. E per ciò stesso ‘tolta’ 

come immediatezza. Verrebbe tolta dal suo essere ab origine ‘mediata’; e proprio dalla relazione che la 
connette, nel distinguervela, alla mediazione»236. 

 

231Ibid, p. 92.                                                                                                                                                                                                              
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233Ibid, p. 93.                                                                                                                                                                                                                 
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Inoltre secondo Donà è proprio intendere l’indifferenza tramite il principio di non-
contraddizione a determinare la sua riduzione a determintezza differente da un’altra. 
Precedentemente avevamo visto come fosse proprio la determinatezza/distinzione, dovuta al 
principio di non-contraddizione, a: (1) disinnescare la risoluzione severiniana dell’aporia del 
nulla, dal momento che il nihil absolutum è determinato, e (2) ridurre l’intero a determinatezza 
tra le altre. Donà pertanto sta questionando proprio il sistema come identità di identità e 
differenza, esito del sollevamento del principio di non-contraddizione a principio primo, ossia 
principio dell’inizio(-intero), come inizio(-intero).  

 

 

8.6 L'INIZIO DI DONÁ 

 

Così comincia a delinearsi il logos doniano:  

«[...] l'Inizio deve dire anche la propria impossibilità, ma non semplicemente in quanto esistente (chè 

l'esistenza è solo uno dei possibili modi della non-possibilità), bensì in quanto innanzitutto affermante e 
negante la propria possibilità e la propria esistenza, la propria impossibilità e la propria non-esistenza; e 

il tutto, sub eodem. Tutti modi, questi, dell'originaria e positiva "immediatezza" che nell'inizio afferma e 
nega il proprio sè, e dunque il suo esser mediazione (in quanto costituentesi come ciò che, a se stesso, 

non può darsi che come mediato, nell'affermarsi e nel negarsi che lo fa essere ciò che è); costituendosi 
essa - in questo stesso affermare e negare il proprio 'affermarsi e negarsi' - come indistinguibile da sè in 

quanto oggetto a sè. E dunque come avente la forma di quell'originaria mediazione in cui consiste 
l'originaria ed in se stessa in-distinguibile polarità (indistinguibile, perché l'affermarsi suo proprio accade 
nel suo stesso negarsi) costitutiva dell'immediato»237.  

L'aporia del fondamento di Donà è davvero un'opera inaudita e profonda che, con grandissima 
coerenza e lucidità, cerca di pensare il sistema cercando i suoi limiti e la possibilità di 
oltrepassarli. Volendo, si potrebbe considerare l'Opera come il radicale e coerente inveramento 
delle conclusioni della posizione di Tarca (e conseguentemente di Simionato), epurate dal loro 
grande presupposto severiniano: l'opposizione di essere e nulla. Questo Testo di Donà proprio 
intendendo questionare il sistema non può certamente rinnegarlo: altrimenti lo riaffermerebbe 
ponendosi come altrettamento aporetico nella misura in cui, escludendolo, diventrebbe 
identico allo stesso essendo quell'identità di identità e differenza che non è ciò che da esso 
differisce. Insomma: oltrepassare il principio di non-contraddizione e il logos del determinato 
non può significare negarli. Riteniamo che Donà interpreti la Tradizione nel suo complesso - 
includendo Severino e Cacciari nella Tradizione stessa - come caratterizzata dall'aporeticità del 
sistema in quanto tale. Una conclusione cui abbiamo più volte alluso soprattutto nella nostra 
critica alla prospettiva filosofica di Severino, dello Schelling della Filosofia della Rivelazione e di 

 

237Ibid, p. 93. 
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Cacciari. 

Insomma: aporetico è il sistema in quanto tale e non un suo inveramento. Tenendo presente 
quanto acquisito questo significa che l'aporeticità del sistema non può essere nè rinnegata nè 
tantomeno sciolta: siamo agli antipodi rispetto a Severino. L'aporeticità del sistema va 
oltrepassata. Nel suo argomentare filosofico, arricchito attraverso il confronto con gli idealisti 
Schelling ed Hegel, Donà sostiene che l'aporeticità del sistema è l'aporeticità del fondamento; 
infatti, siccome l'identità di identità e differenza è determinata, il sistema è il fondamento che è 
se stesso e non altro. Pertanto, dal momento che il fondamento non può che riferirsi all'intero, 
l'aporia del fondamento si "fonda" sull'aporia dell'inizio, intesa da Donà come aporia dell'intero. 
Infatti, come Cacciari, anche Donà interpreta l'aporia dell'inizio in modo diverso da quanto 
avevamo proposto. Posto che pensa il principio come l'identità che è l'intero, afferma infatti: 
«anche noi riteniamo opportuno tematizzare (per la sua centralità) la questione del principio in 
relazione alla sua declinazione specificamente temporale - perciò ci prenderemo cura del 
principio in quanto 'archè'»238. Quindi Donà pensa l'inizio nella sua radicalità come identico 
all'intero: lo pensa quindi (come Cacciari) nella forma dell'inizio-intero, che definisce «[...] inizio 
comune [...]»239; quindi Donà vuole affrontare proprio l'aporia dell'intero attraverso il 
determinato, che è l'inizio. Inizio che pertanto non può coincidere con il presunto intero 
ricercato, ma differire dal suo altro: specificamente dai momenti della dialettica rappresentati 
dal momento della dialettica, dal cominciamento. Ciò significa che questo inizio si pone a sua 
volta come momento dovendo comunque differire dal cominciamento. Dunque: «[...] è proprio 
in relazione alla questione del 'cominciamento' che si rende in qualche modo riconoscibile il 
senso della 'sintesi'. Della sintesi in quanto strutturazione dell'originario; ossia, della sintesi 
intesa nella sua accezione specificamente ontologica»240. In questa fase evidenziamo 
l'immediata identificazione tra l'inizio e l'intero - l'inizio-intero - della cui decisiva importanza di 
vedrà in seguito.  

 

 

8.7 LA CRITICA DI DONÁ AL TAUTOLOGICO SISTEMA DI SEVERINO 

 

Le osservazioni critiche che Donà muove all'identità pensata da Severino nella Struttura 
originaria, ma anche (come abbiamo visto) in Tautotes, sono sostanzialmente identiche a quelle 
che abbiamo già rivolto a Severino. La differenza decisiva è che, nella nostra proposta, sinora, 
quelle critiche servono a destituire radicalmente, secondo la stessa logica dell'Allievo di 
Bontadini, il sistema severiniano perché il suo fondamento non regge. Più in generale, come s'è 
visto, attraverso quella critica abbiamo voluto fornire la conclusione decisiva contro il sistema 

 

238Ibid, p. 41.                                                                                                                                                                                                                    
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del fondamento, sistema che (in quella fase) non incarnava perfettamente e senza residui il 
sistema come identità di identità e differenza. Pertanto si tratta di tener presente passi 
severiniani già studiati per illustrare adeguatamente e brevemente la critica di Donà.  

In Severino l'identità della predicazione può solo apparentemente essere identità dei differenti, 
altrimenti si violerebbe il principio di non-contraddizione. In particolare la strategia di Donà 
consiste nel mostrare che l'aporeticità del logos severiniano - inteso come la massima 
radicalizzazione della determinatezza e del principio di non-contraddizione - non può essere 
risolta poiché qualsiasi "risoluzione" non può che essere apparente dal momento che si fonda 
sull'aporia stessa. "Risolvere" l'aporia significa ribadirla: una struttura identica a quella che 
abbiamo proposto come conseguenza della "risoluzione" severiniana dell'aporia del nulla, in 
quanto ponentesi come comprensione del nulla differente da altre comprensioni. Insomma, 
Donà utilizza (efficacemente) contro Severino la sua stessa arma: l'elenchos. Secondo Donà «il 
fatto è che per Severino l'identità è semplice e assoluta identità; ossia, perfetta "tautologia"»241; 
infatti se non lo fosse violerebbe il principio di non-contraddizione. Insomma A = B solo 
apparentemente perché in realtà la predicazione dice sempre e solo A = A. Dunque:  

«[...] proviamo a vedere cosa consegue da una adeguata comprensione di tale indistinguibilità. 

Innanzitutto, è facile prendere atto del fatto che, stante tale struttura, il toglimento della differenza da 
essa comunque implicato non potrebbe che produrre tanto il negarsi della determinatezza quanto quello 

del suo essere. In modo che, da un lato la determinatezza 'non-sarebbe' quel che è (non sarebbe, cioè, 
quel "distinto" dal proprio essere che, solamente, potrebbe renderla distinguibile in quanto così e così 

essente), e dall'altro, neppure il suo essere sarebbe in alcun modo distinguibile, sempre in quanto essere 
(ciò gli consentirebbe appunto di non confondersi con quel non-essere che la determinatezza, in quanto 

tale, sempre dice... proprio in quanto non significante 'essere'). E la loro differenza o distinguibilità, 
invece, che cosa comporterebbero di diverso? Di sicuro, un estremo paradosso. Perché comporterebbero 

anch'esse il non essere dell'essere, da un lato, e il non-essere della determinatezza, dall'altro. Ma anche 
qui, dovrebbe essere facile comprendere che, se, in quanto distinta dall'essere, la determinazione 

finirebbe per indicare il non-essere, allo stesso modo anche l'essere, in quanto distinto dalla 
determinazione, finirebbe per dirsi di una determinaizone che, non-essendo, farebbe di esso, ancora una 

volta, l'essere di un non-essere. Ancora una volta, insomma, ad essere non sarebbe l'essente, ma sempre 
e solamente il non-essente. Da cui, appunto, il relativo non-essere dell'essere»242.  

Quindi, in riferimento a un determinato qualsiasi:   

«[...] si potrebbe dire che "è" solo in quanto lo si fosse distinto dall'essere. Ovvero, solo in quanto esso, 
propriamente, non-fosse; così come - altra paradossale implicazione della forma predicazionale semplice 

-, dello stesso, si potrebbe anche dire che "non-è" solo a condizione che lo si fosse identificato all'essere. 
Perciò 'questo rosso' è un essente solo in quanto non-è (l'essere essente)»243.   

 

 

241Ibid, p. 343.                                                                                                                                                                                                                
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Questo significa che per Donà l'identità è sempre dei diversi e la differenza è sempre 
dell'identico. Severino invece, cercando di mostrare l'identità originaria tra soggetto, A, e 
predicato, B, nel loro essere già identici al proprio relato giunge, attraverso la ricalibrazione di A 
in A = B (o di B in B = A), a radicalizzare l'aporia nella misura in cui anche A, nella forma A = B, 
deve, per esser soggetto, comunque differire da B, nella forma B = A. Precedentemente 
abbiamo sostenuto che da questa concezione emerge il regresso all'infinito. Pertanto, secondo 
Donà: «[...] nella lettura severiniana della forma dell'identità, ognuno di tali elementi mostra di 
costituirsi esso medesimo come posizione di una identità di diversi [...]»244. Quindi l'identità di 
Severino deve essere anche contraddizione: identità dei non-identici, dei distinti. D'altronde se 
davvero gli identici fossero perfettamente identici «[...] non si dovrebbe nemmeno poter dire 
che uno vale come soggetto e l'altro come predicato (ché nessuna differenza, davvero, li 
distinguerebbe)»245. Quindi, proprio perché il soggetto come momento concreto è già identico 
al suo essere identico al predicato, non si spiega questa precisazione se non ammettendo una 
qualche differenza tra questo A-momento e il suo esser momento come A = B. Ossia 
ammettendo l'identità dei differenti attraverso la violazione del "principio fermissimo". Quindi 
«nell'articolazione speculativa severiniana [...] la "contraddizione" in quanto forma dell'identità 
si trasforma in contraddizione degli elementi da cui la medesima sarebbe originariamente 
costituita»246; insomma proprio qui vediamo balenare quella struttura, già presente nella 
"risoluzione" severiniana dell'aporia del nulla, che determina il regresso all'infinito per come 
l'abbiamo visto nella nostra critica all'identità severiniana. Severino "esce" dalla contraddizione 
proiettandola ideologicamente verso un metalivello che, riproducendola, ne richiede 
ideologicamente un rinnegamento che risulta logicamente impossibile: configurazione 
culminante nel regresso all'infinito, arbitrariamente bloccato da Severino quando afferma la 
perfetta identità tra ciò che perfettamente identico non è. D'altronde per Donà: «il fatto è che 
l'identità con sè da parte di una certa complexio semantica non può, di per se stessa, giustificare 
l'identità dei suoi "diversi" elementi (elementi che, anche se posti come identici, si presentano, 
proprio nell'esser così posti, come necessariamente 'diversi' o 'distinti', all'interno della 
posizione che ne dice appunto l'esser identici)»247.  

Quindi vi è sempre uno scarto nel sistema tra la sintesi (identità di identità e differenza) e i suoi 
momenti poichè gli stessi, pur nominalmente identificati, divergono tra loro, e dalla sintesi, 
nonostante siano identici. Ciò implica che differiscano dal loro essere semplicemente identici, 
posizione che è quella posta della sintesi. Si può dunque pensare l'identità dei differenti (di 
identità e differenza), il sistema, solo in quanto differente dai differenti stessi, quindi dal loro 
differire. Queste le conseguenze radicali se si pensa anche l'identità del sistema attraverso il 
principio di non-contraddizione. Infatti se si pensasse questa sintesi oltre il "principio 
fermissimo", quindi accettando anche la contraddizione di una identità che è differenza, allora il 
problema non si porrebbe secondo Donà. Da ciò deriva la sua riconfigurazione del sistema 
filosofico.  
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Pertanto, secondo Donà, «[...] è evidente che, allora, sarà proprio dy a costituirsi come ciò che, 
in quanto unito a dx, fa di dx qualcosa di distinto da 'dx=dy'»248 anche perché «se dy non fosse 
insomma distinto da dx, non si darebbe davvero differenza alcuna tra "dx" e "dx=dy"»249. 
Tuttavia per Lui questa non accettabile riduzione dei diversi a puri identici deve la sua 
problematicità anche e soprattutto all'idea, errata, secondo cui A = A è una tautologia nella 
misura in cui non vi è alcuna differenza tra A come soggetto e A come predicato. Infatti: «[...] 
ogni predicazione - anche quella ponentesi nella forma di una esplicita tautologia (A = A) - 
consiste da ultimo nella semplice posizione di una identità tra diversi (A = NON-A)»250. Più in 
generale Donà vuole indirizzarci verso una concezione di identità che non sia determinata, in 
quanto altro dalla differenza, dal principio di non-contraddizione; infatti l'aporeticità del sistema 
sarebbe determinata dalla comprensione dell'identità in quanto determinata come altro dalla 
differenza. D'altronde - e pare proprio questo uno dei rilievi alla base dell'argomentare di Donà - 
per quale ragione bisogna pensare il sistema come identità di identità e differenza? Se l'identità 
fosse intrascendibile non avrebbe bisogno di essere identificata alla differenza; ma, soprattutto, 
se questa identità(-sintesi) fosse davvero tale non potrebbe porsi oltre i suoi momenti, come 
altro dagli stessi essendo solo la loro identità e non la loro differenza.  

L'identità è sempre dei diversi: una identità che è quindi necessariamente contraddizione. 
Insomma la pura identità è come tale differenza, ossia è contraddizione: una contraddizione da 
cui (come abbiamo approfonditamente proposto) risulta impossibile uscire, perché provandoci 
ci si imbatte sempre nel regresso all'infinito, ossia nella ri-produzione dello stesso. Dal nostro 
argomentare abbiamo visto che il tentativo di Severino culmina nell'aporetico concetto di 
fondamento(-intero) che è l'aporia dell'inizio, a sua volta alludente all'aporia dell'intero, con cui 
si identifica. Insomma: Severino lungi dal risolvere complica l'aporia, certamente 
approfondendola ma senza trovarne la soluzione - posto che si tratti di risolvere l'aporia, dato 
che per Severino si deve dare per scontata la verità dell'aporia come risoluzione della stessa. 
Insomma - posto che con "verità" intendiamo l'interezza canonica - la "verità" dell'aporia 
dell'inizio(-intero), ossia l'aporia del fondamento, cioè l'aporia dell'identità, non potendo essere 
anche la propria stessa aporeticità non riesce davvero a dire che è l'intero, dovendo 
necessariamente alludere a un suo completamento, che curiosamente non trova mai nella 
propria aporeticità perché è colta come un'alterità. Questo il punto.  

 

 

 

 

 

 

248Ibid, p. 350.                                                                                                                                                                                                                
249Ibid, p. 350.                                                                                                                                                                                                                  
250Ibid, p. 346.    
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8.8 IL "FONDAMENTO" DELL'INCONTRADDITTORIO DISTINTO È L'APORIA DEL 
DISTINTO, OVVERO L'APORIA DELL'INTERO 

 

È quindi evidente secondo Donà che «anche là dove venga intesa nella sua struttura concreta, 
l'identità si configura infatti come perfetta custode di una radicale contraddizione»251. Lo stesso 
logos severiniano ammette proprio, oltre le proprie intenzioni, questa contraddizione che è 
l'identità. Quindi l'identità è differenza per Donà. Insomma: conduce l'essere severiniano non 
alla perfetta identità tautologica (come ha tentato di fare Severino) ma alla sintesi 
contraddittoria. Si tratterebbe per Donà di capire come il discorso di Severino «[...] si costituisca 
in realtà come semplice originarietà di una "sintesi" ... e non di un'astratta identità. E il concetto 
di sintesi [...] si costituisce sempre e solamente come identificazione di differenti - che non sono 
solo "apparentemente" diversi»252. Troviamo in Donà quindi una sponda per la nostra 
intepretazione del fondamento severiniano inteso come sintesi, ossia identità di identità e 
differenza che è comunque differente da altro (anche da sè come forma) - dai suoi momenti - 
nella misura in cui deve essere fondamento e non non-fondamento. Tutto ciò in perfetto 
accordo con quanto abbiamo visto a proposito della "soluzione" severiniana dell'aporia del nulla 
tramite il "collasso del momento nella sintesi", la cui forma generale - manifestantesi anche, 
come nel caso del fondamento, nella riduzione della sintesi (intero-identità) a momento di sè 
(intero-parte differente dal differire); cosa che peraltro determina il regresso all'infinito - dice 
l'indistinzione tra i momenti e la sintesi. L'onnicomprensiva identità si rivela quindi come 
contraddizione. 

A questo punto riprendiamo brevemente l'obiezione di Severino al discorso di Simionato 
cercando di trarre ulteriori conclusioni. S'è visto come Severino adoperi ambiguamente il 
concetto di distinzione perché, nella sua proposta filosofica, attraverso la distinzione si dice sia: 
(1) il nihil absolutum nella sua concretezza di pensabile momento della sintesi, che (2) l'assoluta 
alterità come autentico nihil absolutum in quanto tale, ossia in quanto altro dal suo 
posizionamento entro la sintesi stessa. Evitando di considerare i vari nulla che abbiamo visto 
emergere ed evitando di differenziare - posto che sia coerente farlo, cosa smentita dalle nostre 
argomentazioni - l'incontraddittorio nulla assoluto dal proprio positivo significare, consideriamo 
alcune decisive parole di Donà. Egli sostiene che:  

«[...] Severino sembra essersi convinto del fatto che dx 'non-è' dy - e dunque è distinto da quest'ultimo -, 

solo in virtù dell'essersi fatta 'astratta' (ossia 'separante') da parte della loro 'distinzione'. Come dire che 
l'uno non è l'altro solo in quanto la distinzione venga a configurasi come separazione astratta; e dunque 

non sulla base di un rapporto di semplice 'distinzione'. Severino dovrebbe dunque decidersi; o dx in 
qualche modo anche "non-è" dy, e solo perciò può distinguersene; oppure il non esser l'altro da parte 

dell'uno presuppone necessariamente quell'astratta separazione in cui, ad esprimersi, è 
(hegelianamente) sempre e solamente l'intelletto astratto - che presuppone un sostanziale "errore" nella 

 

251Ibid, p. 351.                                                                                                                                                                                                                
252Ibid, pp. 353-354.   
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comprensione della cosa. Il fatto è che Severino vorrebbe riuscire a porre, e a porla nel modo più 
radicale, l'indistinguibilità di soggetto e predicato, ma non può tener fede a tale proposito; chè la 
necessità di una qualche distinzione gli si manifesta comunque»253.  

Insomma anche Donà nota l'"arcano": la distinzione. Distinzione - sia D -, che per un verso vale 
come tale - sia D0 - e per altro come separatezza - sia DS -: solo in quest'ultimo caso tale 
distinzione sarebbe contraddizione secondo Severino; quindi, in verità, seprazione. Quindi, 
severinianamente, la distinzione dovrebbe poter essere incontraddittoriamente D oppure D0, 
ma anche la loro relazione. Tuttavia, si obietta, se la distinzione è  D allora essendo già D0 e DS è 
già la contraddittoria relazione d'identità tra le due e quindi si differenzia da sè determinandosi, 
ovvero non potendo che essere determinata in nome del principio di non-contraddizione. 
Pertanto non è più somma identità. D'altronde questo anche consegue dal fatto che il separato 
viene detto attraverso essa, che è (anch'esso) essa. Quindi diventa D0; ma essendo 
incontraddittoriamente D0 e non altro - almeno il proprio esser contraddizione - non può essere 
la somma identità perché è semplicemente momento della sintesi. Pertanto necessita di 
un'ulteriorità superiore. Unità che è proprio l'aporetica D che non può che determinare questo 
sviluppo se pensata attraverso il principio di non-contraddizione, come fondamento che è 
l'incontraddittoria identità di identità e differenza che non è la differenza tra identità e 
differenza. Inoltre, siccome D0 è D0, ciò implicherebbe il suo non poter dire nulla a proposito di 
DS, poichè è la contraddizione, il suo altro: quindi non potrebbe confutare nulla perché priva di 
potere. Se la distinzione, D come tale, volesse togliere la contraddittorietà sarebbe proprio il D0, 
ossia il non-intero che come tale non inscena lo stesso. Stessa struttura considerata 
questionando il fondamento di Severino.  

Tutto ciò significa anche che, siccome la separatezza secondo Severino non è davvero assumibile 
entro il discorso dell'identità dal momento che l'identità è solo tautologica identità degli identici 
- secondo una radicalizzazione dell'opposizione ontologica nella forma della "distinzione" tra 
distinto e separato/opposto -, il logos severiniano coerentemente non potrebbe nulla sulle 
prospettive avverse. Infatti se le confutasse identificherebbe al proprio sistema la loro verità, 
ossia il toglimento della loro avversità al sistema severiniano. Tuttavia questo toglimento, lungi 
dal risolvere la filosofia d'altri in quella di Severino, radicalizza l'aporia nella misura in cui si deve 
trovare un medio tra D0 e DS, medio introvabile proprio perché la sintesi (D) tra le due è sempre 
D0, perché si dà per scontato il rispetto del principio "fermissimo". Principio che ci fa restare 
sempre in uno dei due, quindi in una parte. Riteniamo che questa aporia sia l'aporia dell'intero 
nella forma dell'aporia del distinto. Aporia che secondo Donà e Cacciari è l'aporia dell'inizio. 
Insomma, "stando" le cose come mostrato, il pensiero di Severino non può definirsi se non 
rinnegandosi, contraddicendosi, dicendo quindi una verità sempre e solo parziale, già 
infinitamente oltrepassata anche dalla semplice esperienza mondana che testimonia la 
contraddizione del "legno che è cenere" e, soprattutto, la contraddizione della stessa 
contraddizione con gli elementi incontraddittori considerati, quando questi vogliono assorbire 
(in quanto incontraddittori) il proprio altro (contraddittorio).  

 

253Ibid, p. 355.   

211 



In Donà la questione pare declinata differentemente perché non si tratta tanto dell'aporia 
dell'incontraddittorietà dell'intero, quanto dell'aporia dell'incontraddittorietà dell'identità del 
non-identico. Quindi: «[...] la differenza non può costituirsi come semplice differenza tra il 
momento astratto e l'intero, tra noesi e dianoesi [...] - ma dovrà essere sempre anche, o meglio, 
innanzitutto, differenza tra noesi e noesi. Ovvero, tra il primo e il secondo membro dell'identità 
tautologicamente intesa»254. Aporia, quella doniana, che è l'aporia dell'intero.  

 

 

8.9 PRECISAZIONE SULL'APORIA DELL'INTERO E SULL'APORIA DELL'INIZIO 

 

Abbiamo illustrato l'aporia dell'intero come difficoltà determinata anche dal medio tra la 
distinzione e la separazione, tra l'identità e la differenza pensate attraverso il principio di non-
contraddizione. Il problema è dovuto al fatto che questo medio - l'intero - essendo distinzione, 
ovvero identità, si declina originariamente come uno dei momenti della sintesi: proprio per 
essere medio e non non-medio. Obiezione facilmente rivolgibile anche al logos severiniano 
dell'opposizione ontologica tra essere e nulla. Quindi una configurazione che è proprio dovuta al 
determinarsi dell'intero come medio tra i due, ossia come altro dai due. Pertanto l'intero si pone 
come parte, la sintesi diventa momento di sè: ecco il fondamento come l'intero determinato. 
Questo fondamento si riverbera in Cacciari, contrariamente alle sue intenzioni, nel suo 
aporetico inizio(-intero) che essendo determinato si fa momento di sè.  

Il punto è che, proprio anche essendo l'inizio la determinatezza che come tale si pone sempre in 
qualsiasi momento del divenire dialettico, l'inizio si determina specificamente perché differisce 
dal suo altro. Il determinato diventa un determinato. Analogamente l'intero come identità di 
identità e differenza si perde perché si determina come altro dal proprio altro. Si tratta quindi di 
mostrare l'affinità  tra le due aporie. L'inizio è già determinato come il determinato, l'intero 
invece non lo è. Siccome l'inizio è determinato allora deve differire da qualcosa, tuttavia questo 
differire da qualcosa lo specifica rendendolo differente da sè. Insomma: essendo se stesso 
l'inizio non è se stesso. L'inizio è contraddizione rispetto a ciò che vorrebbe essere. D'altro canto 
se l'inizio è pensato come la contraddizione, allora l'inizio diventa una contraddizione: si 
riproduce la stessa difficoltà. D'altronde in quanto contraddizione l'inizio differisce da qualcosa, 
dal proprio altro. L'intero proprio differendo dalle sue parti, ma anche semplicemente 
differendo dall'inizio che è determinato, non è più come vorrebbe essere. Tuttavia: l'inizio come 
tale è contraddittorio, l'intero sembrerebbe contraddittorio solamente se parzializzato. Il rilievo 
sembrerebbe di grande importanza perché, sebbene l'intero non possa escludere la propria 
contraddittorietà perché non deve escludere d'esser anche l'inizio, l'intero dovrebbe risultare 
contraddittorio solo come opposto alla non-contraddizione. Entrambi sono modi del 
determinato. Infatti il sistema è identità di identità e differenza e non differenza di identità e 

 

254Ibid, p. 368.  
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differenza solo perchè è determinato.  

Insomma a essere analizzata sembrerebbe proprio l'operazione di riduzione dell'intero a inizio, 
ossia la determinazione dell'intero: effettuata tanto da Cacciari quanto da Donà. Infatti in 
nessun altro modo possiamo spiegare la torsione crono-logica verso l'archè se non 
presupponendo che l'intero non sia anche nel mondo empirico. Implicare qualcosa di ulteriore 
alla determinatezza implica comunque determinarlo in quanto tale. Quindi l'intero è già pensato 
come inizio, proprio volendo evitare di ridurlo al determinato: pertanto l'aporia dell'intero è già 
l'aporia dell'inizio, ovvero l'aporia del determinato - posto che il determinato esclude sempre 
qualcosa. Questo passaggio dall'intero all'inizio è dato per scontato soprattutto da Cacciari 
poichè, risultato della sua proposta filosofica, il suo inizio diverge dall'intero cui mira - ossia  
nella misura in cui è determinato è oltrepassabile -; evidenziamo come la transizione dall'uno 
all'altro sia ingiustificata solo se consideriamo l'intero solo arbitrariamente come ciò che pur 
essendo oltre l'inizio non è altrettanto determinato. Insomma l'intero di Cacciari - l'inizio(-
intero) - è già determinato. Solo "differendo" l'inizio dall'intero, attraverso un rapporto 
squilibrato per il quale solo l'intero è anche l'inizio ma non viceversa, si potrebbe pensare 
un'articolazione che sia davvero concreta.  

Un rapporto squilibrato è del resto quello che Visentin proponeva per risolvere l'aporia del nulla 
cercando di oltrepassare l'identità riflessiva di matrice idealista, evitando quindi la negatività del 
negativo nella misura in cui il nulla andrebbe semplicemente negato. Insomma: per Visentin si 
trattava di disinnescare la negatività del nulla che lo pareggiava all'essere. Solo l'essere è il 
negativo (ciò che nega), non il nulla. Quindi l'essere è il positivo che è negativo perché nega. Il 
nulla è privo di capacità di negare. Una posizione che - riteniamo - avrebbe dovuto sfociare nella 
positività-negatività dell'essere - intesa come onnicomprensività dell'essere - e nella semplice 
"negatività" (non negativa-negante) del nulla. Tuttavia in Visentin è ancora presente, come del 
resto in Tarca e in Simionato, l'idea secondo cui l'essere sia opposto al nulla. Insomma il 
rapporto si fa equilibrato perchè, siccome solo l'essere può negare e non il nulla, il nulla è 
negato mentre l'essere non viene negato. L'essere manca di qualcosa, come il nulla. Pertanto 
l'essere non è l'intero. In particolare il rapporto equilibrato indica proprio la necessità di un 
medio tra i due che sia tale rapporto, invece il rapporto squilibrato vorrebbe dire proprio il 
perfetto e originario trapasso del rapporto entro uno dei "termini" dello stesso che funge da 
intero. Ciò che pare assodato (sulla base di quanto considerato) è che questo "rapporto" 
squilibrato non possa assolutamente "fondarsi" sul rispetto del principio di non-contraddizione 
ma nemmeno, ovviamente, sul suo rinnegamento (dato che negare il principio significa 
affermarlo). Tuttavia se l'intero è anche l'inizio, ma non viceversa - quindi l'intero non si 
comporta come l'inizio -, l'intero esclude da sè proprio la determinatezza escludente l'altro 
propria dell'inizio. Ossia: esclude di escludersi. Insomma: anche la relazione squilibrata sembra 
non fornirci la soluzione.   
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8.10 L'INIZIO HEGELIANO SECONDO CORNELIO FABRO E LEO LUGARINI 

 

Pur avendo intravisto nelle sue pagine una possibile risoluzione dell'aporia del nulla, non 
intendiamo davvero confrontarci fino in fondo con Hegel, quanto piuttosto - stante che 
l'aporetica complessità della sua filosofia può essere sciolta solo attraverso uno studio lungo e 
approfondito dedicato esclusivamente alla filosofia hegeliana - considerare alcuni passi di Hegel, 
attraverso le interpretazioni di importanti Esegeti. 

Secondo Lugarini la vera logica hegeliana non andrebbe rintracciata nella Dottrina dell'essere 
ma nella Dottrina dell'essenza: pertanto il vero inizio hegeliano non è l'essere ma l'essenza. 
Lugarini a questo proposito parla della presenza di due inizi in Hegel. Quindi la discussa prima 
triade (essere-nulla-divenire) risulterebbe fallimentare agli occhi dello stesso Hegel. Stando a ciò 
le critiche di Fabro alla logica hegeliana non possono davvero avere alcuna presa. Specifichiamo 
innanzitutto che Fabro non prende davvero sul serio l'indicazione di Hegel secondo cui non si dà 
alcuna immediatezza davvero priva di mediazione. Pertanto pensa che il prius hegeliano sia 
l'essere puro e universale inteso come «[...] l'immediatezza, l'indeterminatezza»255. Perciò, 
secondo Fabro:  

«[...] i caratteri che per Hegel deve avere il cominciamento del pensiero, ossia di essere: 1) l'immediato, 

2) l'universale, e 3) l'indeterminato, vale a dire, il sapere puro che è il più semplice e il più povero; e 
questo è il puro Essere. Ma il suo carattere fondamentale è di essere il più astratto e il più povero così 
che il compito della riflessione è il passaggio dall'astratto al concreto [...]»256.  

La questione decisiva è quindi per Fabro quella del passaggio ad altro: il primo è tale se vi è un 
altro. Tuttavia, siccome «[...] per Hegel [...] il cominciamento è fatto con l'Essere indeterminato, 
cioè senza predicati [...]»257, allora il cominciamento non può muoversi - quindi manca della 
capacità dialettica - perché è una pura astrattezza cui manca la categoria del differire: 
l'immediato non può muoversi in virtù di sè «[...] perché l'indeterminato non si può determinare 
da sè»258. Se si muovesse potrebbe farlo in virtù di altro, della mediatezza, che quindi lo 
testimonia come ciò che non può essere il primo. Insomma: la determinatezza del puro essere è 
ponibile solo attraverso altro perché l'essere non è anche differenza. Quindi il movimento 
dialettico e la differenza non sono giustificabili attraverso l'essere, che pertanto non è il prius, 
perché «l'avanzare consiste in ciò che l'universale determina se stesso [...]»259; «pertanto 
l'immediato di prima istanza (l'Essere) si mostra con ciò un che di «mediato» che deve 
trapassare nel mediato che sarà il suo «primo negativo»»260. Ciò non toglie che l'immediatezza 
fabriana, dal punto di vista di Fabro, sia cominciamento proprio perché non coincide con quella 

 

255C. FABRO, La prima riforma della dialettica hegeliana, cit., p. 10.                                                                                                                    
256Ibid, p. 10.                                                                                                                                                                                                                      
257Ibid, p. 16.                                                                                                                                                                                                                
258Ibid, p. 27.                                                                                                                                                                                                                 
259Ibid, p. 20.                                                                                                                                                                                                                 
260Ibid, p. 20.      
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hegeliana, completamente (secondo Fabro) escludente la differenza. Quindi:  

«[...] nella prima immediatezza dell'Essere vuoto, assolutamente indeterminato, bisogna riconoscere (e 
lo dice Hegel stesso) non c'è opposizione alcuna - che si ha un «concetto puro», poco importa se è 

estremamente povero anzi se è nullatenente: in questo caso, per l'appunto, tutto deve finire qui e da qui 
non più seguire assolutamente nulla. Le distinzioni e opposizioni trovate dall'astrazione intelletturale 

restano estrinseche sia come distinzioni in sè e sia come riferite al punto di partenza ch'è la prima 
immediatezza: com'è che lo Spirito inizialmente indiviso nell'Essere puro, poi riconosce in esso la 
diversità e perciò si scinde nelle opposizioni e negazioni?»261. 

Secondo Fabro è proprio la condizione che consentirebbe hegelianamente all'inizio di essere 
inizio - la sua inoltrepassabilità dovuta al suo non avere alterità in quanto è l'universalissimo - a 
non renderlo inizio, ossia a renderlo oltrepassabile, nella misura in cui è privo di differire 
perché: (1) non riesce a determinarsi come sè e non altro da sè e (2) non riesce nemmeno a 
essere origine del differire, che quindi non ne rappresenta il più radicale inveramento - non lo 
dice coerentemente come l'inizio perché non è l'inizio - ma la più terribile negazione. Notiamo 
come queste difficoltà siano quelle che abbiamo attribuito all'inizio dello Schelling della 
Filosofia della Rivelazione.  

Queste problematiche del cominciamento di Hegel, però, secondo Lugarini non possono essere 
rivolte alla filosofia hegeliana perché è la sua stessa proposta a decretare il fallimento cui 
conduce lo svolgimento del primo inizio hegeliano. Per Lugarini infatti la prima parte della 
Scienza della Logica, ovvero la Dottrina dell'essere, risulta fallimentare secondo lo stesso Hegel. 
Il cedimento strutturale della prima sezione del Testo - sapientemente orchestrato da Hegel 
attraverso una sorta di "demolizione controllata" - sarebbe occasionato dal maasslose, ossia 
dalla perdita della distinzione nei punti di contatto tra i differenti. Infatti «Hegel chiama 
maaßlose, senza misura, i punti di interruzione e arresto della serie quantitativa, attraverso i 
quali si effettua il passaggio da una qualità a un'altra [...] e nei quali viene meno la misura stessa 
[...]»262. Questa identità dei differenti, che convergono nel loro "punto di sutura", essendo un 
salto nella indifferenza ove le due qualità cessano, «[...] è cioè la non-differenza delle due 
differenti determinazioni, immanente alla loro stessa differenza: l'in-differenza nella [...] 
differenza»263. Questa "assoluta indifferenza", questa unità indifferente, toglimento 
(apparentemente) non conservativo del differire, sarebbe l'essere secondo lo stesso Hegel, quel 
puro essere che è il cominciamento: il punto di partenza della Dottrina dell'essere. La logica 
hegeliana richiederebbe secondo Lugarini che «[...] muovendo dalle differenze si regredisca 
verso la loro in-differente unità e che, per converso, in essa si scovi la matrice del loro stesso 
differire»264. Per comodità chiamiamo l'"assoluta indifferenza" l'identità monolitica, che è 
l'essere parmenideo e l'uno-uno del Parmenide di Platone.  

 

261Ibid, p. 26.                                                                                                                                                                                                        
262L. LUGARINI, Hegel e Heidegger. Divergenze e consonanze, Edizioni Angelo Guerini e Associati, Milano, 2004, p. 

176.                                                                                                                                                                                                           
263Ibid, pp. 176-177.                                                                                                                                                                                           
264Ibid, p. 178.    
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Questa assoluta indifferenza, questo nulla poichè è «[...] la «semplice negatività di se 
stesso»»265,  è la negatività assoluta dell'essenza, ossia il movimento puro della negazione di sè. 
Questo nuovo inizio - il vero inizio hegeliano secondo Lugarini - è «[...] la Grundlosigkeit, 
l'assenza di fondamento: un'abissale negatività, donde la Cosa stessa è vista sorgere»266. 
Tuttavia, sebbene «[...] la Cosa «non è fondata o posta dal fondamento in maniera che esso 
rimanga ancora sotto; il porre è invece il movimento all'infuori del fondamento verso se stesso e 
il suo semplice sparire» [...]»267, è pur vero che rimane una differenza tra la concreta in-
differenza e ciò che da essa eviene. Quindi non basta sostenere il suo esser origine di qualcosa 
per sostenere la perfetta identità di questo qualcosa con l'inizio. Una critica simile l'abbiamo 
mossa verso l'Abgrund heideggeriano: un non-fondamento che è comunque fondamento 
perché fonda, determinando. Infatti questo inizio trova proprio una definizione nel suo esser 
Abgrund/Urgrund, ossia il determinato da cui sorge qualcosa. Lugarini illustra l'essere hegeliano 
- o primo inizio - sostenendo che «Hegel argomenta che oltre il puro essere non è in tal caso 
possibile andare se non attribuendogli qualche determinazione dall'esterno ed assumendo, 
oltre ad esso, «un secondo, assoluto inizio», indipendente dal primo»268. Quindi la critica 
fabriana viene ante litteram rivolta da Hegel a se stesso: solo attraverso l'arbitrio, la volontà, si 
procede oltre quell'inizio e, radicalmente, si pone quell'inizio. Posizione che, come l'arbitrio 
stesso, si regge sul vero inizio. Insomma, per Lugarini:  

«fra le maglie del puro essere è dunque reperito un «altro» inizio, germinante nella sua ineguaglianza 

rispetto ad altro e perfino rispetto a sè; in ragione della quale il puro essere esce da se stesso e passa nel 
proprio contrario, il nulla. Si tratta di due differenti inizi, intrecciati in tal maniera che il secondo 

scaturisce dal primo ma anche lo toglie e, togliendolo (nel senso dell'Aufheben), lo sopravanza e del pari 
lo assorbe, così da costituire un «secondo, nuovo» inizio, inclusivo del primo»269.  

Quindi il vero inizio di Hegel, scopo del processo dialettico, è questa negatività 
onnicomprensiva, da cui uscirebbe la determinatezza e - aggiungiamo - la principialità del 
principio di non-contraddizione. 

Nella assoluta indifferenza/identità monolitica,  in cui sfocia la Dottrina dell'essere e in cui si 
assiste alla perdita della determinatezza (intesa come astrattezza retta dal principio di non-
contraddizione), si trova l'essenza poiché  «[...] l'essere è l'essenza in quanto «semplice 
negatività di se stesso» [...]»270. Infatti «il Wesen hegeliano dà nome precisamente a questa 
radicale auto-negazione dell'essere; il quale allora, pur sembrando perfino scomparire, si 
raccoglie nella propria abissale «verità»»271. Questo "vero" inizio, crediamo, per essere davvero 

 

265Ibid, p. 347.                                                                                                                                                                                                      
266Ibid, p. 197.                                                                                                                                                                                                              
267Ibid, p. 197.                                                                                                                                                                                                    
268Ibid, p. 212.                                                                                                                                                                                                       
269Ibid, pp. 212-213.                                                                                                                                                                                              
270Ibid, p. 219.                                                                                                                                                                                                      
271Ibid, p. 250. 

216 



inoltrepassabile deve essere tanto negativo quanto positivo: la sua positività non può certo 
essere determinata solo dal suo esser sorgente della determinatezza. Quindi l'assoluta 
indifferenza - escludente la differenza - è tale solo secondo l'onto-logia tramontante in essa ed 
eveniente da essa, non in sè. Quindi l'inizio è inizio solo anche in virtù di un altro. Insomma è 
una negazione conservativa della determinatezza. Lo stesso Hegel, come rileva Lugarini, pensa 
questo inizio come (anche) positivo attraverso la doppia negazione che caratterizza la 
negazione: la negazione è (positivamente) se stessa negandosi (negativamente). Quindi:  

«in quanto originaria e pura negatività autonegativa, l'essenza per contro si configura come [...] il 
movimento da nulla a nulla e perciò di ritorno a se stesso [...]: un etereo moto di riflessione in sè, senza 

nulla che si muova, «pura mediazione in generale». A tale moto Hegel dà nome di «pura riflessione 
assoluta» e ne fa la matrice dell'intero processo di dispegamento dell'essenza stessa»272. 

Solo successivamente Hegel farebbe emergere dall'essenza le determinatezze e la stessa 
essenza nella sua peculiarità di prius. Quindi - aggiungiamo - la negatività assoluta, l'assoluta 
indifferenza, è determinatamente tale, ossia inizio e non non-inizio, secondo ciò che emerge 
come il proprio altro. Questo altro, tuttavia, può emergere solo astrattamente, ossia è ciò che è 
solo nella sua determinatezza, che di riflesso pone la "negatività assoluta" come inizio della 
determinatezza e non inizio come determinato, ossia de-determina l'inizio. Del resto lo stesso 
Lugarini potrebbe confermare la nostra interpretazione dal momento che solo se il negativo è 
anche positivo - ossia solo se l'inizio, l'assoluta indifferenza, è l'intero - si può comprendere la 
ragione per cui «[...] è la «natura negativa» del Wesen ciò che declassa il Sein a Schein, la sfera 
dell'essere ad apparenza [...]»273. Insomma:  

«ed in ragione della sua nullità, peraltro radicata nell'essenza, lo Schein non è se non «il negativo posto 

come negativo», vale a dire «il negativo che ha un essere, ma in un altro, nella sua negazione» [...]. 
Conseguenza: lo Schein è «il negativo ritornante in sè», di guisa che la sua immediatezza, anzichè 

significare ontologica indipendenza, si risolve nel «rapporto del negativo a sè» ed è immediatezza 
«riflessa», mediata dal riflettersi in sè del negativo. Donde la conclusione; l'immediatezza dello Schein è 

«la negazione di contro al negativo», «la negatività riferentesi soltanto a sè», un'immediatezza «identica 
con la negatività», a sua volta «identica con l'immediatezza» [...]. E tutto ciò si ripercuote sull'essenza; 

nella quale lo Schein trapassa, venendo a costituirne «l'infinito movimento entro di sè». Grazie ad esso il 
Wesen appare non in altro o tramite altro, bensì in sich selbst, entro se stesso, e si mostra quale esso è 
«in sè»: come «assoluta negatività»»274.  

Quindi, siccome l'apparire del mondo, l'essere, è compreso nella negatività assoluta, allora il 
positivo è compreso in questa assoluta "negatività" che sarà l'inizio, ossia l'abisso 
onnicomprensivo. Infatti - così pensiamo contrariamente all'interpretazione di Lugarini che 
intende mantenere una qualche determinatezza dell'inizio - in certo modo l'assoluta negatività 
deve essere positiva dovendo rinnegare ogni determinatezza, anche la propria: altrimenti non 
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sarebbe nemmeno negatività onnicomprensiva (abissale), dato che ogni negatività deve essere 
altrettanto positiva secondo la famosa proposizione spinoziana. Solo così può essere «[...] 
negatività autonegativa, cadenzata dal puro movimento della negazione della negazione»275. 
ossia negazione di negazione; solo così l'essenza è questa auto-negazione come auto-
movimento, come «[...] circolare movimento riflessivo [...]»276. Quindi una negatività assoluta 
onnicomprendente totalmente "dissimile" dall'assolutamente negativo escludente fronteggiato 
dall'essere, quello dello stesso Severino.  Lugarini sembra privilegiare il tratto - posto che siano 
due i tratti - iniziale-determinato rispetto a quello onnicomprensivo della negatività assoluta 
nella misura in cui ciò che eviene dalla stessa la eccede in certo modo; non intendiamo valutare 
se la sua esegesi sia coerente con l'Opera di Hegel. Rileviamo infatti che considerare questo 
abisso onnicomprendente - l'intero - come l'inizio-sorgente di qualcosa determina proprio 
l'aporia dell'intero, ossia l'aporia dell'intero come fondamento. Difatti proprio Lugarini sostiene 
che «[...] l'essenza [...] differisce, differisce ontologicamente, dall'ente come tale, costituendone 
l'originaria matrice, l'archè, il fondamento originativo»277. Insomma pensare «[...] un processo 
dottrinario inverso, che è per mostrare l'essenza quale fondamento originativo - Urgrund - 
dell'ente come tale nella sua totalità»278 significherebbe, secondo la nostra interpretazione, 
proprio ridurre l'essenza ad essere nella misura in cui si determina. Quindi «eletto a primum, il 
nulla cambia significato»279, determinandosi tanto positivamente come Urgrund quanto 
negativamente come Abgrund. Tutto ciò implica ripristinare l'errore precedentemente risolto 
nel "puro inizio" onnicomprensivo. Quindi riproporre l'aporia dell'intero, dopo averla risolta 
attraverso le indicazioni hegeliane, dicendo quindi: 

«[...] un nulla che non fronteggia nè affianca e nemmeno assorbe l'essere, bensì, ontologicamente, lo 
precede. Ne è anche evocato il nulla inteso, nei termini della Differenza, come il primum donde ogni cosa 

proviene, ovvero, in quelli di Fede e sapere, il nulla dal cui abisso ha da sorgere la totalità come dal suo 
fondamento. Nella Scienza della logica la Dottrina dell'essenza comincia da qui [...]»280.  

Ci pare quindi che il "peccato originale", cui il sistema deve rimediare imponendo una superiore 
(ma aporeticissima) identità che unifichi questa prima identità, conflagrata nell'inizio canonico, 
con la differenza, sia - in riferimento all'emersione dell'incontraddittorio ente - pensare:  

«[...] come l'essenza, ergendosi a fondamento, valichi la soglia del suo riflettersi solamente in se stessa e 
trasformi in Erscheinen il suo originario Scheinen entro di sè. A questo punto essa, con il carico della sua 

negatività, erscheint, apparisce, ed apparendo si esteriorizza nella Existenz. La quale, pertanto, depone il 
presunto statuto di mera datità e risulta «un esser venuto fuori dalla negatività e interiorità» 
dell'essenza»281.   
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9. UNA CRITICA POSITIVA DEL SISTEMA 

 

Abbiamo provato a delineare e approfondire le principali problematiche del sistema dovute alla 
sua determinatezza, cioè alla determinatezza dell'intero, rintracciandole anche nella vexata 
quaestio del nihil absolutum, attraverso grandi filosofi e interpreti. Si tratta ora di considerare 
tutto il discorso del nostro elaborato sin dall'aporia del nulla per tentare una soluzione positiva 
delle "due" aporie: quella dell'inizio e quella dell'intero. Le proposte filosofiche affrontate sinora 
infatti non ci hanno soddisfatto per le motivazioni viste. Quindi si tratta di passare dalla pars 
destruens a una possibile pars costruens, trovando in particolare una sponda in due filosofi 
italiani, peraltro già considerati, di grande spessore: Donà e Valent.                                                                          

 

 

9.1 VALENT: LA RI-CONFIGURAZIONE SISTEMATICA DEL SISTEMA RI-PROPONE IL 
SISTEMA COME DIFFERENZA TRA IDENTITÁ E DIFFERENZA 

 

Rivolgendo alcune critiche mirate al pensiero di Severino, Valent pone una questione davvero 
radicale:  

«[...] nella proposizione "l'essere è" non dovrebbe il medesimo e unico "essere" risultare scisso in se 

stesso, se deve valere ora come soggetto ora come verbo, ora come particolare ora come universale? [...] 
Un'analoga discriminazione sintattica non si rende comunque necessaria per l'interpretazione della 

proposizione "l'essere non è non essere", dato che l'essere nominato nella copula non può significare, 
pena l'autocontraddizione che consiste nel pensare il non-essere dell'essere, nello stesso modo in cui 

significa l'essere che nel medesimo enunciato funge da soggetto grammaticale? [...] Ma se dell'essere in 
quanto tale è necessario categorizzare un esser-diverso, che non sia nè essere simpliciter nè tanto meno 

non-essere, in che relazione (d'essere) starà quest'ultimo con l'essere? Nell'ipotesi di una qualsiasi 
relazione dell'essere con se stesso non sarebbe comunque attribuito all'essere (identico a sè) un esser-

diverso, sia nel caso che (i due che vengano correlati in modo che) si dica semplicemente che "l'essere è 
esser-diverso" sia nel caso che si dica che "l'essere è-diverso dall'esser-diverso"?»282. 

La difficoltà descritta consente di collegare definitivamente l'aporia del nulla con l'aporia 
dell'intero, identificandole. L'essere-intero dovendosi determinare si pone sempre come altro 
da sé nella misura in cui l'identità non è la differenza. Tutto ciò è dovuto alla radicalizzazione del 
principio di non-contraddizione che rende incompatibile l'identità con la differenza. Difatti dover 
individuare una identità superiore che consenta di identificare l'identità e la differenza implica 
che identità e differenza non siano immediatamente compatibili. Tuttavia anche questa sintesi 
(come visto) si determina attraverso il principio di non-contraddizione come alternativa rispetto 

 

282I. VALENT, Dire di no. Filosofia, linguaggio, follia, cit., p. 242.  
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ai propri momenti, ripristinando, contrariamente alle intenzioni del pensiero severiniano, la 
difficoltà. Il ricorso alla perfetta tautologia è infatti inaccettabile. Dall'aporia dell'intero discende 
l'aporia del fondamento. Nell'aporia del nulla il nulla deve essere l'assolutamente altro per 
consentire all'essere di determinarsi permenendo come l'intero; tuttavia il nulla si parifica con 
l'essere, identificandosi con esso. Ovvero l'aporia dell'intero dice l'impossibilità da parte 
dell'essere/intero di determinarsi senza contraddirsi, ossia l'impossibilità di non differenziarsi 
nello stesso tempo e nello stesso rispetto in cui si identifica; mentre l'aporia del nulla dice 
l'impossibilità da parte del nulla di determinarsi senza contraddirsi, ossia di differenziarsi senza 
identificarsi nello stesso tempo e rispetto. Entrambe destituiscono il presunto carattere 
trascendentale del principio di non-contraddizione che viene oltrepassato. 

Valent, consapevole delle aporie che caratterizzano il pensiero severiniano, ripensa l'identità 
trascendentale proprio facendo leva sulla negatività dell'essere, attraverso un'indentità che sia 
davvero onni-comprensiva. Infatti nel sistema:  

«[...] l'identità si costituisce in ogni sua ricorrenza come ben determinata, cioè identica a se stessa e 

differente da ciò che non è se stessa. in entrambi i costrutti grammaticali (quello predicazionale, quello 
tautologico) ciò che dell'identità vi è di identico è nettamente distinto da ciò che in essa si differenzia, da 

ciò che è un suo aspetto, una sua funzione, una sua diversa modalità. L'esser-due (per inclusione) e 
l'esser-uno (per ripetizione) dell'identità non si confondono tra loro. In altri termini, nel primo caso 

l'identità in quanto soggetto non è l'identità in quanto predicato: l'una è una parte e l'altra il tutto; e 
dove, come nel secondo caso, sembra prodursi una tale coincidenza, lì nell'intenzione (nell'intenzione 

della grammatica) non devono potersi insediare, contro ogni apparenza, nè un soggetto nè un predicato 
che si distinguano, ma una singola, indivisibile unità. La struttura dell'autodeterminazione, invece, 

implica che l'esser-uno e l'esser-due della grammatica dell'identità si richiamino a vicenda, si saldino, si 
fondano. L'identità si deve poter dire a sua volta identica nel duplice senso che: 1) si manifesta come una 
soltanto in quanto si duplica; 2) si manifesta duplice e differente soltanto in quanto resta una»283.  

La proposta di Valent sembrerebbe proprio puntare verso l'oltrepassamento del principio di 
non-contraddizione perché indica come l'identità sia differente - evidenza mostrata dall'aporia 
dell'inizio - e come la differenza sia identica - evidenza mostrata dall'aporia del nulla. Questa 
auto-determinazione o distinzione dell'identità, che è l'identità, viene intesa come il divenire 
della stessa per essere il trascendentale, pensato come "essere insieme". Insomma:  

«essere identico significa essere se stesso; ed essere se stesso significa essere autodeterminato: cioè, 

determinato nello stare e insieme nell'apparire, determinato come universale e insieme particolare, 
come forma e insieme contenuto, come soggetto e insieme predicato. L'essere-insieme è semplicemente 

la categoria in cui si compendia l'economia necessitante dell'intero come partecipazione. L'ente - 
ciascun ente - è l'intero in quanto è già, insieme, parte e tutto. È una parte, che, per essere in 

indissolubile compagnia con la totalità delle parti, sta in indissolubile compagnia con se stessa; insieme, 
è un tutto, che appartiene a se stesso, e quindi è parte mentre è tutto»284.  
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Ciò che interessa a Valent è pensare la sintesi non più come altra dai suoi momenti, anche nella 
radicalissima forma dell'essere sintesi da parte del momento in quanto tale, dal momento che 
esso è differente dalla sintesi tanto quanto il suo altro e la sintesi stessa. Bisogna pertanto 
accogliere la differenza nella sua identificazione immediata con l'identità stessa. Tuttavia per 
Valent questa identità, proprio per salvaguardare la differenza tra essere e nulla, si pone come 
un terzo rispetto all'identità e alla differenza. Infatti: «la sintassi dell'autodeterminazione [...] è 
quella stessa che presiede al nesso tutto-parte»285 perché «tutto e parte sono 
nell'autodeterminazione un tutt'uno; i due sono già il medesimo. E tuttavia il medesimo non è 
nè l'uno nè l'altro dei due in quanto semplicemente ripetuto»286. Dunque non è affatto vero che 
un momento è già la sintesi perché lo è solo se relato all'altro: si ripropone la sintesi anche 
come altro dai momenti in quanto separati. Infatti i momenti in quanto separati e isolati sono 
rigettati dall'identità. Quindi l'intero-sintesi (l'essere) non è già anche la parte perché in certo 
modo la parte è caratterizzata da un differire, magari anche residuale, non perfettamente 
coincidente con l'identità. Solo per questa ragione Valent potrebbe dire che «[...] il tutto è la 
relazione del tutto alla parte [...]»287, ossia pensando che il tutto in certo modo diverga dalla 
parte, ossia che si determini; una relazione quindi comunque bilaterale perché anche l'intero-
sintesi differisce dalla parte. Quindi il tutto dovrebbe essere già la relazione e la parte, senza 
residui differenzianti. Eppure Valent pensa severinianamente che si possa distinguere tutto e 
parte senza parzializzare il tutto, senza riproporre la difficoltà del terzo uomo. Questo 
sostenendo che «[...] la parte appare distinta come un tutto, il tutto distinto come una parte»288 
perchè «i due appaiono lo stesso [...]»289, senza accorgersi che in una configurazione siffatta 
l'apparire come parte e l'apparire come tutto, pur espunti nella sintesi, ne rappresentano il 
presupposto e la declinano necessariamente in una identità astratta (dagli stessi radicalmente 
differenti) in quanto escludente come quella severiniano-heideggeriana (la struttura originaria 
fondamento-l'Urwesen). D'altro canto Valent esibisce comunque una relazione simmetrica tra 
gli "elementi" del discorso secondo cui se A non è B allora anche e nello stesso modo B non è A.  

È allora chiaro che in Valent il principio fermissimo è comunque prioritario perché il suo 
oltrepassamento avviene attraverso una dimensione regolata dallo stesso, quella dimensione 
che dice la differenza tra l'astratta separazione e la relazione. Tuttavia Valent chiama in causa la 
distinzione per convalidare la sua prospettiva perché «[...] il distinguere (DT) che si distingue dal 
non-distinguere (nDT) è necessariamente, sotto un riguardo essenziale e imprescindibile, lo 
stesso distinguere (rDT) per mezzo di cui si distingue il distinguere (tDT) dal non distinguere»290. 
Rileviamo: non vi è una perfetta coincidenza tra momento e sintesi secondo lo stesso Valent; 
attraverso questo varco si apre la voragine che inghiotte il logos severiniano. Infatti: «[...] tDT e 
rDT si distinguono tra loro come significati che si appartengono; perciò sono lo stesso. E sono lo 
stesso perché non sono essenzialmente diversi; se continuano a essere ancora e soltanto  
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diversi, lo è pur sempre grazie al ripetersi della medesima condizione, cioè grazie alla diversità 
tra l'esser-diverso e l'esser-identico»291. Ma il ripetersi di quella condizione è de facto la 
condizione che rende possibile pensare la sintesi dei momenti, nonchè la stessa identità della 
sintesi con uno suo momento, che peraltro è una sintesi soltanto essenziale, non piena. Infatti: 
se la sintesi non differisse in certo modo dai momenti non andrebbe introdotta perché essi 
basterebbero a se stessi. Inoltre è anche lo stesso differire tra l'indistinzione-momento e 
l'identità considerata a rendere questa identità non trascendentale. Possiamo anche accettare 
che «[...] rDT  e tDT non potranno non distinguersi l'uno dall'altro; ma ciò appunto perché 
devono manifestarsi per quel che necessarimente sono: lo stesso»292; tuttavia è pur vero che si 
identificano (differendo) solo essenzialmente e non astrattamente/separatamente - ossia 
rispettando in certa misura le prescrizioni del principio di non-contraddizione poichè l'identità-
differenza della "sintesi" non è la differenza diversa dall'identità. Ovvero: non è la separatezza. 
Insomma è comunque un "intero" escludente.  

La struttura della distinzione viene approfondita da Valent e pensata come quella della 
negazione: conferma ulteriore della coincidenza tra la questione dell'intero e quella dell'essere. 
Riassumendo «[...] la differenza (D) e l'identità (I) dei termini distinti si mediano tra loro in modo 
da non potersi porre come semplici differenze e dunque come indifferenti»293 perchè in certo 
modo devono differire. Tuttavia questo differire - rileviamo - deve in qualche modo divergere 
dal suo esser identità proprio per porre i momenti come tali. Ciò però implica che la sintesi non 
sia l'intero e che quindi si proponga come un terzo ulteriore ai momenti: proprio ciò che Valent 
vorrebbe evitare. Posto "S" come soggetto, "P" come predicato e "SP" come la sintesi, si può 
accettare che l'identità e la differenza «[...] si attraggono mentre si ritraggono l'una dall'altra, 
allo stesso modo in cui si attraggono e ritraggono S e P in SP»294, tuttavia non coincidono senza 
residui, altrimenti nemmeno potremmo differenziare il soggetto dal predicato ed entrambi dalla 
loro relazione d'identità siglata dalla copula. Ciononostante Valent ritiene che questa struttura 
non determini il regresso all'infinito perché: 

«S e P sono identici tra loro in quanto ciascuno di essi è già l'identità con l'altro. Ciò non riproduce 
l'aporia classica del terzo uomo soltanto se si può escludere che l'uguaglianza tra i termini non sia un 

nuovo termine di cui sia necessario spiegare l'uguaglianza con i termini precedenti [...]. L'identità [...] 
costituisce un terzo in più - quel terzo, tuttavia, che è necessario a mostrare come non possa esserci un 

terzo elemento oltre e tra i due, bensì ci siano i due nella loro unità. Identità è sempre anche una 
differenziazione: identità-tra, identità-di. E dunque è essa stessa espressione di una differenza o di un 

intervallo. Tale dimensione dello spazio sintattico riuscirà a esprimere compiutamente il concetto 
generale del giudizio, la sintesi SP, a condizione che non risulti concepibile come un'ulteriorità sintattica 
rispetto ai termini dati, come una relazionalità da riferire a sua volta ai termini relati»295.  
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Non possiamo accettare quanto proposto perché questa identità è proprio l'esiziale identità 
formale individuata e rigettata dallo stesso Valent: un'identità che ponendosi come altro 
rispetto agli elementi che identifica determina proprio il regresso all'infinito, proprio perché tale 
identità è comunque altro dall'identità-momento. Del resto la relazione tra identità-momento - 
IM - e identità-sintesi - IS - è comunque equilibrata secondo Valent: pertanto non è chiaro per 
quale ragione IM sia un'identità escludente, che quindi non sarebbe anche IS, mentre IS non sia 
un'identità escludente. D'altronde solo in questo modo si può interpretare coerentemente l'idea 
secondo cui l'identità è e non è un terzo elemento: cioè solo pensando che si pone come 
ulteriore non in sè ma per il momento; ma il momento, secondo il principio di non-
contraddizione convalidato da Valent, è se stesso e non altro solamente istituendo una relazione 
simmetrica con l'altro, tale che anche questo altro sia sè e non sia non-sè. Ovvero: l'identità 
somma esclude l'esclusione (dell'identità somma) posta in atto dal momento. Insomma anche 
ponendosi come identità di sintesi e momenti della stessa deve essere altro rispetto almeno alla 
comprensione dei distinti come separati, ma anche rispetto ai momenti stessi, perché A = B 
differisce dal semplice A proprio essendone la concretezza. Richiamando le considerazioni fatte 
sulla questione del fondamento ribadiamo che l'identità dei differenti attraverso il principio 
fermissimo deve essere pensata come altro dai differenti stessi, anche se questa identità 
dovesse porsi come pura tautologia. Anche se dovesse, nelle intenzioni, includere pienamente il 
differire. Anche sostenere che «l'identità è infatti costituita dalla differenza prima ancora che 
dalla differenza-dalla-differenza; così come la differenza è relazione di identità prima ancora che 
contro l'identità»296 significa oltrepassare solo astrattamente il sistema nella forma della 
differenza di identità e differenza. Infatti se i differenti sono in quanto tali identici nel loro 
differire allora è evidente che anche in questo caso permane un residuo, quello che rende A e B 
comunque non immediatamente coincidenti, nella forma di due determinatezze "differenti" (nel 
senso di altre dal differire identificante) non immediatamente differenti, ossia non 
immediatamente assunte nella ipseità del sistema identificante del differire. Insomma: il 
differire viene escluso in quanto astrattissimo differire non identificante; si esclude la 
separatezza. Del resto lo stesso Valent esprime lo scostamento tra sintesi e momento nella 
distinzione, quindi il conseguente regresso all'infinito, dal momento che «è l'unità di forma e 
contenuto che consente di distinguerli; e di distinguere la relazione dai relati»297. Il passaggio 
dal momento-intero (fondamento), come determinatezza escludente, all'intero-sintesi è quindi 
ingiustificato.  

Pensiamo che l'errore di Valent consista nel voler oltrepassare il sistema rispettando comunque 
il principio di non-contraddizione attraverso lo scostamento tra il predicato e il soggetto 
identificantesi nella copula. Quindi il problema non è (come pensa) dovuto al declinare la coppia 
soggetto/predicato in terna - soggetto, predicato, identità dei due - perché la coppia è già la 
terna essendo l'uno dei due nella misura in cui i due si discostano relazionandosi. Pertanto il 
problema non si affaccia intendendo l'identità come ulteriore ai due quanto piuttosto 
intendendo i due come due, cioè come due unità: ovvero il problema è il principio di non-
contraddizione che pone i diversi nella loro comunque inaggirabile alterità. Così come gli 
identici 
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e l'identico stesso. Si tratta quindi di andare oltre il principio fermissimo. Tuttavia Valent, pur 
avendo intravisto il cuore della questione nella distinzione, ritiene di risolvere la problematica 
distinguendo l'isolamento dalla distinzione senza rendere conto dell'alterità della distinzione 
stessa in quanto sintesi unificante. L'identità (pur nella forma del differire) deve essere sia 
momento che sintesi secondo Valent, perchè deve anche essere determinata (momento) in 
quanto «[...] l'identità generale dei differenti è, insieme, questo specifico differente: "identità-
di"»298. Quindi il problema è come in Severino l'isolamento delle parti dall'intero nella misura in 
cui l'intero non è la parte. Pertanto - sostiene Valent - l'identità somma come altro dai differenti 
astratti segna l'isolamento degli stessi dalla propria identità: isolamento che comunque 
coinvolgerebbe l'identità somma stessa in quanto momento di sè. Insomma secondo Valent:  

«perché sia negata l'indipendenza di S e P, S e P devono comparire insieme indipendenti e dipendenti, 

slegati e legati; vale a dire: la copula nega che i due siano isolati, il che tuttavia ce li mostra nel loro 
isolamento da negare. Solo staccandosi dai suoi termini e dunque lasciandoli tanto staccati l'uno 

dall'altro quanto staccati dalla copula, la copula può mostrare che cosa essa effettivamente neghi: cioè, il 
loro isolamento. L'affermazione dell'identità consustanziale del soggetto con il predicato e del predicato 

con il soggetto si realizza soltanto attraverso la negazione della loro sostanziale differenza, che significa 
insieme la loro irriducibile atomicità. Ma la negazione di tale differenza può a sua volta realizzarsi come 

tale soltanto se si realizza ciò che nella negazione viene negato: per l'appunto, la differenza come tale. 
Ma come può "realizzarsi" ciò che non deve, per definizione, potersi realizzare? Come può la negazione 

contenere in sè la sua propria negazione, cioè l'essere di quella stessa realtà che essa intende togliere, 
senza disdirsi come negazione? L'essere secondo cui si "realizza" dentro la negazione ciò che viene 

negato è l'essere del suo "apparire". Ciò che deve "essere" congiunto, e affinchè "sia" congiunto, deve 
insieme "apparire" disgiunto»299.  

Una soluzione che davvero non convince anche perché ammettendo, ma non concedendo, la 
piena coincidenza tra l'identità somma della sintesi e il suo momento di sè rimarrebbe 
comunque la differenza tra entrambi (identità-momento e identità-sintesi) con l'altro momento: 
la loro negazione. Dunque si riproporrebbe proprio fondamento nel suo tratto aporetico, 
affrontato come tratto saliente della filosofia severiniana; quindi si richiamano tutte le 
argomentazioni svolte contro il fondamento. Questione, dell'irresistibile differenza tra i 
differenti non risolventesi in alcuna perfetta identità, che non è davvero affrontata da Valent. 
Del resto questa alterità viene proprio a manifestarsi nell'isolamento che va tolto perché è altro 
dall'identità: ciò infatti implica che anche quella somma identità sia escludente e quindi non 
davvero trascendentale. Infatti questa identità viene proprio determinata dal suo togliere la 
separazione tra sè e i propri momenti. Così infatti la stessa negazione della negazione viene 
realizzata da Valent, secondo una modalità tutt'altro che asimmetrica - posto che comunque 
l'asimmetricità si risolve in simmetria - dovuta proprio alla determinatezza dell'intero in cui 
sfocia proprio l'assoluta negatività. Questo perché «[...] la negazione di qualcosa implica per 
essenza che il qualcosa da negare sia la negazione della negazione che la nega - il positivo è già 
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il negativo di ciò che lo nega, nell'atto stesso in cui lo si nega»300; insomma le due negazioni - 
una delle quali sarebbe l'intero - in qualche modo devono differire radicalmente secondo lo 
stesso Valent perché «la contraddizione non sussiste solo nella misura in cui la negazione che 
nega è l'altro dalla negazione che viene negata»301. Da ciò non si capisce come possa avvenire il 
passaggio all'idea che «[...] l'intero, rappresentato dall'implicazione negante-negato, è sempre e 
solo relazione, e relazione simmetrica tra le parti, poichè ogni negante è anche un negato, e 
ogni negato anche un negante [...]»302; infatti, stante quanto proposto sopra, questo intero è 
comunque una differente determinatezza - propriamente "speciale" perché è l'universale - 
proprio perché è l'intero determinato come sè e non altro da sè nel suo stesso definirsi, tratto 
essenziale e determinante emergente anche nel semplice rilievo che è "sempre e solo 
relazione", ossia una caratterizzazione (appunto) implicante il suo non essere il proprio altro, 
quindi ad avere un'alterità, cosa che lo riduce a cosalità escludente, a momento di un di 
un'inattingibile ulteriorità (che non dovrebbe propriamente per essere trascendentale essere 
altro dalla identità considerata).  

Problematica emergente anche senza considerare esplicitamente il rapporto tra l'intero (la 
sintesi) e le parti (i momenti): infatti l'intero se rapportato - e Valent lo rapporta perché lo vuole 
determinato e anche perché lo considera anche momento di sè - non è più tale. Insomma anche 
in Valent avviene un ingiustificato passaggio dal momento della sintesi alla sintesi stessa, 
proprio attraverso la ricalibrazione del concetto severiniano di fondamento. Il che significa che 
l'auto-determinazione, che sia attraverso l'essere o il nulla, è pur sempre una determinazione 
escludente che non riesce a essere compiutamente l'intero. 

Bisogna anche dire che anche se questo toglimento dell'astratta separatezza è formale (come 
dice Valent) - quindi peraltro già non formalistico - questa esclusione è effettiva sebbene 
apparente, anche perché il porre e il togliere questa astrattezza non avvenendo nello stesso 
rispetto e tempo rispettano il principio di non-contraddizione realizzando, in ossequioso rispetto 
dello stesso, un'esclusione. D'altronde se davvero questa negazione fosse contemporaneamente 
e nello stesso rispetto affermazione non avrebbe nemmeno senso parlare di un'esclusione 
formale dell'astratta separatezza nelle modalità suddette perché: (1) le modalità sono 
determinate - quindi escludenti - e (2), in particolare, se davvero il tutto fosse lo stesso non si 
dovrebbe nemmeno porre la comprensione (e quindi la possibilità) di questa esclusione perché 
è in quanto tale altro dall'inclusione perfetta della piena identità.  

Invece per Valent «dal punto di vista dell'intero concretamente concepito è l'esclusione 
separante della separazione la figura che inaugura il significato autentico dell'intero [...]»303 
perché la separazione separandosi da sè toglie l'astrattezza, che comunque (come abbiamo 
visto) dovrebbe essere inclusa. Infatti in questo modo l'intero è carente. Questa separazione ha 
chiaramente un tratto (auto-)escludente inaggirabile perché è determinata, «[...] il che significa 
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escludere la propria possibilità di escludere»304. Quindi se la separazione si auto-separa 
togliendosi - essendo assunta solo in quanto così rinnegata dall'intero - non avviene alcuna 
auto-determinazione dell'intero che lo rivela nella sua concretezza (appunto così determinata) - 
proprio a causa dell'ossequioso rispetto del principio di non-contraddizione che vuole 
mantenere sempre un qualche scostamento tra le determinatezze, anche tra l'uno (universale) 
dei molti -, in modo che l'intero assumendo la determinatezza in quanto tale sia davvero 
l'intero, quanto un tradimento dello stesso intero perché l'intero viene parzializzato essendo 
epurato proprio dal massimamente differente, nella «[...] propria costituzione di terzo, di 
essenza reificata [...]»305. Questo significa riproporre la differenza assoluta tra gli opposti, dato 
che questo massimamente differente sarebbe tutt'altro dall'identità "trascendentale", 
culminante nell'aporia del nulla. Insomma ci si muove in circolo: per risolvere l'aporia del nulla 
si confluisce nella somma identità, a sua volta aporetica, che quindi, in quanto irresistibilmente 
differente, richiama come proprio completamento lo stesso nulla aporetico, che allude a essa 
per la stessa ragione.  È quindi evidente che anche questa riforma del sistema come 
(identificante) differenza tra identità e differenza riproduca le stesse difficoltà del sistema, 
perché si "fonda" sullo stesso principio, il principio di non-contraddizione, che non può 
assolutamente essere in quanto tale logos dell'intero a causa del suo tratto escludente-
negativo.  

 

 

9.2 DONÁ: PENSARE L'IDENTITA TRASCENDENTALE OLTRE IL PRINCIPIO DI NON-
CONTRADDIZIONE 

 

Il pensiero di Valent non riesce a risolvere le aporie che abbiamo considerato - l'aporia 
dell'intero/nulla e l'aporia dell'inizio. Si tratta quindi di visionare approfonditamente la 
prospettiva di Donà. Già dalla sua risoluzione dell'aporia del nulla si vede come l'Allievo di 
Severino oltrepassi l'aporeticità della stessa puntando verso un logos della contraddizione 
secondo una perfetta coincidenza tra identità e differenza, una coincidenza che non implica il 
posizionamento di un medio che la sostenga, con le note annesse problematiche. Questo 
oltrepassando pienamente il principio di non-contraddizione: solo in questo modo si pone la 
perfetta coincidenza tra identità e differenza. Non si tratta quindi di negare il principio 
fermissimo, dato che (come insegna Aristotele) negarlo significa porlo, ma di oltrepassarlo, 
quasi mantenendo l'aporeticità del nulla pensato dal sistema. Secondo Donà il principio di non-
contraddizione «[...], infatti, non è da espungere [...]»306.  

Infatti per Donà si pone «[...] l’esigenza di un nuovo logos, capace di corrispondere davvero alla 

 

304Ibid, p. 256.                                                                                                                                                                                                          
305Ibid, pp. 256-257.                                                                                                                                                                                                
306M. DONÁ, L'aporia del fondamento, cit., p. 369.    

226 



"verità" parmenideo-eraclitea secondo la quale si dovrebbe riconoscere che, in ogni caso, tutto-
è-uno»307. Il confronto con la Tradizione anima l’Opera doniana, che si confronta anche con 
l’idealismo tedesco, in particolare con Hegel. Delineando la questione del cominciamento della 
dialettica Donà confronta l’inizio-intero (dato che per l’Allievo di Severino l’inizio è in quanto 
archè l’intero) col cominciamento, ritenendo che «[…] il cominciamento non riesca affatto a 
distinguersi dall’inizio [...]»308 perché è una determinatezza positiva-negativa tanto quanto 
l’inizio-intero, che deve essere onnicomprendente. Insomma:  

«essendo l’inizio costituito da quell’ente  uguale a ni-ente che è l’espressione originaria di un essere che 
è nulla, l’identificazione (che abbiamo visto non poter non esser istituita) del cominciamento con l’inizio 

significherà per ciò stesso la coincidenza dell’immediatezza del primo (del cominciamento) con la 
mediatezza del secondo (dell’inizio od originario), secondo una “assoluta immediatezza”. Solo in questo 

modo, infatti, il cominciamento – che non può esser posto se non come ‘immediato’ (altrimenti non 
sarebbe un vero cominciamento, ma esisterebbe solo nell’esser mediato da qualcosa che già c’è) – è 

veramente ed assolutamente immediato; ossia, solo non distinguendosi, in alcun modo, dall’inizio. Solo 
così esso non si fa mediare dal medesimo. Perché, solo il riuscire a non distinguersi dalla mediazione, 

può fare dell’immediatezza un’autentica ‘immediatezza’ (è infatti già in questa stessa espressione – im-
mediatezza – che traspare il suo comprendere in sé anche la mediatezza)»309.  

Insomma contenutisticamente il cominciamento è davvero identico all’inizio essendo 
immediato  come qualunque determinatezza, quindi anche come la determinatezza. Ogni 
determinatezza in quanto positiva-negativa è la determinatezza. La divaricazione è solamente 
formale. Ciò vale anche per l’inizio-intero che, se fosse altro rispetto al cominciamento e a 
qualsiasi determinatezza, verrebbe determinato specificamente escludendo qualcosa d’altro: 
quindi non sarebbe l’intero. «L’esser distinguibile dal cominciamento farebbe infatti, dell’inizio, 
un “determinato” (presupponente esso medesimo una più originaria condizione), sì da 
impedirgli di costituirsi come condizione della stessa immediatezza del cominciamento [...]»310.  
Tuttavia stando così le cose ogni cosa è l’inizio perché «[…] in questo senso, parlare dell’inizio, o 
della sua indistinguibilità dal cominciamento, significa parlare dell’ente in quanto ente [...]»311. 
Contenutisticamente assistiamo all’identità dei formalmente differenti, una identità che è 
contraddizione perché ponendosi come altro dal proprio differire è altro 
dall’incontraddittorietà. Il fatto è che comunque questa identità non è la differenza perché si 
tratta di «un’unità la cui assoluta immediatezza è perfettamente rappresentata dal fatto che, ciò 
che è ‘non essendo’, indica un terzo (il ti). Il quale va inteso appunto come ciò in relazione a cui 
gli opposti riuscirebbero ad evocare la propria costitutiva e radicale indistinguibilità [...]»312. 
Insomma è un'identità comunque determinata. Tuttavia questa identità – dice Donà – per 
essere tale non può semplicemente differire dalla differenza ma identificarsi anche a essa  
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perché «[…] il ‘ti’ dice veramente l’uni-tà originaria solo in quanto nulla lo distingua 
dall’opposizione ontologica in cui, più propriamente, l’inizio di fatto consiste (questo vuol dire, 
nello specifico, che ogni ente è l’inizio»313. Quindi in questo oltrepassamento conservativo del 
principio di non-contraddizione il principio troverebbe uno spazio differente, formale, che va 
riportato all’identità attraverso quella somma indistinzione che è l’inizio. L’aporia considerata è 
propriamente quella che abbiamo definito l’aporia dell’intero: l’inizio-intero di Donà, che 
chiama anche l’immediato, inteso come inclusivo della mediatezza, in certo modo deve 
distinguersi da altro, in altro modo - in quel modo che include il primo modo - invece deve 
essere perfettamente identico; questa relazione inoltre va pensata sotto il segno della perfetta 
indistinzione come identità somma. D’altronde – sostiene Donà – se l’immediatezza «[…] 
venisse intesa come semplice ‘negazione della mediazione’»314 verrebbe oltrepassata da altro e 
non sarebbe più tale, non sarebbe più l’intero-inizio. Infatti «[...] l'immediatezza non sarebbe 
mai veramente tale in quanto strutturantesi come semplice privazione della mediazione: ossia, 
come privazione del 'differire' in cui consiste appunto la mediazione»315. Un proposito che, 
come vedremo, non viene davvero rispettato da Donà. Del resto, essendo la mediazione in certo 
modo altro dall’immediatezza, ciò significherebbe che sarebbe (dato che il mediato in quanto 
tale sarebbe altro dalla perfetta identità) «[…] “essente in forza di un altro” – valevole appunto 
come mediatore dell’esserci di quello stesso»316. 

L’elemento davvero geniale e singolare di questa proposta è proprio la destituzione della sintesi 
stessa perché l’inizio-intero come "contenuto" (inclusivo della forma), contraddittorietà 
(inclusiva dell’incontraddittorietà)  e immediatezza (inclusiva della mediatezza), non vorrebbe 
essere parzializzato attraverso una determinazione escludente perché fa convergere il tutto in 
sé. Quindi esso non si limita a ribadire il principio di non-contraddizione perché consiste nel dire 
contraddirsi e non-contraddirsi insieme. Insomma non essendo un medio, ovvero un terzo 
ulteriore come sintesi dei due, tra la propria indistinguibilità e la propria distinguibilità – quindi 
non essendo determinato propriamente nemmeno è solamente contenuto – non ripropone la 
differenza, come finora abbiamo visto nelle soluzioni della medesima aporia che producono 
regresso all’infinito, cioè «[…] quella mediazione, ossia quella differenza che esso stesso 
avrebbe invece dovuto risolvere»317. Insomma l’inizio-intero non può in alcun modo 
propriamente determinarsi altrimenti si destituirebbe. Pertanto il problema del rapporto tra la 
sintesi e ciò di cui è sintesi, destituente la sintesi come identità concreta, è risolto quasi 
riconoscendo che la sintesi stessa è l’esito di una configurazione necessariamente aporetica. 
Notiamo però come l’inizio-intero non possa «[…] valere come assenza di qualsivoglia positività 
[...]»318, tanto che «il ‘ti’, quindi, altro non è che la forma coerentizzata del non-essere. La cui 
espressione in termini di ‘nulla’ si autotoglie – togliendo la stessa positività che, solo in relazione 
al suo negativo,  
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potrebbe costituirsi come ‘significato’»319. Quindi sembrerebbe che, seppur in modo non 
esplicito, Donà determini l’inizio-intero.  

Il fatto è che Donà ci pare pensare ancora attraverso la priorità del principio di non 
contraddizione perché questo inizio-intero è aporetico in quanto tale. È aporetico e non non-
aporetico. Questo il punto decisivo. Solo questo spiega perché sia «[…] la struttura dell’esser 
‘uno’, costitutiva dell’aporia originaria, a dire il ‘non’ di ogni ente (il suo esser un ni-ente), 
facendo di quest’ultimo un vero e proprio assoluto»320. Infatti l’inizio-intero subisce una 
scissione perché la differenza pare in certo modo discostarsi dall’identità poiché «[…] è forma 
della sua (dell’immediatezza) positiva negazione – che è come dire, di quella inscindibile ed 
indivisibile ‘unità’ che, se è solo ed esclusivamente nel suo stesso negarsi, nello stesso tempo 
non è (in modo altrettanto radicale), proprio là dove di fatto sempre esiste»321. Quindi ci sembra 
che questa identità-differenza in quanto tale escluda la differenza nella sua separatezza, ovvero 
esclude ciò che vale secondo la Tradizione. Del resto, siccome «nessun ‘medio’ viene dunque 
richiesto affinché l’immediato possa costituirsi come autentica immediatezza. L’immediato è ab-
solutum – e dunque il “medio”, cioè la mediazione, non ha da essergli esterno»322, l’inizio-intero 
non può essere onnicomprensivo – non si dà come il trascendentale – proprio perché esclude 
quella astrattezza dovuta alla comprensione della mediatezza come altro dalla immediatezza; 
ossia esclude una determinatezza della dialettica come altro dal tutto: esclude di escludere 
qualcosa. Peraltro Donà stesso intende determinare la propria visione rapportandosi alle altre 
filosofie. Il punto è che, per quanto «[…] l’immediato possa dirsi tale solo in virtù del fatto che il 
mediato è in esso non solo ‘negato’, bensì, imprescindibilmente, sempre anche ‘affermato’»323,  
l’immediato viene da Donà determinato anche virgolettando la sua positività e la sua negatività, 
dal momento che il virgolettare pone il toglimento di quell’astrattezza appena vista. Per questo 
motivo intende l’inizio-intero come aporetico e contraddittorio: appunto alla luce di 
quell’alterità che è la non-contraddittorietà. infatti l’astrattezza (di matrice severiniana) di un 
positivo che non è negativo e viceversa viene rigettata dall'inizio-intero perché esso è 
contraddittorio. Quindi il principio di non-contraddizione radicalizzato, si ripropone legiferando 
proprio perché non è contemplato come incluso nel contraddittorio inizio-intero; infatti questa 
esclusione che è l'inizio-intero è resa possibile proprio attraverso il donianamente astratto logos 
del principio fermissimo, perché questo inizio-intero è determinato. Sotto questo aspetto si 
possono ripetere le obiezioni rivolte a Valent.  

Quindi non è si accetta che «l’altro essendo comunque, per qualsivoglia determinato, non il 
semplicemente e positivamente altro-da-sè […] ma piuttosto la propria negazione»324; infatti 
l’altro viene comunque inteso come distinto dall’intero-inizio - dal momento che l'inizio-intero 
non è l'incontraddittorietà -, a maggior ragione  nella forma del massimamente altro: l’astratto 
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che non assimilandosi pienamente alla perfetta identità determina la scissione dell’identità 
stessa. Tuttavia - si badi - questa stessa identità doniana, l'identità-differenza, è in quanto tale 
determinata, quindi escludente, quindi avente un'alterità. Andrebbe pertanto notato che è 
questa identità somma a essere certamente negata e affermata nella sua determinatezza, ma 
non nello stesso rispetto (almeno perché esclude il modo in cui viene posta attraverso il 
principio di non-contraddizione) - Donà la chiama "A"; più correttamente Donà la definisce una 
"determinazione qualsiasi". Tuttavia essa inscena in Donà comunque la somma identità, stante 
che è proprio la relazione simmetrica immediata con l'intero, ossia l'immediato - ma solo (a 
nostro avviso) nell'altro da sè, ovvero in non-A, e non in sè, perché essendo sè è comunque 
determinata. Infatti si pone sempre determinatamente escludendo; tuttavia anche la sua 
esclusione (non-A) se assunta non può che determinarsi, anche quando assunta come identità 
di sè e del proprio altro, risultando altrettanto escludente. Quindi permane una differenza tra 
l'identità e la differenza perché questa identità trascendentale si pone come tale solo in quanto 
divergente rispetto alla propria astratta posizione, come puro ed escludente A. Quindi non è 
affatto sostenibile che sia la determinatezza - l'inizio-intero -  a essere già l'intero essendo anche 
il proprio altro, ovvero «[...] che sia proprio A ad affermare sempre e comunque il proprio 'non' 
[...]»325. Infatti è determinata: determinata anche nel rifiutare la propria astratta posizione, 
escludendo di essere semplicemente sè e non il proprio altro. Sembra di assistere ancora 
all'indebito passaggio oscillatorio dal momento alla sintesi e viceversa, perché nell'atto di 
determinare il discorso - nel dire la verità - questa identità trascendentale si sfalda - parrebbe 
essere già originariamente sfaldata - poiché non si può passare dal differente al perfettamente 
identico. Lo stesso passare infatti disinnesca quell'identità somma perché esclude da essa 
l'astrazione. Del resto se il passare si ponesse come identità somma allora si determinerebbe a 
sua volta: originando gli stessi identici problemi, il regresso all'infinito.  

 

 

9.3 L'APORETICA IDENTITÁ-DIFFERENZA DI DONÁ 

 

La determinatezza appena configurata da Donà - A - svolge esattamente quel ruolo che viene 
svolto, dal nostro punto di vista, dall'aporetico inizio: la determinatezza sempre presente che si 
converte originariamente in una determinatezza qualsiasi sempre oltrepassata da altre; questo 
perché la determinatezza essendo determinata è una specificità tra le altre. Scrive Donà «per 
quanto la si voglia considerare in una forma generica, per quanto possa esser fatta valere come 
'universale', tale determinazione non potrà mai fare a meno di costituirsi come l'A di cui sto 
parlando in 'questo' momento, in 'questa' situazione specifica. [...] un A determinabile almeno 
come un 'questo' [...]»326.  
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Cogliamo l'occasione per identificare definitivamente: aporia del fondamento, aporia dell'intero, 
aporia dell'inizio e aporia del nulla. Tutte queste aporie sono dovute al fatto che ogni "oggetto" 
considerato essendo se stesso non è più se stesso, è se stesso rinunciando a sè stesso, ma 
rinunciando a se stesso non deve rinunciare alla rinuncia di sè paradossalmente presente in sè. 
Il fondamento che è fondamento non è più tale perché viene negato da un'alterità che è 
l'astrattezza infondata, al massimo fondata in quanto astrattezza ma non in quanto verità (come 
in Heidegger), ossia non da esso; l'intero non è l'intero perché essendo tale esclude qualcosa; 
l'inizio non è l'inizio perché essendo tale non è il determinato sempre presente; il nihil 
absolutum non è tale perché essendo tale è positivo.   

Il centro della questione è che Donà vuole salvaguardare l'inizio-intero - dato che ogni 
determinatezza, quindi anche A, dovrebbe valere come inizio-intero - attraverso la 
differenziazione dello stesso secondo una perfetta coincidenza di identità e differenza, tuttavia 
non aporetica nella misura in cui non necessità la sintesi come ulteriorità ponente l'uguaglianza 
perfetta. L'identità come primo momento sarebbe già il suo differire, come secondo momento 
perché è già esso essendo sè, ossia l'immediatezza (che include la mediatezza): l'universale è già 
il particolare, il proprio negativo, il non; «[...] una affermazione che è sempre anche negazione 
della propria quidditas»327, del proprio differire dall'altro. L'identità sarebbe già la differenza 
perché differente dalla differenza: una mossa davvero simile a quella di Valent. Ossia, «un non-A 
valevole come la sua questità [...]»328: parificazione dell'inizio con il negativo. Detto altrimenti: 
l'inizio-intero che è già il cominciamento e qualsiasi momento della dialettica perché è già 
negativo, anche di sè, della propria astrattezza. Richiamiamo le critiche relativa alla difficoltà 
dovuta alla esclusione dell'astrattezza: l'identità siffatta esclude il proprio escludere la 
differenza; del resto è determinata. Infatti Donà continua a pensare la somma identità non 
come anche formale perché è «[...] la contenutisticamente indeterminata totalità [...]»329. 
Quindi esclude come tale la propria formalità. Non è quindi coerente ritenere «[...] che il 
"differire" dell'esistente in quanto ek-sistente (ossia, la "mediazione") appaia davvero destinato 
ad una assoluta mancanza di autonomia formale»330, poichè così Donà smentisce quanto 
precedentemente ha sostenuto e il comunque presente differire tra inizio-intero (immediato) e 
altro da esso (mediato) perché è determinato. Del resto la stessa esclusione della "autonomia 
formale" del differire dall'intero testimonia la parzialità di questo intero. Solo questa differenza 
spiega come si possa pensare che «se, dell'immediato, si volesse infatti dire che è anch'esso 
'mediato', sarebbe necessario precisare che esso lo è solo per esser veramente ed 
imprescindibilmente se stesso»331. Insomma: si determina sempre. 

Quindi in Donà si ricostituisce il sistema come identità di identità e differenza, la sintesi dei 
momenti che non è i momenti perchè è «[...] la stessa struttura dell'immediatezza a farsi 
'mediata'; mediata appunto nel costituirsi come affermazione e negazione, insieme, della  
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"mediazione"»332. Ovvero: vi è un'immediatezza (identità) di partenza che diverge dalla 
mediazione; infatti è solo «[...] in tale 'affermare-e-negare', che l'immediato è mediato - e non 
da altro (dalla mediazione intesa come 'altro'), ma da sè»333. Cosa che testimonia che, siccome 
l'immediato non è mediato (anche) dal mediato come altro, l'identità della sintesi è davvero 
ancora un terzo determinato oltre i propri momenti. D'altronde se l'immediatezza astratta si 
differenzia dalla mediazione allora l'identità-differenza, che è la coincidenza delle due, esclude 
questa non-coincidenza delle due. Si ripropone il regresso all'infinito come condizione di 
unificazione. Del resto in Donà, come in Severino, la distinzione non è problematica come tale 
ma solo se in qualche modo astratta, ovvero: il problema è l'astrazione, non la distinzione che la 
rende tale. Infatti Donà dice «[...] che, nel nostro argomentare, non v'è spazio alcuno per 
un'immediatezza capace di significare anche al di là dalla sua intrinseca e radicale 
indistinguibilità rispetto alla 'mediazione' (distinguendosi da quest'ultima, cioè, solo in quanto 
sua negazione)»334. L'inizio-intero di Donà, l'immediatezza(-mediatezza) come positivo-negativo 
nello stesso tempo e rispetto perché «è infatti proprio tale 'non' a dire che la mediatezza ivi 
affermata è nello stesso tempo anche negata»335 - violazione e rispetto del principio di non-
contraddizione -, è solo una determinata configurazione. Quindi questo inizio-intero 
(l'immediato) deve in certo senso distinguersi per dirsi: si media perché differisce dal proprio 
altro; Dona parla di «[...] 'forma' della propria duplice positio»336. Infatti questo ridursi 
dell'identità a una differenza è confermato da Donà perché l'identità è comunque determinata 
«[...] nella 'forma' assolutamente contraddittoria di un porsi che è sub eodem rilevazione del 
suo stesso non essere così come si pone»337; ciò proprio perché deve differenziarsi dalle "sue" 
forme, ovvero dall'identità escludente e dalla differenza come «[...] due forme del "medesimo", 
ossia della stessa immediatezza»338. Insomma la somma identità di Donà deve differenziarsi 
dalle due per non essere differente e differenziante come le due. Una sintesi sui generis che è 
comunque una sintesi determinata: regresso all'infinito. Dunque, a conferma della nostra 
esegesi, non accettiamo che l'immediatezza:  

«[...] non differisca sè da sè, 'affermandosi e negandosi; perciò essa non si 'rovescia' nel suo contrario 

(nella mediazione). Riuscendo piuttosto ad essere veramente se stessa, e solamente se stessa, nella 
determinatezza caratterizzante ogni autentica complexio. Solamente come mediazione, infatti, 

l'immediatezza è ciò che è: ossia, un'autentica immediatezza. Vero ed assoluto cominciamento, 
veramente ed assolutamente identico all'inizio»339.  

Ovvero: l'inizio-intero non può davvero escludere di essere anche la propria astrattissima 
posizione, altrimenti non è davvero ciò che vorrebbe essere.  
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9.4 LA PREDICAZIONE D'ESISTENZA IN DONÁ COME SOMMA IDENTITÁ APORETICA  

 

Banco di prova della prospettiva di Donà è la predicazione d'esistenza, questione che riassume il 
sistema come identità di identità e differenza nella sintesi di due momenti. Donà sostiene che la 
predicazione d'esistenza presuppone la differenza e non riesce a identificare senza proporre un 
ulteriore differire, sia perché il primo momento, successivamente identificato col secondo, 
risulta comunque in certo modo diverso dal secondo, sia perché l'identità (sintesi) dei momenti 
è sempre altra, ossia differente, dai differenti stessi (suoi momenti). Insomma per Donà:  

«[...] è chiaro che il predicato di un positivamente esistente non possa esimersi dall'essere, esso stesso, 
un positivamente esistente - costituendosi in realtà come esplicazione della stessa positiva esistenza di 

A. Perciò, si dovrà dire, non tanto che B è anch'esso necessariamente esistente, quanto che B è la stessa 
positiva esistenza di A - detta appunto secondo la sua propria determinatezza. Rara è infatti l'espressione 

"A esiste (è)"; perché è evidente, già nel porsi di A come A, il suo 'esistere'. Il suo (di A) esistere è dunque 
immediatamente dato con il suo stesso darsi come "A"»340.  

Pertanto l'identità, detta dalla copula "è" anche nella formula "non-è" (infatti il non-essere A da 
parte di B essendo lo stesso non-essere B da parte di A rappresenta comunque l'identificazione 
dei due, solamente transitante attraverso un'ulteriore differenza), dovendo determinarsi 
differisce in quanto tale dalla differenza di cui è l'identità. La difficoltà è insomma sempre la 
stessa, affrontata secondo una modalità non molto diversa da quella adoperata da Valent. La 
strategia consiste in due operazioni: (1) innanzittutto si tratta di riconoscere che, siccome «[...] 
neppure la semplice espressione "A è" va intesa come pura predicazione d'esistenza - anch'essa 
è infatti una forma, sia pur 'mascherata', della predicazione "A è B"»341, la determinatezza - 
ossia il determinato universale, l'esistenza, che abbiamo chiamato l'inizio - è in quanto tale, 
anche nella forma tautologica severiniana (come abbiamo visto), anche il poprio altro perché 
volendo essere la determinatezza e non una determinatezza risulta una determinatezza tra altre 
dovendo diversificarsi dalla determinatezza agognata, Donà chiama quindi A (l'inizio) il "questo 
qualcosa"; (2) in secondo luogo, nel "sollevare" questa contraddittoria identità a "sintesi" - o 
meglio: facendola coincidere con la stessa unità somma cosicchè non vi sia bisogno di pensare 
un'ulteriorità identificante - perché è già coincidenza d'identità e differenza, evitando dunque 
una discrepanza tra i momenti e la sintesi, tra l'astrazione e la concretezza. Donà è infatti chiaro 
nel delinare la specifica questità dell'inizio, ossia il suo contraddirsi passando ad altro 
immediatamente, cosicché «[...] ad 'A' verrebbe invece consegnata la medesima funzione che in 
quella proposizione aveva 'B'»342. Anche perché «[...] la predicazione indica sempre l'esistere di 
qualcosa come "altro-da-sè"»343, seppur questo sia la concretissima identità "sottostante". 
Donà si riferisce quindi a «[...] una proposizione, cioè, che vale tanto come predicazione 
d'esistenza 
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quanto come predicazione determinante l'esistere di ciò che viene posto come esistente»344. 
Insomma: un collasso propositivo e risolutivo del momento nella sintesi, ovvero l'archè doniano 
nella forma che abbiamo proposto di onnicomprendente e trascendentale inizio-intero.  

Il fatto è che comunque questo inizio-intero in qualche modo esclude - ed escludendo si 
determina - «[...] dicendo 'no' all'alterità che ogni posizione di fatto istituisce - anche quella 
dell'"A è" [...]»345; pertanto questo significa negare la differenza tra inizio e cominciamento, 
ovvero pensare la differenza tra l'inizio e un qualsiasi momento della dialettica come 
immediatamente escluso dalla somma identità. Ma questo - "domandiamo" - non significa 
escludere l'inizio nella sua forma massimamente astratta di universale (come l'uno 
neoplatonico) dall'inizio in quanto tale, determinando anche quest'ultimo che vorrebbe essere 
la somma identità unificante? Di più: questo toglimento sembra riproporre la stessa aporetica 
struttura severiniana del nihil absolutum. Infatti solo in questo modo il logos di Donà si 
configura, ossia solo attraverso una connotazione aporetica - l'aporeticità stessa non si tiene 
ferma ma è aporetica -, perché «negare l'alterità significa quindi far vivere il rapporto tra i 
"diversi" come rapporto d'identità; anzi, come la loro perfetta identità»346; «perciò l'identità così 
costituentesi è davvero un porre i diversi, negandone la diversità»347. Quindi «l'identità di ogni 
'A' viene dunque espressa da una duplice predicazione: quella del suo esistere, e quella del suo 
esistere come 'B' [...]»348 solo se si ammette un certo scostamento tra identità e differenza, ossia 
l'eccedenza della differenza da quella onnicomprendente unità che la esclude; è evidente 
pertanto che l'incontraddittorio positivo-negativo (la specifica determinatezza classica) resta 
escluso dall'identità come contraddittorio positivo-negativo (a sua volta mostrantesi 
incontraddittoriamente). Infatti la predicazione d'esistenza che non trapassa direttamente 
nell'identità suprema come contraddizione, ossia l'A che differisce dal suo esser 
immediatamente B e che è la condizione che consente a Donà di pensare l'identità della 
differenza perché è la differenza di cui ha bisogno (anche per specificare la sua proposta 
filosofica), incarna proprio quel presupposto di partenza da cui Donà vorrebbe prendere le 
distanze, cioè la differenza che non è pienamente assunta nell'identità. È infatti evidente che 
l'esistere di A - ovvero l'inizio-momento determinato - e il suo esistere come B - l'inizio-intero 
che è sintesi - non sono lo stesso, altrimenti coinciderebbero immediatamente: pertanto anche 
in questo caso ricompare l'aporetica sintesi come altro dai suoi momenti, l'identità di identità e 
differenza come altro dalla differenza. D'altronde è proprio anche l'intenzione di oltrepassare 
Severino e la priorità del principio di non-contraddizione a costringere Donà a questo passo: 
altrimenti come potrebbe porre la propria posizione nella sua peculiarità? Dunque Donà 
intendendo identificare perfettamente ogni determinata occorrenza col suo inizio-intero - ossia 
l'inizio-intero con l'"altro da sè" per ottenerlo, nella misura in cui entrambi (determinati) sono sè 
e non sè -, senza riuscirci, perché comunque permane (almeno) la differenza tra l'inizio-
momento e una qualsiasi altra determinatezza nella loro particolarità, giunge comunque  
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all'identificazione (insostenibile) tra il momento e la sintesi senza illustrare per quale motivo la 
predicazione d'esistenza sia già quella decretante in quanto tale il logos della contraddizione.  

Del resto se davvero ci fosse la frattura tra l'inizio-intero contraddittorio e il logos aristotelico-
severiniano - posto che (come abbiamo già sostenuto) già questa articolazione destituisce 
radicalmente il pensiero doniano nella misura in cui si configura attraverso l'ossequioso rispetto 
del principio fermissimo, legiferante e decretante la riproposizione aporetica del sistema come 
identità sempre escludente -, cosa che il discorso di Dona comunque comporta, bisognerebbe 
capire in nome di "cosa" si possa affermare che la differenza passi dalla sua astrattezza alla sua 
concretezza in quanto assunta entro la somma identità. Infatti è proprio questa operazione a 
implicare l'adozione di un ulteriore criterio unificante, quello richiesto dal discorso, nella forma 
di un'ulteriore identità trascendentale; ancora il regresso all'infinito. Donà, non casualmente, 
infatti dice: «[...] se è vero che la predicazione d'esistenza è essa medesima una predicazione 
del tipo 'A è B' [...], è chiaro che l'identità di 'A' viene espressa da una solo apparentemente 
'duplice' predicazione; chè, si tratta invero sempre della stessa forma predicativa - secondo cui, 
per l'appunto, 'A è B'»349. Eppure una differenza tra le due predicazioni è comunque ammessa 
dallo Stesso sia precedentemente che ora attraverso il termine "apparentemente"; il punto è 
che l'apparenza come medio non-medio non risolve la questione e lascia ingiustificata la somma 
identificazione nel sistema perché la giustificazione si rivela aporetica.  

Cionostante Donà riduce la differenza a differenza contenutistica, che comunque non disinnesca 
il problema. Quindi pone l'inizio tanto come sintesi quanto come momento della sintesi 
pensando di evitare l'aporeticità del sistema attraverso la coincidenza dei due esclusivamente in 
uno dei due (nella forma); tuttavia questa coincidenza di identità e differenza si tradisce anche 
in quell'uno dei due perché esso non è l'altro. Infatti per Donà solo nell'inizio tutto 
coinciderebbe perché l'inizio-intero è predicato e soggetto, momento e sintesi, particolare e 
intero, «e dunque si dice che 'B è X' in 'A'. Dove, 'A' indica appunto il medio tra 'X e B'»350. 
Tuttavia, in questo modo, l'inizio-intero è tale solo differenziandosi da altro (dal contenuto), 
quindi non solo dall'astrattezza di partenza esclusa dall'articolazione concreta - cosa già 
problematica -, ma anche da sè nel proprio porsi differentemente come soggetto e predicato, 
così come, conseguentemente, nel proprio porsi differentemente come sintesi. È infatti evidente 
l'aporeticità del discorso doniano nel mostrare esplicitamente il regresso all'infinito verso quella 
somma identità, attraverso l'emersione dell'inizio-intero come ulteriore identità nella forma del 
medio tra B e X, nonostante e proprio perché Donà pensi che la differenza sia solo 
contenutistica. Questo perché l'identità-inizio come predicato, ovvero nella forma X = A, 
dovrebbe essere già l'identità-inizio come soggetto (astratto contenuto) della predicazione, che 
non è immediatamente il proprio predicato (A = B). Il fatto è che Donà può relazionare la sintesi 
(X = A) con il momento della stessa (A = B), cioè l'identità di identità e differenza con la 
differenza che esclude l'identità, ossia l'immediatezza alla propria mediatezza, tramite un 
medio, un'ulteriore identità, che si posiziona come un altro terzo, come altra sintesi, quindi 

 

349Ibid, p. 103.                                                                                                                                                                                                       
350Ibid, p. 102.     

235 



identità di identità di identità e differenza e differenza escludente l'astratta identità, 
determinando il regresso all'infinito. Ciò significa che il differire puramente contenutistico 
implica il differire da esso sia della forma, che di quella forma-contenuto sintetica anche 
ponentesi differentemente (contrariamente a quanto vorrebbe Donà) sia come sintesi che come 
momento di sè.  

Quindi l'inizio-identità che è la sintesi, distinguendosi (anche dal quel contenuto differente di cui 
non potrebbe venire a capo nemmeno come differente da sè nel suo essere momento di sè, 
perché comunque determinata), è sempre determinato, ossia escludente la propria alterità; 
ovvero la "in-determintezza" (sintesi) non può perfettamente coincidere con la determinatezza 
come proprio momento: non è affatto vero che «[...] nessuna differenza li distingue davvero»351. 
D'altronde se fossero lo stesso nemmeno ci sarebbe bisogno di differenziarle, rinvenendo solo 
in una delle due, la sintesi in quanto tale, l'identità onnicomprensiva. Non si può accettare 
quindi che «[...] il presentarsi di A si risolve tutto e sempre nel suo presentarsi come NON-A. 
Stando NON-A per "la costitutiva in-determinatezza" sempre (in ogni presentarsi determinato) 
concretamente presente, nell'immediato negarsi di qualsivoglia positiva determinatezza»352. 
Sussiste sempre una qualche differenza tra positivo e negativo, oltre che tra il contraddittorio 
positivo-negativo "sintesi" (l'indeterminato) e l'incontraddittorio "momento" (determinato); 
ossia il negativo del negativo come contraddizione si distanzia, nononostante le argomentazioni 
di Donà, dal semplice negativo e dal semplice positivo, determinandosi quindi comunque 
incontraddittoriamente e determinatamente, sotto l'aspetto formale, come lo stesso semplice 
negativo e lo stesso semplice positivo. Senza che questa formalità sia quella somma identità 
agognata. Insomma l'identità di identità e differenza si determina escludendo la differenza che 
dovrebbe assumere, perché non riesce a porsi insieme come sintesi e momento della sintesi 
(permanendo tra le due una differenza), ossia non riesce a porsi la distinzione come non già 
determinata specificamente. Del resto anche una distinzione che non volesse tramontare in una 
specificità, escludendo la propria specifica determinatezza volendo restare la determinatezza in 
quanto tale, ricadrebbe nella problematica considerata perché così determinata. Invece per 
Donà il momento è già sintesi in quanto quest'ultima «[...] distinguentesi dall'affermazione della 
polarità (ossia della differenza) che sempre per essa, comunque, si viene a costituire»353.  

Quindi - posto che l'identità somma comunque nega qualcosa perché «[...] innanzitutto consiste 
nel negare (nel non-essere) sè in quanto istituente quella differenza»354 - Donà ci pare 
"risolvere" la questione ignorando il regresso all'infinito causato. Infatti, per quanto l'identità 
somma rimanga tale non essendo la differenza perché così differendo si identifica con la 
differenza, è pur sempre vero che il differire (e l'identificarsi) della identità somma diverge 
radicalmente dal differire (e dall'identificarsi) della differenza dal momento che Donà distingue 
l'opporsi dall'identificarsi non trattandoli come lo stesso. Infatti sono determinati 
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differentemente nella loro specificità anche perchè hanno un nome diverso. Il fatto è che 
negare l'istituzione del differire dovrebbe implicare l'impossibilità dell'identità somma di 
distinguersi, ma anche di relazionarsi, perché potrebbe farlo soltanto attraverso il differire. 
Pertanto richiederebbe anche un'identità ulteriore. Insomma non è chiaro come possa il 
differire sopravvivere nell'identità se questa identità esclude il proprio differire dal momento 
che Donà vorrebbe trattare nello stesso modo l'identità-momento e l'identità-sintesi; inoltre: se 
la seconda esclude il proprio differire come può la prima assumerlo? Sembrerebbe in nome 
della volontà, che renderebbe più completo il momento della sintesi perché solo il momento 
assume il differire.  

Riconosciamo come anche il semplice identificarsi col differire nel differire dal differire imponga 
all'identità somma di essere momento (nel senso di essere una determinatezza) come la 
differenza da cui si differenzia, perché (oltre alle cose viste) se l'identità somma fosse già l'intero 
allora non potrebbe che essere quella stessa differenza e quindi, differendo già da sè, nemmeno 
poter originare quella relazione di cui è protagonista dovendo porsi come già la relazione stessa 
e non come ciò che è passato dalla propria astrazione (momento) alla propria concretezza 
(sintesi). Insomma: in tal caso sarebbe l'inizio-intero che esclude d'essere momento, che 
esclude questa astrattezza. Insomma coerentemente si dovrebbe pensare a un irriducibile iato.  

Del resto considerare la relazione (la sintesi) significa sempre determinarla, determinarla perché 
è ciò che nega il puro differire. Ciò che quindi non è chiaro è come si possa trattare 
differentemente la differenza, siccome identità e differenza sono lo stesso secondo Donà: ossia 
(1) prima considerare la differenza escludibile dalla perfetta identità, poi (2) dover riconoscere 
come la differenza entro il sistema debba sempre porsi in perfetta identità, escludendo a sua 
volta (come visto) l'identità in quanto momento. Si potrebbe dire che identità e differenza sono 
lo stesso proprio attraverso quel movimento, tuttavia: se così fosse non andrebbero nemmeno 
chiamate differentemente originando comunque movimenti diversi. Del resto permane 
comunque la differenza tra essere e nulla, che non possono essere trattati come lo stesso. In 
ogni caso in quella configurazione identità e differenza escludono da sè l'astrattezza: quindi non 
sono l'inizio-intero. Questa divergenza emerge dalla esclusione del divergere perché si deve 
istituire la relazione tra il divergere e il non-divergere. Relazione che, essendo determinata, si 
differenzia a sua volta divergendo. Il punto è che ciò vale solo se si rispetta il principio di non-
contraddizione che ammette incontraddittoriamente un contesto per l'incontraddittorietà e un 
altro per la contraddittorietà: logos comunque aporeticissimo. Ossia tutto ciò si fonda sulla 
determinatezza in quanto tale.  

D'altronde ammettere, come Donà, che vi sia un differire da escludere (dalla somma identità 
perchè essa deve distinguersi) e un differire da includere (nella somma identità che la rende la 
contraddittoria positività-negatività differente dalla incontraddittoria positività-negatività) 
implica proprio che, stante il differire del differire (dall'identità), vi è una qualche differenza che 
non coincide perfettamente con l'identità. Quindi si giunge sempre alla stessa conclusione: 
l'identità somma esclude sempre qualcosa. Il fatto è che per Donà non possono le differenze 
essere uguali: pena l'impossibilità di porre e distinguere la propria posizione filosofica. Dunque 
non si disinnesca il regresso all'infinito pensando che la relazione che è sintesi, in quanto forma 
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identificante destituente il differire dei suoi momenti tra loro e rispetto alla stessa, possa 
permanere come identità onnicomprensiva, nel suo rapporto col differire, perché include il 
differire in sè in quanto forma dello stesso; infatti questa identità somma essendo puramente 
formale esclude da sè il differire contenutistico che permane irrisolto. Lo stesso differire che 
rende possibile porla come forma. Differire radicale come quello che appare anche e 
primariamente nell'astrattezza da escludere in quanto radicalmente e massimamente altro, non 
integrabile nel sistema. D'altronde l'identità-somma nemmeno potrebbe relazionarsi ad altro, 
ossia determinarsi dinanzi ad altro, se non differisse realmente da altro. Ecco che l'identità di 
Donà ricorda l'essere formale di Severino che esclude le specifiche determinatezze dalla propria 
inconcussa unità: un ritorno a Parmenide insomma. Questa identità somma di Donà si configura 
come identità determinata, così come l'essere di Severino si configura come essere formale. Ci 
pare pertanto che Donà tenda surrettiziamente a posizionare quella che è già la sintesi come 
uno dei momenti della stessa - per farle assumere tutto il differire - cercando di evitare in 
questo modo il regresso all'infinito: ossia dicendo che la sintesi è, come un suo proprio 
momento, momento di sè, attraverso una mossa già riscontrata in Severino, nella sua analisi 
della struttura del fondamento e della risoluzione dell'aporia del nulla. Ciò che Donà non mostra 
è quindi il passaggio dalla somma identità al suo momento, perchè essendo questo un tratto 
esclusivamente formale è a sua volta specificamente determinato ed escludente almeno 
parzialmente quel differire della sintesi, che la sintesi vorrebbe assumere integralmente, perché 
non solo esso (come forma) è altro dalla sintesi. Tuttavia assumendo interamente l'altro dalla 
sintesi essa non può che riprodurre le aporie già viste, perché così determinata. 

Tuttavia anche negare la differenza tra la sintesi (inizio-sintesi) e il momento (il determinato 
inizio che non vuole essere un determinato) significa togliere quella differenza dall'identità 
rendendo l'intero stesso proponibile solo tramite un'identità superiore, che integri anche questa 
differenza esclusa. Pertanto non si condivide l'idea secondo cui «[...] diciamo sempre che 'A è A' 
- e lo diciamo proprio nel paradossale negarsi della differenza tra il primo e il secondo 'A'; quello 
stesso che fa di 'A', per l'appunto, "l'esser B di X"»355. Infatti questa identità ci pare astrarre da 
un qualche differire. Quindi che si affermi o si neghi il problema permane nella misura in cui 
discostiamo l'identità dalla differenza attraverso il principio di non-contraddizione. Dunque 
anche in Donà l'arche, l'inizio-intero, è altro dal "proprio" sviluppo dialettico perché si pone 
sempre come altro rispetto alle "proprie" occorrenze astratte. Questo il presupposto dell'intero 
discorso: una specificità è l'intero-inizio solo se permane almeno parzialmente come differente 
dallo stesso intero-inizio, perché l'inizio-intero essendo tale differisce da ciò che vorrebbe essere 
determinandosi. Quindi l'aporia dell'inizio, della determinatezza che è se stessa non essendo se 
stessa, è aporia ed è risolta solo assumendola entro quell'orizzonte sostanzialmente aporetico, 
promosso dal sistema come identità di identità e differenza. Ciò significa che Donà risolve 
l'aporia dell'inizio-intero proiettando oltre esso una superiore e aporetica identità sistematica, 
che è caratterizzata dalla stessa aporia. Insomma: si tratta di una soluzione "regionale".  

Il punto è che in questo circolo porre l'identità somma significa porla come momento di sè nella 
misura in cui differisce perché si determina, ossia perché ammette sempre uno scostamento tra  
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identità e differenza. La determinatezza è come tale implicante questo scostamento. Pertanto 
l'inizio-intero non basta. Tuttavia pensare questo scostamento di una identità che non è 
differenza significa, attraverso il principio di non-contraddizione, scostarlo da ciò che si pretende 
che sia perché esso non è, nemmeno in questo modo sui generis, la somma identità, dal 
momento che anche esso è determinato. Detto in altro modo: il momento che non è il proprio 
altro, essendo determinato, coincide con il proprio altro poichè entrambi divergono da altro; 
tuttavia porre questa identità significa farla momento di sè, ovvero radicalizzarla cercando di 
integrare in essa la differenza, anche nella forma dello scostamento tra l'identità e la differenza, 
significa porre comunque la differenza come altro perché non viene completamente assunta da 
questa identità, nella misura in cui quest'ultima è determinata. Del resto, proprio perché stiamo 
rispettando le regole del principio fermissimo, ci basiamo sullo scostamento che sostiene questo 
discorso e non su altro.  

 

 

9.5 L'APORETICA IDENTITÁ-DIFFERENZA DI DONÁ CHE DOVREBBE RISOLVERE 
L'APORIA DELL'INIZIO-INTERO, CONFLUENTE NEL FONDAMENTO, IMPLICA IL 
POSIZIONAMENTO DI DUE INIZI 

 

Distinzione e determinazione in Donà vanno quindi di pari passo: infatti sostiene una 
distinzione, l'identità somma - la contraddittoria identità-differenza - come sintesi, che vorrebbe 
proprio porsi come tale agognata identità ma che in realtà è una determinatezza che mai 
assume in sè la massima differenza. La determinatezza, ovvero l'inizio, quindi non riesce mai a 
inscenare l'agognato intero proprio perché si determina incontraddittoriamente in quanto tale. 
Pertanto l'inizio pensato dal sistema (e pensabile solo entro il sistema che è necessariamente 
della determinatezza) come tale è il fondamento: determinata identità di identità e differenza. 
Quindi emerge un'alterità, un altro rispetto alla determinatezza in questione che è sempre 
"questa" e non "quella". Ci pare infatti che questa determinatezza dica il positivo della 
determinatezza (con positivo intendiamo una particolare specificità), ossia l'essere dell'ente. 
Conseguentemente l'altro dice ciò che essa non dice: ovvero l'altra specificità che non è la 
positività, (che chiamiamo) il negativo della determinatezza, ovvero il non dell'ente, il nulla. 
Essere e nulla quindi insieme sarebbero i due inizi, a cui si riferisce la filosofia doniana. Del resto 
anche l'ente in questione - l'identico sommo - si riduce a determinatezza specifica ponendosi 
come sè e non altro da sè; si ripropone nuovamente l'aporeticità del sistema dovuta al regresso 
all'infinito.  

Donà tuttavia ritiene di poter assumere l'identità trascendentale dell'inizio-intero pensandolo, 
dovendo relazionarsi con la differenza, come quella parte che è già l'intero, ossia come un 
momento della sintesi che è già la sintesi stessa, ovvero l'identità-momento che è già (in quanto 
tale) l'identità di identità e differenza. Cosa che peraltro spiega definitivamente per quale  
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ragione in Donà l'archè sia il tutto, ossia l'inizio sia già l'intero nella forma dell'intero-inizio. 
Infatti Donà - facendo implicitamente coincidere l'aporia dell'inizio con l'aporia dell'intero - 
pensa l'inizio come intero perché l'inizio è l'indivisibile - identità coincidente con la differenza - 
contraddittorio positivo-negativo. Quindi l'inizio è la contraddizione, il determinato come 
contraddizione; proposta superficialmente perfettamente coerente con le intenzioni filosofiche 
di Donà, finalizzate a inscenare davvero l'intero. Tuttavia questa contraddizione viene 
subordinata al principio di non-contraddizione, ossia l'identità-differenza viene subordinata a 
una identità che non è differenza, perchè si distingue questa identità non più trascendentale dal 
suo altro anche nella semplice predicazione. Ossia viene determinata come altro dalla 
configurazione che le viene attribuita dalla Tradizione. Secondo Donà:  

«[...] "parlare dell'essere" equivale a parlare, non tanto di ciò che accomunerebbe tutti gli enti [...], 

quanto piuttosto di ciò che, in quanto positività originaria, ci permette di ricondurre la determinatezza 
(sì, proprio quella caratterizzante ogni determinato ... il quale, solo nel costituirsi come "affermantesi-

negandosi", riesce ad essere atto dell'Unico ed Indivisibile Inizio, quello che sempre e solamente si pone, 
ponendo per ciò stesso la propria aporetica immediatezza) a quell'esistere assolutamente individuale la 

cui ineludibilità è cifra costituitiva della sua (della determinatezza)  stessa aporeticità. Ovvero, del suo 
(sempre della medesima determinatezza) non poter davvero avere, nell'unità originaria, la condizione di 

possibilità del proprio differire (inteso come ciò che, tenendo-insieme, in un medesimo abbraccio, 
renderebbe possibile il dispiegarsi dei molti come una vera e propria "molteplicità"). L'essere, insomma, 

implica una vera e propria destituzione del molteplice; che in esso non troverebbe solide 'radici', ma una 
semplice, per quanto radicale, destituzione»356.  

Quindi questa contraddittoria identità-differenza che è l'inizio-intero è diversa da altro: è una 
determinatezza escludente; d'altronde, se questa perfetta identità fosse tale, non avrebbe 
nemmeno senso dover mostrare la perfetta coincidenza tra il massimamente differente e 
l'identità somma perché questo implica, nella forma della predicazione d'esistenza, pensare 
comunque l'altro dall'intero-inizio pur nella forma del presupposto tolto. Un'alterità che solo in 
quanto tale può dirsi positiva (omnis determinatio est negatio); lo stesso Donà distingue, 
differenziando, questa positività dal suo essere immediatamente positiva e negativa. Quindi la 
contraddittoria identità-differenza è determinata perché non è l'incontraddittoria identità che 
non è l'incontraddittoria differenza. D'altronde l'intero verso cui converge una qualsiasi 
determinatezza esclude quel radicale differire della stessa non integrato nell'identità secondo lo 
stesso Donà, attraverso la "destituzione del molteplice". Infatti integrate nell'inizio-intero tutte 
le determinatezze, escludendo (almeno) la loro apparenza e quindi - aggiungiamo - che tale 
inizio-intero sia davvero la somma identità ricercata -, «[...] valgono come semplici attestazioni 
del non-essere del mondo. Ovvero, del suo non-essere in quanto semplice dispiegarsi di una 
differenza»357. Donà si riferisce quindi a una identità davvero determinata e differente da altro 
(contrariamente a quanto vorrebbe), da ciò che comunque esclude, in quanto «[...] sempre 
negante l'esser determinatamente diversi da parte dei diversi»358, anche perché la differenza (il 
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momento altro dall'identità-momento) che non differisce da sè - che rimane nell'astrattezza 
mondana di Donà - rimane differente dall'identità, quindi da quest'ultima esclusa.  

Ciò che in questa configurazione stona è quindi anche il ruolo dell'altro momento della sintesi, 
cioè la differenza; infatti - posto che già escludere il radicale differire dall'identità somma 
significa non pensare quell'identità somma - escludere la differenza in quanto non coincidente 
con l'identità significa escludere ciò che rende l'identità-momento una parte, ossia (dato che la 
distinzione è determinazione) dover escludere la predicazione e anche il semplice apparire del 
passaggio dall'identità astratta all'identità concreta-onnicomprensiva, stante che il passaggio è 
retto dalla differenza. Non avrebbe quindi nemmeno senso la differenza tra l'identità-momento 
e l'identità-sintesi: così come, conseguentemente, il sistema in quanto identità di identità e 
differenza. Ovvero la posizione concreta che rinuncia alla differenza impone di non pensare più 
la distinzione e quindi nemmeno il passaggio suddetto - nemmeno nella forma della relazione -, 
proponendo un radicalissimo iato parmenideo che farebbe precipitare l'inizio di Donà proprio 
nel totalmente altro dallo svolgimento dialettico. Insomma togliere la differenza significa che a 
decretare la veridicità dell'inizio doniano sia ciò (il differire) che davvero non può dire nulla di 
vero secondo questo logos. D'altronde la contraddittoria identità-differenza è 
incontraddittoriamente tale. Una contraddizione suprema - che pertanto nemmeno va tenuta 
ferma come tale se si vuole rinvenire l'intero - che Donà non accetta perché l'aporeticità (ecco il 
punto!) non può essere aporetica, ma incontraddittoriamente contraddittoria. Quindi, 
attraverso il principio di non-contraddizione, la differenza è altra dall'identità di identità e 
differenza: il positivo è altro dal "suo" essere il positivo-negativo contraddittorio. Ovvero: l'una è 
il positivo e l'altra il negativo della stessa. Si ripropone l'aporia del nulla attraverso quella che è 
una vera e propria posizione di due inizi. Infatti l'incontraddittorio positivo è oltrepassato 
dall'altro - il contraddittorio positivo-negativo - a sua volta oltrepassato da esso. Entrambi si 
pongono come inizio: raddoppiamento dell'inizio. Quindi la dialettica dell'inizio, intesa come 
l'"identità somma" in cui tramonterebbe l'inizio della dialettica, ossia l'identità che non è la 
differenza, essendo determinata e altra rispetto a tale inizio della dialettica si rivela essere un 
altro inizio, mai inclusivo del primo inizio.  Ovviamente la loro identificazione completa non 
avvenendo mai non deve lasciar pensare che la somma identità si dia nel loro universale: questo 
significherebbe (appunto) ripercorrere l'aporia di un inizio che è il determinato che non è un 
determinato. Pertanto riproporre il regresso all'infinito attraverso la somma unità che è sempre 
differente da altro perché determinata. Quindi il doppio inizio è l' ir-risolta a-poria dell'inizio 
come a-poria della determinatezza in quanto tale, e non di una sua configurazione specifica, in 
particolare del fondamento. D'altronde questa aporeticità non può davvero, come mostrato, 
escludere la propria non-aporeticità, ossia la propria risoluzione. È quindi evidente che 
rispettando il principio di non-contraddizione non si può far coincidere la determinatezza con 
una determinatezza, l'identità con la differenza, perchè esso richiede uno scostamento tra le 
due, scostamento a sua volta non assumibile come identità somma a causa delle identiche 
problematiche concernenti la sintesi anche in questa proposta doniana - lo scostamento è infatti 
anch'esso determinato.  

Tuttavia Donà pensa l'inizio come il determinantesi senza ritenere di assumerlo come anche  
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determinato; ciò attraverso una relazione squilibrata: operazione tuttavia resa possibile 
dall'equilibrio del logos "aristotelico-severiniano" - infatti l'incontraddittorio positivo non è il 
contraddittorio positivo-negativo e viceversa - che, come un fiume carsico, anima la proposta 
doniana e viene riverberato dagli esiti estremi del pensiero doniano. D'altronde la stessa 
relazione squilibrata, come già visto, è equilibrata; così come non semplicemente negare, ma 
anche oltrepassare il prinicipio di non-contraddizione significa inverarlo come tale. Quindi 
sebbene Donà non voglia che i determinati siano, positivamente e negativamente, divergenti 
l'uno dall'altro questo è proprio ciò che accade - anche ponendo la loro perfetta coincidenza, 
nella misura in cui, in quanto tale, diverge dalla loro divergenza -, seppur non completamente (i 
differenti, gli inizi, infatti sono entrambi identici nel loro differire), perché anche nella sua 
filosofia «[...] lo spazio dell'identità va posto come necessariamente (in qualche modo) distinto 
da quello della differenza»359. D'altronde anche volendo trovare un più vero e altro inizio si 
proporrebbe uno degli inizi, ossia un medio tra i due che è un terzo. Insomma: ricomparirebbe il 
regresso all'infinito nella forma del posizionamento di infiniti inizi, nello stesso modo in cui il 
nihil absolutum severiniano si moltiplicava infinitamente.  

Consideriamo un passo lungo e denso, che crediamo essere riassuntivo dell’intero percorso 
speculativo presente ne L’aporia del fondamento. Dona scrive:  

«[…] nell’esser altro dal proprio altro da parte di A, non solo l’esser tolto del suo NON (di NON-A) si 

configura per esso come esclusione del positivo determinarsi di ciò che esso non-è, ovvero come sua 
esclusione all’interno dell’orizzonte del positivo significare di A; ma, più precisamente, esso si determina 

come negazione del positivo significare della totalità del NON-A. Infatti, nessuna delle determinazioni 
che potremmo in qualche modo predicare del soggetto di volta in volta valevole come determinazione 

positiva del NON-A, può essere positivamente detta di A. Se cioè, di A, essa deve in qualche modo essere 
detta (se non altro per il fatto che, come abbiamo appena visto, il NON-A è comunque parte integrante 

del significare ciò che è da parte di A), la possibile positività costituentesi come modo del NON-A sarà 
detta di A nella forma del proprio negativum (non/NON-A). Sarà detta cioè come quel che, in A, si 

determina appunto nella forma del proprio esser-come-tolto. Allo stesso modo in cui, in esso, è invece A 
a dire il proprio esser come tolto (non a caso esso vien detto ‘NON-A’) – perciò la sua eventuale positività 

(B, C, D …) è in A come NON-B, NON-C, NON-D… Come dire che, in A, la positività di volta in volta fatta 
propria da NON-A (sia essa come B, C, o D) è, sic et simpliciter, una negatività. Perciò, in ogni A, a 

strutturarsi “positivamente” è qualcosa che vale, in quanto tale, anche come negazione dell’altra 
positività, e quindi, proprio per ciò, anche come negazione del suo (dell’altra positività) costituirsi come 

negazione della positività di A. Ossia, in A, l’altro da esso (il NON-A) non è semplicemente nulla; anzi esso 
“è”, come positivamente determinato, nel suo costituirsi come positivamente (e necessariamente) 

esistente e attualmente determinante l’esser A di A (per quanto detto poco sopra). Ed è proprio in 
quanto così esistente, cioè in quanto positivamente esistente, che esso esiste (in A) nella forma del suo 
esser-negato - cioè come “ni-ente”. O anche, come semplicemente "possibile"»360.  

Per Donà la determinazione, retta dal principio di non-contraddizione, in quanto negazione 
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d’altro deve rinnegarsi per essere davvero ciò che è, ovvero assunta nell’identità: è davvero se 
stessa – determinazione - solo se nega se stessa. Qualcosa che abbiamo già visto parlando 
dell'inizio. Solo togliendo la propria specificità A si identifica senza residui con le altre 
determinatezze, che a loro volta devono togliere la propria specificità. Quindi la determinatezza 
non è determinata, A non è A, A è NON-A, proprio per essere davvero "ciò che è". Donà ci pare 
considerare queste determinatezze nella loro concretezza chiamandole il “possibile”. In Donà, 
insomma, il determinarsi – ovvero l’inizio-intero – non deve essere pensato come una 
determinatezza tra le altre, ma come ciò che implica la determinatezza, cioè va pensato come 
l’identità somma, non differente, che implica la differenza. Quindi in verità non si assume 
l’inizio-intero come momento di sé, ovvero non lo si può determinare altrimenti 
differenzierebbe «[…] la sua comunque perfetta identità [...]»361 - ovvero l'altro inizio (identità 
somma) esclude il primo inizio (identità differente dalla differenza). Mossa esiziale anche perché 
rinnega proprio ciò che Donà vorrebbe proporre, ovvero quel passaggio dall’identità-momento 
all’identità-sintesi necessario per escludere dall’identità-sintesi stessa il massimamente astratto 
come altro da sè, quello che  definisce “posto come tolto”, perché Egli afferma «[…] non dico 
mai l’esser semplicemente diverso del diverso, ma sempre e solamente il suo non esser il diverso 
che è»362. Evidenza che rafforza la nostra critica dovuta al fatto che questa contraddittoria 
identità-differenza determinantesi e non determinata, volendo essere onnicomprendente, è 
comunque una determinatezza perché esclude l'esclusione della differenza da parte 
dell'identità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Precedentemente abbiamo visto questo passaggio, dall'identità-momento all'identità-sintesi, 
intendendolo come passaggio-non passaggio perché la sintesi collassa nel momento siccome 
non è né il tolto né il momento, differendo da altro come quest’ultimo. Tuttavia questa identità 
differisce perché è comunque determinata. In questo caso si nota come sia la struttura stessa 
del ragionamento di Donà a mostrare segni di cedimento. Difatti nemmeno il passaggio-non 
passaggio può salvaguardare la proposta doniana perché proporrebbe il regresso all’infinito non 
solo nella misura in cui dovrebbe comunque, secondo Donà, escludere qualcosa - infatti 
l'identità somma essendo determinata in quanto tale esclude, conducendo verso il regresso 
all'infinito -: sia la differenza radicale tra passare e non passare, che l’astrattezza di ciò che deve 
essere tolto. Infatti il toglimento presuppone ciò che viene tolto come presente, come 
radicalmente differente nella sua irriducibile differenza; difatti Donà sostiene che «[…] solo in 
quanto davvero esistente come diverso, il diverso può esser come-tolto – solo di esso, ovvero 
della sua esistenza, del suo esser esistente come diverso, sempre e solo di esso, posso infatti 
dire il non-esser diverso. E dunque l’esser come possibile, come ‘puramente’ ed ‘assolutamente’ 
possibile»363.  

L’aporeticità (non aporetica) del ragionamento si riassume in questo passo: «[…] le positive 
determinazioni di A (stante A per l’individualità in questione) dicono davvero A proprio dicendo 
ciò che, propriamente, non-è A – appunto perché, dire l’identico, è sempre un differenziarlo. 

 

361Ibid, p. 374.                                                                                                                                                                                                       
362Ibid, p. 374.                                                                                                                                                                                                       
363Ibid, p. 374.   
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Senza che per questo si rischi comunque di dire qualcosa di non ben definito»364. Insomma «[…] 
dicendo l’esser altro di A rispetto a NON-A, dico in realtà – in ciò l’esito sconcertante del nostro 
ragionamento – l’esser identico a NON-A da parte di A»365, solo se questa identità, come 
ammesso da Donà, differisce dal proprio differire dalla differenza, tramite l’esclusione 
dell’astratto posto necessariamente ed esclusivamente attraverso il principio di non-
contraddizione. Quindi la differenziazione ("interna") dell’identico che si vorrebbe porre come 
differenziazione conservante la propria perfetta identità, oltre a riproporre la difficoltà del 
rapporto tra la sintesi e il momento, reggendosi dunque sull’esclusione di quella differenza che 
non è assunta pienamente dall’identità, nella misura in cui quest'ultima è determinata, impone 
di pensare pertanto un’identità ancora non intrascendibile come si vorrebbe. Infatti anche 
ammettendo che l’identità somma sia tale nel proprio differenziarsi, non lo è nel radicale 
differire dalla radicale differenza, che sarebbe presente ma solo severinianamente come tolta, 
perché questo identico esclude la differenza che eccede l'identità. Quindi in realtà la positività 
di A - dove A sta per l’inizio-intero  - non coincide perfettamente con il proprio negativo, con 
NON-A, perché vi è quel radicalmente negativo posto attraverso il principio fermissimo che non 
si lascia assumere nella contraddittorietà dell'identità somma. D'altronde anche A nella sua 
astrattezza viene escluso da A nella sua "concretezza doniana". Infatti la contraddittorietà 
dell’inizio-intero proprio essendo definita lascia legiferare il principio di non-contraddizione, 
dandosi nella propria specificità tramite l’esclusione dell’astratto che differisce da altro. Pertanto 
l’identità non è pienamente «[…] in se stessa differente [...]»366 proprio perché essendo se e non 
altro da sé non assume in sè tutto il differire. 

 

 

9.6 L'ALTRO INIZIO DI DONÁ 

 

Dona infine sostiene:  

«per quel tanto che il suo intrinseco rapportarsi al proprio altro, fa di A ciò che non-è NON-A, in esso 
non-A vive appunto come “negato” – dal punto di vista di NON-A, A è infatti non/NON-A. NON-A è cioè 

una determinazione di A proprio nella misura in cui viene da quest’ultimo compreso come “tolto” – 
ossia, come 'non-essente'. Insomma, in A, tanto A (quelle che, secondo il principio di non-

contraddizione, dovrebbero valere come le sue positive determinazioni), quanto NON-A (ciò che, sempre 
secondo il principio di non-contraddizione, dovrebbe fungere da determinante rispetto alle positive 

determinazioni di A), sono “come tolti”. E dunque sono ‘non-essendo’. Vale a dire: sono nella forma del 
possibile»367.  

 

364Ibid, p. 374.                                                                                                                                                                                                        
365Ibid, p. 375.                                                                                                                                                                                                            
366Ibid, p. 375.                                                                                                                                                                                                         
367Ibid, p. 375. 
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Quindi rispetto ad A "concreto" - inizio-intero - permane sempre quell’alterità che ne consente 
la definizione, testimoniandone la distinzione e la determinazione: proprio perché la posizione 
"astratta" di A (come di NON-A) è esclusa da ciò che A davvero è, da A concreto come inizio-
intero. Insomma, l'inizio doniano non è l'astrattissimo cominciamento. La commistione tra 
essere e non essere non è il proprio altro, i termini presi singolarmente e astrattamente: di 
nuovo l’aporia dell’intero nella forma della sintesi che non è il momento. Insomma, tenendo 
anche presente il “passo lungo e denso” precedentemente citato, risulta evidente (come 
d’altronde nel caso della nostra critica alla risoluzione severiniana dell’aporia del nulla) che 
Donà per risolvere l’aporia dell’inizio(-intero), che è l’aporia della determinatezza che 
determinandosi (essendo determinata) si rinnega, posizioni due inizi, ossia due escludentisi 
determinatezze. L’una non è radicalmente l’altra e viceversa, senza che questa relazione sia 
davvero parificante perché uno scarto tra i due termini permane comunque, altrimenti 
nemmeno potrebbero relazionarsi ed essere due. D'altronde se si identificassero in un terzo, 
inscenante la loro identità, avremmo ancora una volta esplicitamente il "terzo uomo".  

Quindi A resta positivo mentre NON-A resta negativo (pur comunque implicando una qualche 
identità tra loro) - ovvero la differenza permane (tanto quanto l'identità) come irrisolvibile sino 
in fondo -  anche se A è quel positivo che negando il negativo (come, dal suo punto di vista, 
anche NON-A) si pone anche negativamente (oltre che positivamente). Infatti lo stare del NON-
A in A (siccome A è anche il riferirsi al proprio altro) implica per Donà il porsi della positività (A) 
come negatività, tuttavia solo dove in A è presente NON-A: ovvero rispettando il principio di 
non-contraddizione. Ciò significa, che in A, A è positivo e negativo solo nella misura in cui 
coincide con NON-A (cioè solo nello spazio in cui entrambi sono lo stesso ), cioè solo in quanto è 
NON-A rinnegando la propria astrattezza; A è incontraddittoriamente autonomo invece come 
solo positivo e non-negativo. Ossia l'incontraddittorio positivo-negativo, A, è solo non/NON-A, 
non è NON-A. Quindi A è NON-A solo dove è NON-A: dove A non si identifica con NON-A, A è 
non/NON-A. Quindi l’essere come tolto è quella concretezza escludente l’astrattezza, ossia 
includente la stessa solo nella sua concretezza. Tuttavia Donà istituisce una identità tra il 
positivo e il negativo, tra l’identità-inizio e il suo altro, perché il positivo è negativo 
(identificandosi col negativo) essendo negativo del negativo. Invece la differenza – quella che si 
delinea come differenza tra gli inizi - permane dato che il positivo è negativo attraverso la 
negazione del proprio negativo, negazione che non è il negativo semplice, ma il negativo solo in 
quanto sottoposto a negazione. La negazione del (semplice) negativo eccede questo (semplice) 
negativo: non coincide con esso. Insomma Donà vuole porre l’identità somma declinando 
immediatamente e  ingiustificatamente il NON-A in non/NON A - l'altro in altro da sè -, ossia il 
negativo in positivo-negativo (ossia nell’inizio-intero onnicomprensivo), per fare sfociare 
integralmente l'incontraddittoria determinatezza nel contraddittorio inizio.  

Del resto anche l’identificarsi del positivo-negativo (intero) e del negativo (parte) nel loro negare 
il proprio negativo, ovvero l’essere NON-A da parte di A e l’essere A da parte di NON-A, implica 
come presupposto - oltre alla determinazione dell'intero per relazionarlo con la "sua" parte - 
quel radicale differire di partenza tra A e NON-A che si deve mantenere nella loro declinazione e 
nel loro esito, attraverso il movimento dialettico, altrimenti il divenire dialettico - come identità 
di identità e differenza - nemmeno avrebbe senso perché non vi sarebbe necessità di unificare  
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dal momento che tutto sarebbe già lo stesso. Quindi il sistema esclude la differenza 
astrattamente assunta, proprio per essere davvero quello che è: determinato. Inoltre: la stessa 
differenza addomesticata in quanto assunta entro esso determina (come ben visto) la 
destituzione di questa presunta somma identità proprio attraverso la propria "interna" 
differenziazione, perché quest'ultima è infatti un determinare l'intero. Richiamiamo dunque le 
difficoltà esplorate approfonditamente: la determinatezza dell'intero e l'esclusione almeno 
parziale del differire dall'ipseità. Insomma: se l'identità fosse davvero somma non dovrebbe 
escludere il proprio rifiuto. Il punto è che anche questo presupposto è determinato 
positivamente e negativamente: insomma in ogni caso si permane nella determinatezza.  

Qualcosa che Donà implicitamente richiede perché in un punto del suo Testo – che peraltro 
mostra il suo basarsi sul logos del principio di non-contraddizione, ossia il porre un’identità che 
non è davvero mai quella agognata onnicomprensiva, perché l’astratta determinatezza 
incontraddittoria non è assunta nel contraddittorio positivo-negativo dal momento che 
quest'ultimo non è essa – afferma che «[…] la formula del principio di non-contraddizione, 
articolata da Aristotele in modo tale da implicare che “A = non/NON-A”, dovrebbe essere 
trasfigurata nel dire secondo cui, appunto: “non-A = non/NON-A"»368. Quindi il motore della 
dialettica dell’inizio è, davvero, l’astrazione massima, tuttavia presente solo come rifiutata da A, 
ovvero dall'inizio stesso. Insomma l’inizio(-intero) determinandosi - ossia essendo 
necessariamente determinato - è un determinato che nella sua specificità trova la propria 
alterità, perchè è ciò che è, a cui sempre allude per distinguersi e muoversi. Anch'essa è un altro 
inizio, ulteriore a quell’inizio - l'inizio di Donà: "propriamente" l'altro inizio - che è l’individuale 
(inizio-intero) contraddittorio positivo-negativo, che quindi ripropone l’aporia essendo a sua 
volta determinato. Insomma l'altro inizio di Donà, che dovrebbe assumere il primo, rimanda a 
questo primo perché è il suo altro: assistiamo pertanto nuovamente al regresso all'infinito verso 
la somma identità, attraverso la produzione di un terzo inizio, l'identità dei due inizi a sua volta 
differente (da essi), che ne implica un quarto, un quinto, e così via all'infinito. Infiniti inizi che 
inscenano tutti l'altro inizio, l'altro determinato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368Ibid, p. 375.  
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10. DIVENIRE, VOLONTÁ E SOLUZIONE ETICA 

 
 

Siamo quindi tornati al punto di partenza, all’aporia del nulla, alla difficoltà di un’identità che 
eccede la differenza, a sua volta eccedente l’identità. Abbiamo creduto di poter disinnescare le 
difficoltà prima pensando l’assolutamente altro (nihil absolutum) – il differire assoluto - come 
massimamente altro, quindi includente l’identità, e poi, attraverso le evidenze emergenti dalle 
nostre argomentazioni, pensando la somma identità come il fondamento, successivamente 
come inizio perché deve includere il differire nella sua integrità. Ciò senza riconoscere che 
l’aporeticità è dovuta all’identità e alla differenza in quanto tali, non a una loro declinazione 
particolare. Anche per questa ragione l’aporia del nulla si declina nell’aporia dell’inizio(-intero). 
Pertanto pare che la conclusione di quest’itinerario sia un’aporia che nemmeno può essere 
tenuta ferma in quanto tale (come visto a causa delle problematiche che innervano il logos di 
Donà). Quasi a dover “dire” che la sola risposta possibile sia il silenzio. Una dialettica dell’inizio 
che davvero non riesce a essere onnicomprensiva e che quindi rinvia all’inizio della dialettica 
per completarsi, dunque non solo al fondamento ma anche al nihil absolutum.  

L’inizio è quell’“abisso” onnicomprensivo che include tutto anche (ma non solo) escludendo e 
differenziando determinando, che rispetta e viola il principio di non-contraddizione, diverso da 
tutto e da niente, identico a niente e a tutto, mobile e immobile. È una “negazione” universale, 
negante anche se stessa: lo chiamiamo potenza pura. Una potenza che tutto e nulla può. Ciò 
che appare come un suo tradimento prodotto dal logos che sempre lo determina è una sua 
modalità: la modalità della scissione. Ciò che sinora abbiamo proposto, ossia che l’inizio ecceda 
le sue configurazioni aporetiche, ci impone di pensare che anche quelle configurazioni lo 
comprendano perfettamente: ossia che l'inizio non è riducibile alla dialettica dell'inizio perché si 
manifesta anche nell'inizio della dialettica. Insomma tanto la doxa quanto l’episteme davvero 
appaiono impotenti, incapaci di dirlo nella sua pienezza. Tuttavia questa impossibilità è una 
possibilità, ovvero la scissione dell’inizio è davvero l’inizio. Dunque anche la volontà è 
perfettamente la possibilità. Quindi si può profilare una soluzione delle aporie trattate 
attraverso l’arbitrio, pur essendo consapevoli che così sono necessariamente oltrepassate da 
altro, anche nella misura in cui non si risolvono. Ciò, sotto un certo aspetto, riscatta 
quell’arbitrio che abbiamo imputato allo stesso Severino nel suo procedere filosofico. Qualcosa 
che allude al fatto che il pensiero è volontà. Insomma: si tratta di individuare uno spazio per 
l’azione libera della volontà. Azione che procede comunque sempre entro i “cardini” segnati 
dall’inizio stesso: “non” si tratta quindi di qualcosa di radicalmente altro. Pertanto il logos 
tradizionale si ridimensiona riconoscendo l’aporeticità che lo innerva: come se la volontà 
resistesse ai voli pindarici facendosi etica. Quindi si tratta di voler riconoscere che la bistrattata 
mondanità con il suo senso comune sia già questo spazio della filosofica volontà: contesto in cui 
la differenza tra essere e nulla appare chiarissima e inoppugnabile. Pensandoci è proprio questa 
soluzione etica a imporci di chiamare l’inizio in questo modo, di definirlo addirittura abisso, per 
tenerlo lontano dalla civiltà, da quei valori etico-morali saldi.  
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Anche l’aporeticità dell’inizio appartiene all’inizio: pertanto risolvere l’aporia dell’inizio ponendo 
il "solo" "vero" inizio implica depauperare l’inizio, tradirlo. Tuttavia anche tradirlo, ossia 
pensarlo attraverso il principio di non-contraddizione nella sua carenza, significa mantenersi 
entro la sua possibilità. Del resto anche pensare che l’inizio sia solamente la dialettica dell’inizio 
e non l’inizio della dialettica, ovvero che la prima parte del nostro percorso relativa alla 
soluzione dell’aporia del nulla vada espunta, nella misura in cui il divergere assoluto che viene 
presupposto dalla nostra soluzione è escluso dalla dialettica dell'inizio, significa porre la 
questione astrattamente, un’astrazione a sua volta integrata nell’inizio come sua parte tra altre. 
Pertanto non vi è nemmeno priorità della contraddizione perché ciò implica sottoporre la stessa 
al principio di non-contraddizione, ovvero escludere una possibilità: il differire almeno parziale 
tra identità e differenza; priorità che ci ha condotti proprio alla contraddizione stessa, 
rinvenendo nell'identità tra identità e differenza - rivelantesi altrettanto mancante - il presunto 
risultato della nostra proposta. Insomma il logos severiniano conduce a quello doniano, che ci 
costringe (a causa della sua stessa incompletezza) a ritornare al Nuovo Parmenide. Quindi 
dobbiamo dare ragione a Hegel perché solo il divenire rende questa articolazione speculativa 
nella sua profondità. Un divenire che anche divenendo, anche determinandosi, comunque è 
divenire: ovvero che, fisso e/o mobile, identico e/o differente da sé e/o da altro, è divenire. 
L’inizio, cioè la determinazione, è quindi il divenire. Divenire che riesce ad inverarsi anche come 
particolarità più particolare e sfuggente: l’evento, il nihil absolutum.  

Quindi, volendo, si potrebbe risolvere l’aporia dell’inizio semplicemente smentendo 
l’identificazione perfetta tra l’inizio e l’intero: altrimenti l’inizio non essendo la propria 
aporeticità non sarebbe il trascendentale. In ogni caso si pone una posizione in quanto tale 
carente. Insomma si potrebbe parlare di un inizio della dialettica, di un inizio del mondo, che è 
altro rispetto al mondo, attraverso un’applicazione puramente regionale del principio di non-
contraddizione – ossia della determinatezza -, che entro certe condizioni possa mantenersi 
come tale nella propria indipendenza. Si potrebbe quindi dare ragione a Schelling. È quindi 
fondamentale un certo arbitrio, quello che interrompe il divenire – posto che il divenire è anche 
il proprio interrompersi – dicendo solo il principio fermissimo escludente. Questo significa 
anche rivalutare la soluzione severiniana dell’aporia del nulla pensandola come concreta perché 
espressione di volontà, volontà di fermare quel regresso all’infinito che conduce alla dialettica 
dell’inizio, convalidando solo l'inizio della dialettica inteso come un riconoscere esclusivamente 
l'eccedenza del differire sull'identificarsi. Insomma Severino risolve arbitrariamente ed 
effettivamente l’aporia del nulla come forma dell’aporia dell’inizio.  

Si potrebbe quindi delineare l’inizio, l’inizio-intero anche come depauperato, attraverso la 
relazione tra sé e la propria parte, ovvero pensare la relazione tra l’inizio e l’essere severiniano, 
tra l’inizio e il mondo e, in particolare, tra l’inizio e la determinatezza pensata esclusivamente 
tramite il principio fermissimo nel suo tratto escludente. Il punto è che la relazione nel suo 
complesso può essere inclusa in uno dei momenti della stessa, nell’inizio che appare come altro 
da una specifica determinatezza, perché qualsiasi configurazione inscena il divenire. Si dovrà 
anche riconoscere, per quanto in questo caso si possa condividere che uno dei poli della sintesi 
includa la stessa sintesi, che anche lo scarto tra i due momenti e tra gli stessi dalla sintesi, 
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in quanto posto dalla specifica determinatezza assunta originariamente dall’inizio, è proprio 
dell’inizio. Quindi l’inizio si pone anche nel proprio non essere ciò che si configura come l’altro 
da sé: solo in questo modo possiamo garantirci quello spazio per l’azione, animata dalla volontà, 
di risoluzione dell’aporia dell’inizio della dialettica e della dialettica dell’inizio. Pertanto la 
distinzione tutto-parte è inscenata dall’intero tramite l’arbitraria volontà del logos.  
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CONCLUSIONE: L’INIZIO COME DIVENIRE

Nel  nostro percorso abbiamo presupposto che l’inizio  della  dialettica si  risolvesse interamente
nella  dialettica  dell’inizio:  tuttavia  le  carenze  della  posizione  di  Donà,  che  incarna  questo
risolvimento, mostrano come tra la dialettica dell’inizio e l’inizio della dialettica vi è uno scarto. Il
fallimento  dell’inizio  della  dialettica,  ossia  l’incapacità  di  porre  il  differire  assoluto  che  regge
l’identità e un’identità determinata (differente)  che integri  in sé pienamente la  differenza,  e  il
fallimento  della  dialettica  dell’inizio,  cioè  l’incapacità  di  porre  l’identità  somma  includente
interamente  il  differire,  implicano  la  necessità  di  considerare  il  sistema  in  quanto  tale  non
all’altezza delle proprie aspettative. 

L’inizio(-intero),  oltre le  riduzioni  dello stesso attraverso l’idea di  un inizio escluso dal  divenire
dialettico  –  un  inizio  che  si  manifesta  perfettamente  nel  nihil  absolutum proprio  in  quanto
assolutamente  altro  dall’essere  (intero)  -,  ci  sembrava  in  grado,  tramite  il  proprio  carattere
negativo,  di  incarnare  adeguatamente  l’agognato  intero.  Infatti,  esplorando  la  risoluzione
severiniana dell’aporia del nulla, avevamo riconosciuto che questa soluzione non convince affatto
perché la differenza come tale, quindi nella forma della massima e assoluta differenza incarnata
perfettamente  dal  nihil  absolutum,  ma  anche  nell’inizio  dello  Schelling  della  Filosofia  della
Rivelazione, si rivela essere una modalità dell'identificarsi. La differenza anche in quanto assoluta è
identica  al  proprio  assolutamente  altro,  all’identità.  Dunque  abbiamo  indagato  la  priorità
dell’identificarsi  sul  differire,  attraverso  il  concetto  di  fondamento  che  comunque  sostiene  le
filosofie di Heidegger e Severino: un fondamento che in quanto determinato – d’altronde non è ciò
che fonda - non assume integralmente il differire nel proprio differire da esso. Infatti il fondamento
è l'identità come una determinatezza, ossia escludente l'altro - in questo caso una configurazione
particolare del differire -, tra le altre. Quindi Heidegger, come Severino, intende l'identità somma
come  determinatezza;  pertanto  l'identità  determinata  si  pone  come  il  determinato  che  vuole
venire a capo del proprio altro: è il fondamento. Tuttavia il  fondamento è una determinatezza,
quindi tanto positiva quanto negativa: questa identità non può assumere la differenza entro di sé
integralmente.  Dunque  il  fondamento  non  riesce  ad  essere  l'inizio,  ovvero  l'agognata  identità
concreta di identità e differenza. 

Dunque a causa della carenza del fondamento, dovuta al fatto che possiamo oltrepassarlo, ci siamo
rivolti all’inizio per rinvenire quell’agognata ipseità; ciò presupponendo che non sia il sistema in
quanto tale a essere mancante – a non assumere integralmente la differenza –, ma solo in quanto
inteso  attraverso  il  determinato  concetto  di  fondamento.  L’abisso,  l’inizio,  essendo  negazione
assoluta  –  negativa  della  negatività  (anche  di  sé)  -,  sembrava  poter  assumere  in  sé  ogni
determinatezza, anche il  massimamente astratto rappresentato dall’inizio della dialettica. Infatti
questo  Abgrund risolverebbe ogni determinatezza nel movimento dialettico della negatività (che
esso è):  quello che già caratterizza ogni cosa perché negativa. Tuttavia già il  dover passare dal
Grund all’Abgrund, ossia dalla semplice e incontraddittoria posività-negatività del determinato alla
identificante negazione della negazione, ovvero (nel nostro percorso) dall’inizio della dialettica alla
dialettica dell’inizio, rivela chiaramente la difficoltà. Infatti la negatività assoluta (il  negativo del
negativo),  che  vorrebbe  essere  davvero  l’inizio,  necessariamente  si  determina  proprio
rapportandosi con il determinato di cui deve dire quella sua verità che immediatamente non gli
appartiene, altrimenti nemmeno sarebbe necessario questo itinerario. Insomma, la dialettica 
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dell’inizio è una determinatezza come l’inizio della dialettica proprio perché l’inizio della dialettica
non è già la dialettica dell’inizio. Infatti, dal canto suo, l’inizio della dialettica può in quanto tale
stare nella propria determinatezza escludente: pertanto, anche in nome della relazione equilibrata
tra  i  relati,  pure  la  dialettica  dell’inizio  è  nello  stesso  modo  determinata.  Questo  movimento
dialettico riflessivo – la dialettica dell’inizio -, quindi, non assumendo l’inizio della dialettica (che
infatti è ciò che gli consente di de-finirsi) non è l’inizio(-intero) agognato. Viene oltrepassato da
essa. Anzi, si dovrà riconoscere che a porsi come inizio(-intero) è proprio il passaggio dall’inizio
della dialettica alla dialettica dell’inizio: l’onnicomprensivo divenire dialettico. 

Pertanto,  alla domanda  che cos’è l’inizio? si  dovrà rispondere tenendo presente tutto, anche il
percorso compiuto. In prima battuta l’inizio è quindi l’inizio della dialettica nella sua astrazione
dall’inizio(-intero), da sé, ovvero anche radicalmente comenihil absolutum. Tuttavia, l’inizio(-intero)
è anche la dialettica dell’inizio, ossia l’abissale negatività assoluta, l’astrazione dall’astrazione, come
risultato  in  cui  sfocia  l’inizio  della  dialettica.  Questa  negatività  assoluta,  essendo  comunque
pensata  determinatamente  come  altro  rispetto  all’inizio(-intero)  astratto,  risulta  altrettanto
determinata  anche  come  negativa-escludente.  Infatti  voler  dire  l’inizio,  che  cosa  sia,  significa
determinarlo:  quindi  anche  perderlo.  Ciò  ovviamente  non  implica  affatto  il  rigetto  della
determinazione,  dunque  del  principio  di  non-contraddizione,  e,  nemmeno,  dell’astrazione
dall’intero: infatti l’inizio(-intero) è anche il nulla assoluto; insomma: non dobbiamo commettere
l’”errore”  della  dialettica  dell’inizio.  “Errore”  consistente  nel  credere  che  l’esclusione,  propria
dell’inizio della dialettica, non appartenga all’inizio(-intero) e dunque vada esclusa: infatti il tutto si
dà  anche  in  quanto  astratta  determinazione  escludente  ed  esclusa.È  infatti  evidente  che  la
negazione  della  negazione  diverge  dalla  semplice  negazione  (propria  della  canonica
determinatezza)  poiché  lo  stesso  porre  qualcosa  (nell’inizio-intero  come  tale)  come  tolto  –
negativo di sé, della propria astratta immediatezza - è differente dal porlo astrattamente come
non-tolto,  (non-tolto)  che è  differente proprio anche come altro dall’inizio(-intero),  escluso  da
quest’ultimo.  Del  resto  l’inizio(-intero),  in  quanto  negazione  della  negazione,  è  il  toglimento
dell’astrattezza: ossia quell’esclusione dell’esclusione da sé che risulta anche carente nella misura
in  cui  toglie  dall’inizio(-intero),cioè  da  sé,  quell’esclusione  da  sè  propria  dell’astrazione  e
l’astrazione in quanto tale. Ovvero negare la (semplice) negazione implica comunque tralasciare
qualcosa,  non  assumere  qualsiasi  configurazione:  ossia  determinarsi,  essere  determinatezza,
quindi porsi  positivamente solo nella misura in cui ci  si  pone anche negativamente. Insomma,
parossisticamente:  l’inizio(-intero)  deve  darsi  anche  come  nihil  absolutum escludente  l’inizio(-
intero), escludente-si ed escluso da esso (da sè). Sotto questo aspetto è davvero più abissale il
nulla assoluto dell’Abgrund –  del negativo del negativo -, perché quest’ultimo si manifesta, più
apertamente,ancora  come  sostegno  metafisico,  ossia  (ancora)  come fondamento  determinato.
Infatti  la  dialettica  dell’inizio  è  fondamento  essendo  l’identità  determinata  che  non  riesce  ad
assumere entro di sé interamente il differire: ovvero è il sistema in quanto tale, come identità di
identità e differenza, a essere carente. Quindi il sistema in quanto tale si dà come fondamento.
Infatti  il  contraddittorio  inizio  di  Donà,  caratterizzato  dalla  perfetta  coincidenza  di  identità  e
differenza, è determinato perché non è lo scostamento tra  identità e differenza; d’altronde Donà
stesso determina il proprio inizio come aporetico e non non-aporetico, rispettando il principio di
non-contraddizione nel suo valore escludente. Peraltro l’inizio(-intero) infatti “non” è affatto altro
dal fondamento.Pertanto, nella sua completezza ed esaustività, l’inizio(-intero) è sia l’inizio della
dialettica, quindi anche il  nihil absolutum, che la dialettica dell’inizio: è il divenire onnipresente,
manifestantesi in quanto tale in ogni occorrenza, anche astratta. 
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