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0. Introduzione 

 
Karl Friedrich Hyeronimus (1720-1797) fu un militare di origini tedesche. Venne 

nominato luogotenente in seconda della cavalleria russa, dopo che un tale Antonio Ulrico II, 

duca di Brunswick-Lünenburg – di cui Karl Friedrich era paggio – era divenuto generale, 

appunto, dell’esercito russo. Il nostro uomo doveva essere un buon militare se, rimasto in 

servizio dopo l’imprigionamento di Antonio Ulrico II, riuscì a diventare capitano di 

cavalleria, nel 1750. Ritiratosi dalla vita militare, infine, si dedicò agli affari, pare con 

discreto successo. 

Probabilmente, quello che ha fatto il nostro uomo interessa tanto a chi sta leggendo 

questa introduzione, quanto interessa a chi l’ha scritta, cioè pochissimo. Il motivo per cui 

Karl è noto ancora oggi, però, non è tanto quello che ha fatto; ma quello che diceva di aver 

fatto, in guerra e non: diceva, ad esempio, di aver viaggiato su una palla di cannone. E 

ancora, avrebbe tolto a Neil Armstrong il titolo di “primo uomo sulla luna”, anticipandolo di 

più di due secoli. Ma la sua “impresa” più importante, almeno dal punto di vista di uno 

scritto come il nostro,  che intenderebbe occuparsi della possibilità di una “fondazione” del 

principio di non contraddizione, è quella di esser uscito dalle sabbie mobili tirandosi per i 

capelli: Karl è “il nostro uomo”, in quanto è il celebre  Barone di Münchhausen. 

In che modo questa circostanza abbia a che fare con la possibilità dell’istituzione di 

un fondamento ultimo in filosofia è piuttosto noto: il nome del barone è legato non solo alle 

sue inverosimili avventure, ma anche ad un “trilemma”, appunto il “trilemma di 

Münchhausen”; battezzato in questo modo da Hans Albert, ed altrimenti noto come 

“trilemma di Fries”. 

Comunque lo si chiami, la conseguenza dell’operare del trilemma è – o dovrebbe 

essere – l’impossibilità di fondare ultimativamente la conoscenza: ricercando, infatti, un 

fondamento ultimo – un principio primo - a cui ancorare la conoscenza, si andrebbe 

inevitabilmente incontro ad uno di tre tipi di fondazione viziosa. Nello specifico le tre 

alternative sono: il regresso all’infinito, la circolarità viziosa, oppure l’arresto dogmatico. 

La prima parte del nostro scritto è appunto dedicata all’analisi di questa impossibilità 

ed alla ricostruzione del recupero del trilemma nella filosofia contemporanea, operato da 

Karl Popper e – come si diceva - dal suo allievo Hans Albert. Si è scritto “recupero”, non 

tanto in riferimento alla figura di Jakob Friedrich Fries, autore del XIX secolo, quanto 

piuttosto in riferimento ad Aristotele, nei cui Analitici è, infatti, già contenuta una certa 

formulazione del trilemma; e da questa la trattazione prenderà avvio. 
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Quello su cui invece i due pensatori contemporanei e lo Stagirita divergono, è la 

risposta da dare alla provocazione del trilemma di fondazione: per i due (in particolare per 

Albert) non si tratta tanto di “rispondere alle provocazioni del trilemma”, quanto piuttosto di 

prenderne atto. Le fondamenta dell’edificio del sapere, insomma, si trovano sulle stesse 

sabbie mobili da cui il barone millantava di essere fuggito tirandosi per il codino. Se non è 

fondato il primo principio, che è il fondamento, risulta ipotetico tutto il sapere. Se sia 

possibile, prima ancora che inevitabile, fermarsi a questa presa d’atto, al panfallibilismo 

albertiano, è cosa che andrà quindi discussa. 

La risposta di Aristotele al trilemma è, si diceva, differente; e non è contenuta negli 

Analitici, ma nel celebre Libro IV della Metafisica. Nella prima opera, infatti, il principio di 

non contraddizione viene trattato come un assioma, per quanto sui generis, poiché utilizzato 

implicitamente da ogni dimostrazione. Nella seconda opera, invece, il principio di 

contraddizione è rivelato nella sua natura, appunto, principiale: se un assioma o un postulato 

– per quanto universale – è ciò di cui si assume il valore; del principio, al contrario, il valore 

si può – anzi si deve – mostrare. L’élenchos aristotelico, attraverso cui si mostra il valore del 

principio, è quindi quel procedimento che permette – o almeno questa è la tesi – di superare 

le insidie del trilemma. 

Il trilemma di fondazione, insomma, può essere superato solo che ci si renda conto 

che non si deve uscire dalle sabbie mobili; ma che nel fondamento ci si trova già (quod est 

ante pedes, nemo spectat…). E che il fondamento sia già sotto i nostri piedi, insegna 

Aristotele, lo si scorge provando a negarlo, scoprendo così che esso sta inevitabilmente sotto 

di noi; o meglio, alle nostre spalle, alle spalle – cioè – di quel pensiero finito il quale, capace 

di fondamento, è anche quello che il fondamento può cercare di negarlo. Questo, almeno, è 

ciò che si intende mostrare nella seconda parte del nostro scritto. 

L’efficacia dell’indicazione aristotelica verrà infine corroborata con l’aiuto di un’altra 

coppia di filosofi contemporanei, anche loro maestro e allievo: Gustavo Bontadini ed 

Emanuele Severino. I due filosofi neoclassici, infatti, non solo recuperano il fondamento 

aristotelico, ma lo reinseriscono in quella prospettiva esplicitamente ontologica che, evidente 

in Aristotele, è meno accentuata in altri pensatori contemporanei; anche in coloro i quali, 

soprattutto negli anni Settanta e Ottanta, hanno dibattuto a lungo sul tema del fondamento. 

 I due filosofi italiani, insomma, restituiscono al principio la sua autentica portata: il 

principio di non contraddizione è principio di quella scienza, la metafisica, che studia 

l’essere in quanto essere. Se è vero che quod est ante pedes, nemo spectat, coeli scrutantur 

plagas, è anche vero che ha senso guardare ciò che si ha davanti ai piedi, solamente per 
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assicurarsi di non essere nelle sabbie mobili o di non finire in un pozzo, per poi per poter 

tornare con sicurezza a scrutare le stelle. 
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1.0 Il trilemma di Aristotele e la fondazione del sapere. 

 

 
Trovandosi per la prima volta di fronte al testo del Libro IV della Metafisica di 

Aristotele, si potrebbe rimanere colpiti dalla circostanza per cui proprio del principium 

firmissimum, ovvero del principio più saldo di tutti, non debba essere fornita dimostrazione. 

Pretendere che venga data dimostrazione del principio di non-contraddizione
1
, a 

parere del Filosofo, è segno di «incultura»
2
, o addirittura di vera e propria “ignoranza”, se si 

segue la lezione di Emanuele Severino. 

La circostanza è, poi, curiosa – e persino un po' imbarazzante – se si tiene conto del 

fatto che, da un lato, la tematizzazione del PDNC è affidata ad una scienza; la Metafisica o, 

meglio, la Filosofia Prima, descritta da Aristotele come «la sola scienza che possa essere 

[considerata n.d.r.] divina»
3
; e, dall'altro, che la scienza, cioè la conoscenza non accidentale – 

e quindi necessaria - di oggetti, consiste proprio «nel possedere la dimostrazione»
4
. 

La scienza che tra tutte è presentata, sì, come la meno necessaria, ma anche come la 

“migliore”, non riuscirebbe, stando a questi brevi cenni, a svolgere l'ufficio proprio della 

scienza qua talis, ovvero a fornire conoscenze apodittiche e necessarie, almeno stando alle 

indicazioni degli Analitici. Il richiamo a quest'opera, poi, non è casuale, dal momento che 

proprio i contenuti degli Analitici sono considerati da Aristotele come presupposto 

dell'impostazione del discorso sul PDNC
5
. 

Da questi e dalla concezione aristotelica della scienza, converrà perciò partire per 

indagare sulla questione riguardante la possibilità di una “dimostrazione scientifica” del 

principio di non-contraddizione; oppure, nel caso in cui questa dovesse dimostrarsi 

impossibile, per impegnarsi nel tentativo di risolvere la questione dell'indimostrabilità 

(indimostrabilità che è anch'essa ancora da indagare) del PDNC attraverso la messa in 

evidenza di un modo del sapere che riesca a conciliare le esigenze – pare di capire 

contrapposte - dell'anapoditticità e della necessità. Un modo del sapere, dunque, non 

accidentale e insieme non formalmente dimostrativo. 

Sembra opportuno, dunque, iniziare dalle indicazioni riguardanti le scienze 

dimostrative fornite negli Analitici, integrandole, eventualmente, con altre contenute in 

                                                 
1 D'ora in poi PDNC. 

2 Cfr. Aristotele, Metafisica, a cura di G. Reale, Bompiani, Milano 2011, IV, 1005b 3-4. La traduzione 

“incultura”, invece, è quella adottata da A. Viano, per la Utet. Il greco apaideysìa indica, appunto, la 

mancanza di paidéia, di “formazione” e, nello specifico del testo aristotelico, l’ignoranza del contenuto 

degli Analitici. 

3 Ivi. I, 983a 6. 

4 Aristotele, Secondi Analitici, I, 71b 28, in Organon, a cura di G.Colli vol. I, Laterza, Roma-Bari 1970. 

5 Cfr. Aristotele, Metafisica, cit. IV, 1005b 1-6. 
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luoghi diversi da quello indicato, ma in cui nondimeno la scienza viene categorizzata e 

definita. 

Si ha ἐπιστήμη, per Aristotele, «quando riteniamo di conoscere la causa, in virtù della 

quale l'oggetto è, sapendo che essa è causa di quell'oggetto, e crediamo che all'oggetto non 

possa accadere di comportarsi diversamente […]. Chiamiamo sapere il conoscere mediante 

dimostrazione»
6
. 

I tre aspetti che caratterizzano la scienza sono dunque la sua necessità, l'aitiologicità e 

la dimostratività; mentre i suoi tre elementi costitutivi sono indicati più avanti nel testo, e 

sono: «il genere attorno al quale verte la prova, le affezioni il cui riferimento viene 

dimostrato e le proposizioni prime, onde parte la dimostrazione»
7
. 

La scienza dimostrativa ha dunque anche carattere generico-regionale, tanto che è 

possibile, per Aristotele, che i saperi vengano gerarchizzati proprio secondo l'ampiezza del 

genere di cui si occupano e secondo i rapporti reciproci tra i generi (l'ottica, ad esempio, 

sarebbe sottoposta alla geometria, poiché utilizzerebbe il sapere proprio di questa, 

applicandolo però ad una regione ristretta di fenomeni). Essa muove, inoltre, da elementi 

primi, detti principî, attraverso la dimostrazione, che è, sempre negli Analitici, presentata 

come un sillogismo particolare; come quel sillogismo in virtù del quale «per il fatto di 

possederlo noi sappiamo»
8
. 

Se il sillogismo in generale è la derivazione necessaria, da premesse poste, di 

alcunché di diverso da queste, ottenuta per il solo fatto che le premesse sono state assunte; il 

sillogismo scientifico-dimostrativo deve, anche, partire da premesse che, nel loro genere, 

risultino «vere, prime, immediate, più note della conclusione e anteriori ad essa»
9
, proprio 

perché avere scienza è avere scienza della causa. 

Ora, i principî da cui procedono le scienze, vengono distinti da Aristotele tra “tesi” e 

“assiomi”. 

La tesi (ϑέσις), stando appunto a principio della dimostrazione, non ha da essere 

dimostrata, e può essere una definizione (ὁρισμός) o un'ipotesi (ὑπόϑεσις). Nel primo caso si 

definisce qualcosa, senza perciò ammettere che sussista, come - l'esempio è di  Aristotele – 

l'aritmetica definisce l'unità “ciò che è indivisibile per quantità”, senza appunto implicarne 

l'esistenza e potendo comunque procedere nel proprio sapere. 

Nel secondo caso invece, quello dell'ipotesi, si assume come corrispondente allo stato 

                                                 
6 Aristotele, Secondi Analitici, cit. I, 71b 10ss. 

7 Ivi. I, 76b 26-28.  

8 Ivi. I, 71b 18-19. 

9 Ivi. I, 71b 20-23. 
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di cose «una qualsiasi delle due parti della contraddizione – con ciò intendo, ad esempio: 

“qualcosa è”, oppure: “qualcosa non è”»
10

; è chiaro che l'ipotesi andrà in qualche modo 

verificata, come vedremo, ma essa non va dimostrata in senso stretto, in quanto la 

dimostrazione comporta, secondo lo Stagirita, la necessità propria dell'episteme. 

Si dice invece “assioma” «un principio che deve essere necessariamente posseduto da 

chi vuol sapere chécchesia»
11

: condizione, questa, che non è richiesta nel caso delle tesi (si 

può, ad esempio, conoscere l'aritmetica senza possedere la definizione di unità). 

Pare di capire, dunque, che l'assioma debba essere ritenuto valido – non-ipotetico - 

per operare in una scienza particolare: non sarebbe possibile, ad esempio, derivare alcunché 

in geometria euclidea senza i cinque postulati di Euclide, cosicché gli assiomi risultano 

distinti sia dalle ipotesi che dalle definizioni (sarebbe, stando all'esempio proposto, possibile 

sapere di geometria euclidea senza conoscere la definizione del quadrato; mentre non sapere 

possibile la geometria euclidea come scienza senza i postulati: non partendo da questi, 

infatti, o semplicemente non si costituisce nessuna geometria, o se ne costituisce una 

differente, come nel caso delle geometrie non euclidee). 

Si era detto che il PDNC è un principio, e perciò dovrà – plausibilmente - rientrare in 

una delle tre categorie appena menzionate (ipotesi, assioma, definizione). Esso, inoltre è 1) 

oggetto di una scienza e 2) necessario, cioè necessariamente valido, tanto che è l'unico 

principio, a detta di Aristotele, attorno al quale è impossibile ingannarsi. Eppure resta anche 

il monito aristotelico secondo cui non si deve cercarne la dimostrazione, in senso apodittico. 

Converrà, prima di procedere, esaminare se, e in che senso, esso possa rientrare in 

una delle tre categorie qui menzionate. 

 

1. IPOTESI: l'ipotesi è, si è detto, l'assunzione di uno stato di cose, la cui struttura è 

indicata sul modello della posizione di uno dei due corni di un'antifasi come rispondente allo 

stato di cose oggetto della scienza nella quale l'ipotesi rientra. Così, date le due proposizioni 

(I) “Tutti gli uomini sono mortali” e (CI) “Qualche uomo è immortale” è possibile assumere 

(I) come ipotesi. Ma come provarne la validità? Se ipotizzare è assumere come vera nella 

realtà una proposizione scientifica, provarne la validità implicherà allora dirigersi verso la 

realtà oggetto dell'ipotesi: il valore di questa riposa sulla sua fedeltà a quella. 

Verificare la fedeltà dell'ipotesi alla realtà è compito di quel procedimento di prova, 

                                                 
10 Ivi. I, 72a 25-26. 

11 Ivi. I, 72a 18-19. 
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indicato da Aristotele come inerente il principio e l'universale
12

, chiamato induzione. 

Negli Analitici l'induzione è presentata, naturalmente, come un sillogismo, e, 

precisamente, il sillogismo induttivo è quel sillogismo, il quale «mostra il riferimento 

dell'estremo maggiore al medio, attraverso il terzo termine»
13

. 

Se B fosse il termine medio tra A e C, bisognerebbe, dunque, mostrare tramite C che 

A appartiene a B, almeno stando ad Aristotele. Il suo esempio è il seguente: «poniamo che A 

indichi: “longevo”; che B indichi: “ciò che non ha bile”; che C indichi un singolo oggetto 

longevo come: uomo, cavallo o mulo. In tal caso, A appartiene alla totalità di C (dato che 

ogni C è longevo): dall'altro lato, anche B – cioè il non possedere bile -  appartiene ad ogni 

C. Orbene, se C si converte con B ed il medio non è più esteso di C, sarà necessario che A 

appartenga a B»
14

. 

Semplificando un po' l'esempio aristotelico (complicato dalla volontà di dare 

all'induzione la forma di un sillogismo): se sarà possibile riscontrare che ogni singolo 

longevo (C) non ha bile (B), allora A apparterrà a B, cioè la longevità sarà caratteristica 

propria di chi non ha bile. Aristotele vede bene che, in questo tipo di ragionamento, il peso 

della prova verte sul terzo termine: se C è l'insieme dei singoli longevi, sarà allora necessario 

per il ragionamento verificare che B (non avere bile) appartenga all'insieme C, per poi, 

finalmente, stabilire che la mancanza di bile (B) è (con)causa della longevità (A). Il tutto, 

ovviamente, a patto che B e C si convertano, cioè che la bile non manchi anche a chi, 

poverino, longevo non è. 

Si vede bene che la determinazione necessaria del nesso causale tra B e A, si regge 

sulla coestensione di B e C. Questa, però, non è affatto necessaria, e si basa sull'osservazione 

della realtà cui l'ipotesi si riferisce. Non si può escludere la possibilità di osservare uno o più 

esseri non longevi e senza bile, di modo che il caso dell'epagoghé
15

 sembra rientrare in quei 

saperi validi “per lo più”, per stare al lessico aristotelico. 

Ora, nelle intenzioni di Aristotele, il PDNC afferma la non contraddittorietà del reale, 

e la afferma come principio di una scienza, la Metafisica, che si occupa dell'essere in quanto 

essere, come si legge al principio del libro IV. Non contraddittoria dovrebbe perciò risultare 

non solo la realtà osservata a conferma del principio, ma anche ogni realtà possibile, poiché 

                                                 
12 Cfr. Aristotele, Etica nicomachea, tr. it. C. Natali, Laterza, Roma-Bari 1999, VI, 1139b 28-31. 

13 Aristotele, Analitici primi, cit. II, 68b 33-35. 

14 Ivi. 68b 18-24. 

15 Non sembra necessario né opportuno, qui, trattare il caso del coglimento delle definizioni, cioè delle 

essenze, e il suo rapporto con l'induzione, mentre ci si può limitare ad un'accezione “popperiana” 

dell'induzione, che Aristotele sembra aver, tutto sommato, presente. Per l'ipotesi dello statuto definitorio del 

PDNC, invece, si veda il terzo punto della rassegna. 
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essere possibile è un modo dell'essere: se così non fosse esso non sarebbe un principio 

normativo della realtà, ma un principio normato dalla realtà. Se, dunque, il PDNC fosse 

un'ipotesi, esso varrebbe per lo più, ed inoltre darebbe luogo a un sapere non riguardante 

l'essere in quanto tale (non riguarderebbe quell'essere che è il possibile); un sapere non 

necessario e, infine, falsificabile. Il principio sarebbe, dunque, anapodittico, come si voleva, 

ma non epistemicamente valido
16

 (qui epistemicità indica appunto l'inamovibilità, la 

necessità del principio, e non la “scientificità”, cioè il suo essere fondato su altro).  

 

2. ASSIOMA: gli assiomi, si è visto, sono proposizioni elementari, indimostrate ed 

assunte come vere dalle scienze al fine di procedere nella dimostrazione, nel sillogismo: sono 

dunque, come voleva Aristotele, necessarie alla conoscenza. Non solo i principî di ogni 

scienza sono necessari al suo sviluppo, ma, stando ad Aristotele, poiché avere scienza è 

possedere la dimostrazione, e poiché questa procede dai principî e dalle premesse del 

sillogismo, questi saranno necessariamente non soltanto «conosciuti anteriormente, o tutti o 

almeno in parte, ma altresì conosciuti in misura maggiore, rispetto all'oggetto della prova»
17

. 

La fondamentalità dei principî, assieme al loro statuto di assiomaticità, dà luogo a ciò 

che si potrebbe chiamare il “trilemma di Aristotele”, esposto in una paginetta degli Analitici, 

in cui si trovano già, almeno in nuce, le argomentazioni che successivamente verranno 

sviluppate da Fries e dai razionalisti critici. Il trilemma riguarda la problematicità della 

fondazione degli elementi primi della scienza, e, di conseguenza, lo statuto epistemologico 

delle proposizioni scientifiche in generale. 

Conviene riportare la paginetta aristotelica, che, del resto, è limpidissima. 

«Da un lato, alcuni ritengono che non sussista scienza, in quanto bisogna conoscere 

gli elementi primi, e dall'altro, alcuni pensano che la scienza sussista, ma che di tutti gli 

oggetti possa esservi dimostrazione. Nessuna delle opinioni è vera, e nessuna delle due 

impostazioni è necessaria. In realtà, coloro che suppongono non essere assolutamente 

possibile la conoscenza, sostengono di venir ricondotti all'infinito, in quanto non si possono 

conoscere gli oggetti posteriori in virtù di oggetti anteriori, che non derivino da elementi 

primi; su quest'ultimo punto essi si esprimono correttamente, dato che è impossibile 

attraversare un'infinità di oggetti. Ammettendo poi che ci si arresti e che i principî sussistano, 

costoro sostengono che tali principî risultano inconoscibili, non essendo certo possibile una 

dimostrazione che li riguardi, ossia non verificandosi ciò per l'appunto, in cui soltanto – a 

                                                 
16 Sulla validità epistemica del PDNC si tornerà più avanti, come, del resto sulla sostenibilità di un 

“fallibilismo trascendentale” o “panfallibilismo”. 

17 Ivi. 72a, 25-30. 
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loro avviso – consiste il sapere. Ma se non si possono conoscere gli elementi primi, non sarà 

neppur possibile, secondo costoro, conoscere assolutamente e d in senso proprio gli oggetti 

derivati dai principî; tali oggetti saranno conosciuti piuttosto sulla base di un'ipotesi, quando 

si ammetta che gli elementi primi sussistono. I sostenitori della seconda opinione, poi, sono 

d'accordo con gli altri per quanto riguarda il sapere, pensando cioè che esso si costituisca 

soltanto mediante la dimostrazione, ma non vedono alcun impedimento al fatto che di tutti 

gli oggetti possa esservi dimostrazione. Secondo costoro può infatti accadere che la 

dimostrazione risulti circolare e reciproca»
18

. 

 

I primi due punti del trilemma (regressus ad infinitum e arresto dogmatico) sono, 

come si è letto, addebitati a coloro i quali ritengono la scienza impossibile.  

Il regresso si darebbe a causa della necessità, determinata dal bisogno di dimostrare 

gli elementi primi della scienza, di introdurre altri principî per condurre la dimostrazione; 

elementi primi che dovrebbero a loro volta essere dimostrati, esigendo, per la prova, 

l'ammissione di nuovi principî primi, dei quali si potrebbe, di nuovo, mettere in dubbio il 

valore di verità, e che, quindi, necessiterebbero di una nuova introduzione principiale per 

essere dimostrati. La domanda concernente il valore di verità dei principî potrebbe poi essere 

rinnovata anche per questa nuova assunzione, dando luogo al regresso.  

Dato questo inconveniente, un'altra possibilità è l'arresto dogmatico: arresto che, pur 

sembrando necessario, non riesce a costituire una valida fondazione del sapere. Un eventuale 

ricorso all'evidenza dei principi cui ci si arresta non farebbe altro, infatti, che rendere 

necessario un esame critico dell'evidenza in questione, senza risolvere il problema 

dell'arresto (se vi siano evidenze in grado di superare questa criticità non è certo). 

Aristotele considera poi la possibilità di tener per veri gli assiomi come ipotesi, cioè: 

o dogmaticamente, o lasciando aperta la possibilità di una loro fondazione tramite induzione. 

Quest'ultimo procedimento, però, vale solo “per lo più”, e non sembra perciò in grado di 

fondare lo statuto epistemico mostrato dalla definizione aristotelica di scienza, cioè la 

necessità. 

L'ultimo corno del trilemma è addebitato a coloro i quali credono che si possa dare 

dimostrazione di ogni cosa. Si potrebbe osservare che, essendo la dimostrazione qui sempre 

intesa come “dimostrazione a partire da qualcos'altro”, pretendere di dimostrare ogni cosa, di 

dimostrare tutto, equivale a chiedere l'impossibile: impossibile, infatti, sarebbe invenire 

alcunché di esterno al tutto, da cui procedere per la dimostrazione. 

                                                 
18 Cfr. Aristotele, Analitici Secondi, cit. 72b, 5-18. 
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Di qui il terzo caso, quello del diallele o del circolo vizioso, ovvero della 

dimostrazione reciproca o circolare di cui parla Aristotele: il diallele può essere definito 

come quella dimostrazione viziosa costituita da due elementi; la cui validità poggia 

esclusivamente sul loro reciproco implicarsi. Il circolo vizioso, infine, è semplicemente un 

diallele costituito da un solo elemento. 

L'epistéme, dunque, che ha per oggetto il necessario, non sembra poter sfuggire al 

trilemma, se non riconoscendo i propri elementi primi come ipoteticamente assunti, e cioè, 

come falsificabili. Naturalmente, l'ipoteticità dei principî del sapere è destinata a determinare 

lo statuto epistemologico del sapere tout court; non sembrando possibile la derivazione 

apodittica di conclusione necessarie da premesse semplicemente ipotetiche (al più si potrà 

parlare di una necessità ipotetica). Questo varrebbe non solo per le cosidette scienze 

empiriche, ma anche per quelle geometrico-matematiche: si pensi alla possibilità di 

riconoscere un elemento primo come derivato, e quindi come dogmaticamente postulato al 

principio di una scienza, il cui esempio più noto è sicuramente quello del quinto postulato di 

Euclide con la sorte che gli è toccata. 

Non solo, dunque, il trilemma sembra inevadibile per ogni forma di sapere, ma si 

deve anche aggiungere che il riconoscimento della ipoteticità-falsificabilità  della scienza, 

conseguente alla rigorosa applicazione del trilemma, è stato addirittura assunto a paradigma 

di scientificità, almeno per quanto riguarda le scienze empiriche. 

Se il PDNC, quindi, fosse un assioma, dovrebbe sottostare al trilemma; se esso, 

invece, fosse un'ipotesi, non si vede come potrebbe essere detto, almeno stando ad Aristotele, 

fermissimo, incontrovertibile. 

Eppure lo Stagirita, dopo aver esposto il trilemma, riconosce anche che è falsa sia 

l'opinione per cui la scienza sussiste solo a patto che di tutto si possa dare dimostrazione; sia 

quella per cui essa non sussiste. In effetti è esente dalla dimostrazione (nel senso di 

“dimostrazione a partire da altro”) proprio la scienza «riguardante le premesse immediate»
19

, 

senza che ne vada, a parere di Aristotele, dello statuto epistemologico della scienza dei  

principî: se la dimostrazione è una specie di sillogismo, e se il sillogismo è caratterizzato 

dalla necessità con cui conclude, è però anche vero che «la nozione di necessario è più ampia 

della nozione di sillogismo»
20

. 

Pare dunque che esista una scienza, avente per oggetto un sapere necessario e non 

dimostrativo (a partire da altro); e sembra anche che tale scienza sia proprio quella dei 

                                                 
19 Ivi. 72b, 19. 

20 Aristotele, Analitici primi, cit. 47a, 33-34.  
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principî, tra i quali si situerà anche il PDNC. In effetti, negli Analitici il PDNC è, sì, 

considerato un assioma, ma come quel particolare assioma, generalissimo, che ogni scienza 

particolare utilizza, senza assumerlo esplicitamente, e solamente nella misura che è 

necessaria al procedere della dimostrazione. 

Sembra quindi possibile superare l'imbarazzo in cui, come si diceva, potrebbe trovarsi 

un lettore “impreparato” del libro IV della Metafisica. Ciò su cui conviene ora interrogarsi, 

sono le caratteristiche di questo sapere avente ad oggetto i  principî primi: qual è il suo 

“campo”? Quale la sua peculiarità?  

È opportuno iniziare dalle indicazioni aristoteliche, per cui «c'è una scienza che 

studia l'essere in quanto essere e ciò che inerisce all'essere di per sé. Essa non è identica a 

nessuna delle scienze che si dicono particolari, perché nessuna delle altre scienze indaga 

universalmente intorno all'essere in quanto essere, ma ciascuna si taglia una parte dell'essere 

e ne studia gli accidenti come fanno le scienze matematiche»
21

. Questa scienza è la filosofia 

prima, o metafisica. 

Ora, ciò che sembra differenziarla rispetto alle scienze particolari è proprio la sua 

non-regionalità. Mentre ogni altra forma di sapere ha a che fare con una “parte” dell'essere, 

la filosofia prima, sapere transregionale, ha a che fare con l'essere in quanto essere (Τὸ ὂν ἧ 

ὄν). Si tratta di capire perché l'essere non possa venire considerato un genere. 

Un tentativo di risposta è rintracciabile, altrove, nella stessa Metafisica. Nel libro III 

Aristotele
22

 afferma infatti che l'essere non è un genere, perché, se lo fosse, di nessuna 

differenza specifica si potrebbe dire che è. La differenza specifica, infatti, si predica del 

genere; ma sporge, o è possibile che sporga, da esso. Così, ad esempio, se l'uomo è animale 

(genere) razionale (differenza), non ogni razionale è necessariamente animale, e quindi 

umano. Se l'essere fosse un genere, delle differenze, in quanto sporgono dal genere, si 

dovrebbe dire che non sono; perché se fossero, sarebbero fuori dall'essere, ma ciò 

risulterebbe contraddittorio, perché fuori dall'essere “c'è” solo il non essere, e cioè non c'è 

nulla. Se, quindi, le differenze sono, l'essere non può essere concepito come un genere. Esso 

è transgenerico, come la scienza che ne studia le proprietà essenziali. 

 Se, dunque, l'essere non è un genere, è però vero che di ogni genere si predica 

l'essere, come pure di ogni ente che sotto qualsivoglia genere sia compreso. Si comprende 

ora anche il motivo per cui Aristotele indica la Metafisica, la Filosofia Prima, come la più 

degna tra le scienze: se essa dovesse stabilire una valida comprensione dell'essere, infatti, 

                                                 
21 Aristotele, Metafisica, cit. 1003a, I 20-26. 

22 Ivi. 998b, 23-28.  
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questa risulterebbe vera e vincolante anche per ogni altra forma del sapere; mentre, d'altro 

canto, l'originarietà dell'essere rispetto ad ogni genere, ad ogni parte dell'esperienza, sembra 

indicare la primalità della Metafisica, la sua indipendenza rispetto ad ogni scienza regionale. 

La Filosofia Prima, si può ripetere prendendo a prestito la prosa efficacissima di 

Enrico Berti, è scienza dell'essere in quanto essere, dove «Τὸ ὂν ἧ ὄν indica innanzittutto Τὸ 

ὂν, ossia ciò che è, le cose, gli ὄντα, insomma l'esperienza, intesa nella infinita molteplicità e 

varietà dei suoi aspetti. Ma tale esperienza viene considerata ἧ ὄν, in quanto essere, vale a 

dire non solo nell'aspetto che accomuna tutte le cose, ma anche in tutti gli aspetti per cui esse 

si differenziano, poiché tutti questi aspetti sono. L'essere in quanto essere dunque è 

l'esperienza stessa considerata nella sua totalità, ossia tutte le cose e insieme tutte le 

determinazioni di ciascuna cosa: insomma il tutto di tutto, l'esperienza integrale»
23

. 

Tenendo conto di queste considerazioni sull'oggetto del sapere in questione, è 

possibile considerare di nuovo il PDNC: «è impossibile che la stessa cosa inerisca e non 

inerisca alla stessa cosa secondo il medesimo rispetto»
24

. Questa l'enunciazione aristotelica 

del principio saldissimo; ed, in effetti, se esso potesse essere considerato un oggetto proprio 

del sapere metafisico, cioè valido per la totalità dell'esperienza, saremmo approdati ad un 

principio necessario (inevadibile) e anapodittico, se per “apodissi” si intende la derivazione a 

partire da altro; situarsi fuori dall'essere è infatti impossibile, e se il principio dovesse 

risultare valido, la sua dimostrazione sarebbe da annoverare in quello spazio in cui la 

necessità supera l'apodissi, come da indicazione aristotelica. 

Appare ora anche più giustificata l'affermazione per cui chiedere dimostrazione del 

PDNC è segno di impreparazione: se esso è un principio trascendentale, risulta chiara 

l'impossibilità di fondarlo a partire da altro, magari tentare di fondarlo su un sapere più 

ampio: questo metasapere infatti, da un lato risulterebbe privo di oggetto, perché fuori 

dall'essere non c'è nulla; e dall'altro non sfuggirebbe esso stesso alla necessità di un'indagine 

attorno al suo valore e fondamento. Chiedere dimostrazione (a partire da altro) del PDNC 

significa, quindi, ignorarne la validità trascendentale.  

Rimane da vedere come si possa fondare un tale principio e rimane poi aperta la 

possibilità che esso non sia affatto necessariamente valido, e ciò in due sensi che verranno 

sviluppati in seguito, e cioè 1) quello panfallibilista, ovvero relativo alla tesi (metafisica) per 

cui tutto il sapere è soggetto al trilemma sopra esposto, senza eccezioni di sorta; e 2) quello 

psicologista, per cui il PDNC vale necessariamente, ma solo per il pensiero in quanto umano, 

                                                 
23 E. Berti, Il principio di non contraddizione come criterio supremo di significanza nella metafisica 

aristotelica, 1966, in E. Berti, Studi Aristotelici, L. U. Japadre, L'Aquila 1975, p. 63. 

24 Aristotele, Metafisica, cit. IV, 1005b 19-20. 
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limitato. Le rielaborazioni del trilemma ad opera, prima di Fries, e poi dei razionalisti critici 

mettono in luce proprio queste due concezioni del pensiero e del sapere, le quali, come si è 

visto, non sono esaminate da Aristotele, almeno nella sue esposizione del trilemma, sopra 

riportata. Rimane però da esaminare – brevemente – il caso in cui il PDNC venisse 

omologato alla terza figura principiale degli analitici: la definizione. 

 

3. DEFINIZIONE: come noto, in Aristotele – e prima ancora in Platone – la 

definizione rende manifesta l'essenza (οὐσία) del definito. Propro nell'oggetto definito, o 

nella molteplicità di oggetti aventi uguale essenza, la definizione trova il suo terminus ad 

quem; e lo trova come propria condizione di possibilità: «è infatti impossibile sapere che 

cos'è un oggetto ignorando se esso sia»
25

. 

La definizione di qualcosa ne rende dunque manifesta l'essenza, e ciò è possibile 

attraverso tre modalità, distinte da Aristotele come segue: 

a) definizione come «discorso che spiega cosa significa il nome di un oggetto»
26

; 

b) definizione come «discorso che rivela il perchè un oggetto è»
27

; 

c) definizione come «conclusione cui spinge la dimostrazione dell'essenza»
28

. 

La dimostrazione cui Aristotele accenna nel terzo caso, poi, è in realtà tipica del 

secondo genere di definizione e, come avverte lo Stagirita, differisce dalla dimostrazione in 

senso proprio. Vediamo brevemente l'esempio aristotelico, per cui, in corrispondenza ai tre 

modi della definizione, lo stesso oggetto – il tuono, nel nostro caso -  può essere definito 

come segue: 

a) il tuono è il fragore del fuoco che si estingue nelle nubi; 

b) tuona perché (il tuono è perché) il fuoco si estingue nelle nubi; 

c) la definizione di tuono è: “fragore delle nubi”
29

. 

Ora, stando al caso del PDNC, esso potrebbe, al più, essere inteso come una 

definizione dell'impossibile, per cui “l'impossibile è che la stessa cosa convenga e non 

convenga alla stessa cosa sotto il medesimo rispetto”; e cioè, l'impossibile è il 

contraddittorio. Se fosse questo il caso, si dovrebbe almeno ammettere la possibilità di aver 

mal concepito la definizione, come mal concepita fu quella che definiva l'uomo “animale 

bipede implume”, di cui – pare - ci si burlò spennando un tacchino.  

Inoltre, che dal PDNC si ricavi una definizione dell'impossibile non sembra essere 

                                                 
25 Aristotele, Analitici secondi, cit. 93a 20-21. 

26 Ivi. 93b, 31-32. 

27 Ivi. 93b, 42-43. 

28 Ivi. 94a, 12-13. 

29 Ivi. 94a, 2-11. 
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problematico; mentre le cose non sembrano essere così lineari se si considera il PDNC stesso 

come una “definizione dell’essere”, almeno perché, stando ad Aristotele, la definizione non 

dice nulla sulla sussistenza del suo oggetto, eppure, nel caso dell'essere, questo equivale alla 

possibilità di ammettere che l'essere non sia, cioè alla possibilità di ammettere ciò che il 

principio stesso dichiara inammissibile, una contraddizione. 

E ancora, sempre seguendo l’assunto per cui la definizione si dà per genere e 

differenza, nell’ipotesi in cui il PDNC fosse definizione dell’essere, si dovrebbe trattare 

l’essere come un genere: essere è essere (genere) incontraddittorio (differenza). Ma se 

l’essere fosse un genere, dovrebbe essere limitato da ciò che è altro da sé (il non-essere); e 

questo, di nuovo, implica una contraddizione: l’essere non lascia infatti nulla fuori di sé, e 

non può essere limitato da nulla. Se l’essere fosse limitato dal nulla, il nulla – almeno in 

quanto limitante – sarebbe qualcosa. Che il nulla sia, però, è una contraddizione. 

Insomma, che si dia una definizione – una “formulazione prima” - dei principî non è 

problematico; è invece problematico parlare dei principî, e in particolare del primo principio, 

come di una “definizione dell’essere”. 
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1.1 Il trilemma in Fries e Popper 

 

 

Si è visto, in breve, tanto il contenuto del “trilemma di Aristotele”, quanto la 

difficoltà nell’individuazione di una tipologia di proposizione elementare che risulti adatta al 

PDNC, e che fornisca quindi un’indicazione sulla possibilità di fondazione del principio.  

 Si è anche accennato al fatto che il trilemma di Aristotele possa essere indicato anche 

come “trilemma di Fries” o “trilemma di Münchausen”. Se quest’ultima denominazione non 

sembra risultare né problematica né deviante, riferendosi alla famosa figura del barone che 

tentava di sollevarsi per i capelli ed alludendo in questo modo all’impossibilità di una 

fondazione ultima del sapere, non sembra che si possa affermare lo stesso della prima, quella 

che fa riferimento a Fries. 

Il “trilemma di Fries”, oltre a presentare una differenza di formulazione riguardante 

uno dei corni del trilemma, è recuperato ed esposto in un’opera di Karl Popper intitolata I 

due problemi fondamentali della teoria della conoscenza; in un contesto, quindi, che da 

questi “due problemi” risulta delimitato. 

I due problemi, profondamente intrecciati tra loro, sono quello della “demarcazione” 

quello della “induzione”. 

Il secondo viene formulato da Popper come «la questione circa il valore, o la 

fondazione, delle proposizione generali delle scienze empiriche»
30

. Si tratta di capire, cioè, 

se proposizioni empiriche, e però aventi pretesa di universalità, possano essere fondate 

attraverso il procedimento induttivo.  

Il primo problema, quello della demarcazione, è considerato, tra i due, il problema 

centrale, ed è riassunto, a parere dell’autore, da queste semplici domande: «il rifiuto della 

metafisica sta dalla parte della ragione o dalla parte del torto? Che cosa s’intende, 

propriamente, con le espressioni “metafisica” e “scienza empirica”? È possibile, qui, stabilire 

differenze rigorose, porre limiti precisi? Queste questioni, che definiscono l’estensione del 

problema della demarcazione, hanno un significato generale e incisivo»
31

. 

 

Questa questione, seguendo il discorso popperiano, sarebbe equivalente a quella 

kantiana dei limiti della conoscenza, al centro della Critica della ragion pura. In altri 

termini, poiché per Popper, come per Kant, non sembra esistere spazio alcuno per una 

                                                 
30  K. R. Popper, I due problemi fondamentali della teoria della conoscenza,1979, tr. it. a cura di  M. 

Trinchero, ed. Mondadori, Milano 1987, p.3.   

31  Ivi. p. 4. 
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metafisica scientifica, per una metafisica come scienza rigorosa, la questione popperiana dei 

limiti e della demarcazione conoscenza delle scienze empiriche e quella, kantiana, di 

un’indagine critica sui limiti della ragione e della conoscenza in generale, arrivano ad 

identificarsi tra di loro. A questo proposito, si potrebbe notare che, dove per Popper è esclusa 

dalla conoscenza legittima e criticamente guadagnata ogni proposizione metafisica, per Kant 

sembrano situarsi oltre i limiti della ragione solamente – per così dire - le questioni 

classicamente di pertinenza della Metaphysica specialis (esistenza di Dio, immortalità 

dell’anima, libero arbitrio); che, ovviamente, non costituiscono il tutto della Metafisica.
32

 

Tornando ai due problemi epistemologici indicati sopra, comunque, la questione 

dell’induzione si rapporta a quella della demarcazione come una possibile istanziazione del 

criterio di scientificità, a cui Popper muove un’obiezione radicale, che egli riferisce 

esplicitamente a David Hume, e con la quale si confronta anche la Critica kantiana. 

Per l’induttivista ingenuo ciò che differenzierebbe la scienza dalle altre forme del 

sapere sarebbe la possibilità di verificare empiricamente le ipotesi scientifiche, intese come 

asseverazioni rigorosamente universali sulla realtà. In questo procedimento, l’induttivista 

presuppone l’esistenza di regolarità rigorosamente universali in natura. Senza questo 

presupposto, la generalizzazione induttiva dalle singole esperienze alla legge di natura 

(generalizzazione necessaria per operare previsioni sui casi futuri, senza la quale quindi 

qualcosa come una legge scientifica avrebbe ben poco senso) non potrebbe avvenire, e ci si 

dovrebbe limitare all’osservazione di una regolarità circoscritta ai casi considerati. Il 

presupposto dell’esistenza di regolarità rigorosamente universali è ciò che permette di 

risalire dal particolare all’universale e di formulare previsioni. Un presupposto di questo tipo 

è chiamato da Popper “principio d’induzione”.  

Se non ritiene possibile introdurre il principio di induzione come giudizio sintetico a 

priori (e Popper, come meglio vedremo, sta da questa parte), se cioè non si ritiene possibile 

provare il principio d’induzione senza il ricorso all’esperienza, esso andrà, a sua volta, 

provato attraverso basi empiriche, cioè indotto. E, può concludere Popper, «con questa 

generalizzazione introduciamo (surretiziamente o esplicitamente), un presupposto analogo al 

presupposto precedente, che è stato formulato nel principio d’induzione. Solo che questa 

volta si tratta non già dell’induzione di una legge di natura, ma dell’induzione di un principio 

                                                 
32  Così, ad esempio, un altro importante esponente del pensiero contemporaneo può vedere nella Critica, non 

la negazione della Metafisica, ma addirittura la fondazione critica – pur non portata a compimento – di un 

sapere ontologico-metafisico, con particolare rifrimento alla metaphysica generalis come scienza avente per 

oggetto l’ens in commune. Cfr. M. Heidegger, Interpretazione fenomenologica della Critica della ragion 

pura di Kant, 1977, ed. Mursia, Milano 2005. 
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d’induzione»
33

. 

Ovviamente il problema del principio d’induzione di prim’ordine si propone anche 

per il nuovo principio, per cui si dovrà ammettere un principio di terz’ordine, che andrà 

anch’esso indotto, dando luogo ad un regresso all’infinito.  

Quindi, il principio d’induzione – e il vero nocciolo dell’argomentazione popperiana 

sembra risiedere qui più che nel regresso, che può essere considerato una conseguenza di 

questa seconda osservazione -  non può essere provato induttivamente, e questo per ragioni 

logiche. 

Mentre, infatti, per falsificare un’affermazione di carattere universale sulla realtà, è 

sufficiente una sola proposizione singolare che la contraddica, verificare una tale 

proposizione, una legge di natura, attraverso un processo induttivo che proceda da 

osservazioni particolare o comunque comprendenti un numero limitato di casi, risulta 

impossibile. Una legge di natura, una proposizione rigorosamente universale comprende 

infatti sotto di sé un numero potenzialmente illimitato di casi. 

Un esempio – molto noto e ricavato direttamente da Popper – di questa asimmetria 

nei valori di verità delle proposizioni delle scienze empiriche è il seguente: se per falsificare 

la proposizione “tutti i cigni sono bianchi” basta aver osservato un cigno nero, per verificarla 

n osservazioni di cigni bianchi risulterebbero inadeguate. Le osservazioni in questione, 

infatti, non direbbero nulla sulla possibilità di osservare in futuro un cigno nero. Questa è, 

secondo Popper, e verosimilmente, una ragione logica sufficiente per non ritenere la 

verificabilità attraverso induzione un buon criterio di demarcazione. 

  

Rimane però da esaminare il caso in cui si intenda provare il principio d’induzione 

come valido a priori. Questa possibilità è esaminata da Popper nel contesto di una critica 

immanente all’apriorismo in generale, che introduce all’esposizione del trilemma di Fries 

come esito dell’abbandono del punto di vista trascendentale, caro a Kant, a favore di un 

arresto all’evidenza psicologisticamente intesa. 

Inoltre, l’esposizione dell’apriorismo e la critica alla kantiama deduzione 

trascendentale sono un complemento decisivo alla critica dell’induzione. La deduzione 

kantiana si proporrebbe infatti di «provare tra i presupposti formali di tutte le esperienze 

materiali, proposizioni del medesimo tipo di un principio d’induzione»
34

. In questo modo, 

provando cioè che ogni conoscenza della realtà fa uso di presupposti simili al principio 

                                                 
33  K. R. Popper, I due problemi fondamentali della teoria della conoscenza, cit. p. 37. 

34  Ivi. p. 63. 
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d’induzione «si toglierebbe il terreno sotto i piedi alle conseguenze dell’argomentazione di 

Hume»
35

. Pare di capire, cioè, che, se si accettasse la convinzione kantiana per cui la 

conoscenza non può che costituirsi sulla base di principî a priori, e se il principio di 

induzione fosse uno di questi; allora esso sarebbe inevitabilmente presupposto anche dal 

discorso di Hume, che si fonderebbe – dunque – proprio su quel principio che intende 

negare. 

Ora, a parere di Popper, la deduzione contiene sia elementi psicologistici (tra i quali 

l’unità della coscienza
36

) sia intuizione genuinamente trascendentali: in particolare, secondo 

il nostro autore, nelle deduzioni dei principî contenute nell’Analitica trascendentale «Kant 

mostra nel fatto che  ogni esperienza scientifica, ogni conoscenza che avanzi pretese all’ 

“oggettività”, è possibile soltanto se esistono regolarità. In altri termini: Kant mostra che 

ogni oggettività scientifica presuppone il sussistere di regolarità, indipendentemente dal fatto 

che la conoscenza in questione sia la rappresentazione di un’osservazione particolare o la 

formulazione di una legge di natura, di un’asserzione rigorosamente universale sulla 

realtà»
37

. 

All’opposto, seguendo la confutazione popperiana si conclude che “esistono 

regolarità” è una proposizione che «può essere asserita solo a posteriori»
38

, e che, quindi, 

questa proposizione soggiace all’obiezione di Hume. In quanto s’intende dimostrarla a 

priori, s’incorre infatti nel trilemma aristotelico.  

Lo schema proposto per la deduzione è il seguente: 

(1) esiste l’esperienza (o: l’esperienza è possibile) 

(2) se esiste l’esperienza, (se l’esperienza è possibile) allora devono anche esistere 

«regolarità» (proposizione analitico-ipotetica); 

(3) dunque esistono «regolarità»
39

. 

 

Ma, osserva Popper, per argomentare a priori l’esistenza di una qualche regolarità, si 

dovrebbe prima dimostrare il carattere a priori della proposizione “esiste l’esperienza”. 

Bisognerebbe assumere, insomma, non la proposizione esprimente l’esistenza de facto 

dell’esperienza, bensì la proposizione esprimente il carattere a priopri della possibilità 

dell’esperienza: “l’esperienza deve essere possibile in tutte le circostanze”. 

Questo presupposto, seguendo il ragionamento del nostro autore, «dovrebbe a sua 

                                                 
35  Ibid. 

36  Cfr. p. 65. 

37  Ivi. p. 66. 

38  Ivi. p. 71. 

39  Cfr. p. 70. 



20 

 

volta essere prima dimostrato in quanto giudizio sintetico a priori»
40

. Dal fatto che esistono 

esperienze, cioè, deriva per analisi il fatto, che esistono regolarità, la cui universalità è, di 

nuovo, constatata de facto: la regolarità universale è quindi, secondo Popper, alcunché di 

assunto dall’operare scientifico, pur essendo qualcosa di corroborato a posteriori. Che 

l’esperienza si comporti in maniera regolare in tutte le circostanze (cioè a priori), la 

deduzione kantiana non può – sempre secondo Popper – dimostrarlo. Tentando, infatti, di 

dimostrare il carattere sintetico a priori delle regolarità (ossia la natura universale e 

necessaria della regolarità), si finirebbe per presupporre il principio d’induzione; cioè  - di 

nuovo - per presupporre il principio che permette di risalire dal particolare (l’esperienza che 

esiste e la sua regolarità, analitico-ipotetica) all’universale (la regolarità a priori 

dell’esperienza, la regolarità di tutte le esperienze possibili). Questo presupposto, poi, andrà 

provato a sua volta, se non si vuole incorrere in un ragionamento circolare. Per provarlo, 

però, occorrerebbe presupporre un metaprincipio di induzione (e così via). Ogni tentativo di 

provare il carattere a priori della regolarità dovrebbe condurre a un regresso all’infinito o a 

un ragionamento circolare
41

, cioè, di nuovo, dovrebbe ricondurre nel trilemma
42

. 

 

L’esistenza di una qualche regolarità sembra perciò essere qualcosa che viene 

provato, o meglio, corroborato, solamente a posteriori; per cui a rigore non è possibile 

intendere la regolarità «nel senso delle leggi di natura rigorosamente universali»
43

. La 

regolarità va quindi intesa, spiega Popper, come regolarità a posteriori: «fin qui tutto si è 

comportato come se esistessero regolarità rigorosamente universali»
44

.Per cui: «conoscere 

significa andare alla ricerca di regolarità; più precisamente, enunciare leggi e controllarle 

metodicamente senza por riguardo alla questione se esistano, in un modo o nell’altro, 

regolarità rigorosamente universali»
45

. 

Questa definizione di conoscenza costituirebbe il risultato positivo dell’indagine 

kantiana, ottenuto attraverso l’emendazione della deduzione kantiana da elementi 

psicologistici, da un lato, e sintetico-aprioristici, dall’altro. La regolarità-come-se è il primo 

punto saldo ai due problemi fondamentali della conoscenza.  

Il secondo è guadagnato attraverso un’analisi dell’antropologizzazione friesiana della 

                                                 
40  Ivi. p. 71. 

41  Cfr. p. 70. 

42  Allo statuto self-defeating di proposizioni del tipo “non esiste nessuna regolarità” come possibile spunto per 

una “prova a priori” dell’esistenza di una qualche regolarità, non necessariamente oggetto delle scienze 

empiriche, Popper rivolge solo vaghi cenni (cfr. ad esempio p. 73). 

43  Ivi. p. 72. 

44  Ibid. 

45  Ivi. p. 78. 
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Critica della ragion pura, esposta nell’opera Neue oder anthropologische Kritik der Vernuft, 

in cui si trova anche all’opera il già citato “trilemma di Fries”. 

Ora, nella formulazione popperiano-firesiana, il trilemma si articola in questi tre 

punti: 

(1) regresso all’infinito; 

(2) circolo vizioso; 

(3) arresto a conoscenze immediate, ad evidenze di tipo psicologistico. 

 

I primi due punti sono già presenti nella esposizione aristotelica del trilemma, così 

come sono ampiamente utilizzati nella confutazione popperiana della deduzione 

trascendentale, per cui ciò che pare distinguere questa nuova versione del trilemma è il 

ricorso all’evidenza psicologisticamente intesa, allo psicologismo. 

Popper, che considera la soluzione friesiana inadeguata alla fondazione, utilizza lo 

psicologismo friesiano come controparte per evidenziare i pregi della sua teoria fallibilistico-

oggettiva. Posto che sulla soluzione popperiana al problema della demarcazione in rapporto 

al trilemma torneremo in seguito, qui si tratta di vedere in cosa consista l’evidenza 

psicologistica, almeno secondo Fries, e se questa possa dirsi un criterio sufficiente per 

rispondere alla provocazione del trilemma (gli esiti dell’indagine, invero, risultano piuttosto 

prevedibili, dal momento che la via friesiana è contemplata da Popper come terzo corno del 

trilemma). 

Fries condivideva con l’Aristotele degli Analitici l’opinione per cui non si deve 

dimostrare tutto
46

. Accettando il pregiudizio per cui di tutto si deve dar prova, si verrebbe 

condotti, a parere di Popper, ad uno scetticismo generale e contradittorio, motivato 

dall’insostenibilità di un tale pregiudizio; mentre, rinunciando a questo presupposto, sembra 

ci si trovi costretti ad assumere come vere tesi indimostrate, cadendo in un dogmatismo dal 

marcato carattere arbitrario. 

Il criticismo friesiano è identificato da Popper con il tentativo di trovare «una via di 

mezzo»
47

 tra dogma e scepsi, tra l’arresto arbitrario e la contraddittorietà dell’atteggiamento 

derivante dalla volontà di provare tutto. Insomma: «invece di tentar di provare la validità 

oggettiva dei principî a priori, si deve cercar di esibire i fatti soggettivi, e di pertinenza della 

psicologia della conoscenza, che ci legittimano a ritener vera la proposizione»
48

. 

                                                 
46  Cfr. J. F. Fries, Neue oder anthropologische Kritik der Vernunft, 1807, in Sämtliche Schriften, a cura di Gert 

König (Bochum) e Lutz Geldsetzer (Düsseldorf), ed. Scientia, 1967 sgg, Band 4, cap. 70, pp. 401-402. 

47  K. R. Popper, I due problemi fondamentali della teoria della conoscenza, cit. p. 107. 

48  Ibid. 
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In proposito, Fries distingue due accezioni di verità, il corretto rapporto tra le quali 

dovrebbe chiarire il suo progetto di antropologizzazione della critica kantiana: «io chiamerò 

la prima verità, che (si) interroga sul paragone con l’oggetto, verità trascendentale, verità 

della ragione, e l’altra, che si interroga solo sull’essere a disposizione (Vorhandensein) nello 

spirito, verità empirica, verità dell’intelletto»
49

. 

La verità della ragione è insomma l’oggettiva adaequatio alla realtà, mentre la verità 

empirico-psicologistica, è caratterizzata dal nostro autore come soggettiva e immediata.  

Il punto è che ogni conoscenza oggettivo-trascendentale è mediata nella forma di un 

giudizio che poggia, in ultima analisi e date queste due definizioni, sul secondo tipo di verità; 

di modo che la sicurezza di una reale adeguazione all’oggetto, di possedere una certezza che 

sia anche vera, non possa mai essere acquisita: «la regola della verità trascendentale o del 

paragone della conoscenza con l’oggetto determina la validità della conoscenza immediata, 

così come questa è a disposizione nel nostro spirito. Contro a ciò noi chiediamo: quali 

conoscenze si trovano veramente a disposizione nella nostra ragione? Così questo compito 

appartiene alla mediata capacità di riosservare (dem mittelbaren 

Wiederbeobachtungsvermögen), all’intelletto pensante, e la verità consiste quindi solamente 

nel confronto delle mie auto-osservazioni con le conoscenze realmente date nella mia 

ragione. Questa seconda regola della verità è poi la nostra verità empirica»
50

. 

Qui si vede bene come, nell’economia del discorso friesiano, la verità, intesa in senso 

oggettivo-trascendentale, sia costretta a lasciare il posto ad una certezza empirico-soggettiva. 

Mancherebbe cioè la possibilità di “uscire da noi stessi” per verificare che l’oggetto della 

conoscenza sia effettivamente come ci è dato nella rappresentazione che ne abbiamo. Il 

pensiero in quanto umano, insomma, potrebbe non restituire l’essere pensato come esso è 

veramente. In questo modo Fries può chiedersi se «quando dico a qualcuno: noi uomini 

dobbiamo rappresentarci questa cosa sempre così e così, non la possiamo pensare in altro 

modo, non rimanga sempre nascosta la questione più importante: la cosa è davvero così, 

come noi la pensiamo e la rappresentiamo?»
51

.  

Alla mediazione razionale tra una rappresentazione, il contenuto di un pensiero, e la 

res rappresentata, Fries oppone dunque due obiezioni di fondo, che costringono eventuali 

tentativi di fondare un sapere a ripiegare su conoscenze, sì, immediate, ma anche sempre 

rivedibili, poiché soggettive. I due passi citati sembrano riassumere bene la problematica 

friesiana, che potrebbe essere schematizzata come segue: 

                                                 
49  J. F. Fries, Neue oder anthropologische Kritik der Vernunft, cit. [trad. mia], p. 415.  

50  Ivi. p. 414. 

51  Ivi. p. 415. 
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(1) Il problema dell’evidenza. Date le due definizioni di verità messe avanti da Fries, 

risulta chiaro che ogni conoscenza deve fondarsi su una qualche evidenza. Ma 

poiché ciò che è per me immediatamente evidente è ciò che è immanente allo 

spirito, mentre – sempre seguendo l’accezione friesiana di evidenza – ciò che si 

tratta di conoscere è la res oggettiva, trascendente il soggetto, è chiaro che la 

mediazione tra rappresentazione e cosa è destinata a poggiare su una base 

soggettivo-antropologica, su un tipo di evidenza, cioè, non adatta a soddisfare le 

condizioni esigite dall’adaequatio oggettiva. Fintanto, perciò, che l’evidenza 

rimane intesa in questa accezione soggettiva e immediatistica (si noti che se è 

plausibile caratterizzare l’evidenza come alcunché di immediato, non è invece 

scontato che, a causa del suo presunto carattere soggettivo, essa non sia 

suscettibile di un riscatto razionale oggettivo), non sembra possibile sfuggire ad 

uno psicologismo il quale, non riuscendo a provare la necessità dei propri 

principî, come vedremo non riesce a sottrarsi al trilemma di Aristotele. 

 

(2) Il problema dell’autenticità del pensiero. Questo problema è legato alla 

contrapposizione tra un’evidenza intesa come tutta immanente alla soggettività ed 

una conoscenza, il contenuto di un’evidenza pensata, riferita ad una realtà 

trascendente questa stessa soggettività. Si ripropone, così, la questione precedente 

sotto una nuova veste: anche se, cioè, qualcosa si presentasse come talmente 

evidente da non poter essere pensato altrimenti, rimarrebbe aperta la possibilità 

che il pensiero, per così dire, ci restituisca un’immagine dell’essere deformata, 

non autentica. Sicché, non solo l’evidenza sembra non poter mostrare uno statuto 

di necessità; ma, anche se questo accadesse, non si sarebbe determinato null’altro 

che una necessità “per noi”: così l’essere autentico starebbe, in qualche modo, al 

di là dell’essere conosciuto. 

 

Insomma, qui l’evidenza immediata e il pensiero mediante non sembrano in grado di 

fondare alcunché come oggettivamente vero, come inconfutabile. In questa impostazione 

teorica, inoltre, sembra superflua qualsiasi ricerca di un criterio di evidenza o di verità, in 

grado di dirimere tra conoscenze immediate corrispondenti alla realtà e false credenze: un 

tale criterio, da capo, dovrebbe essere ritenuto vero e dovrebbe quindi poggiare su una 

qualche evidenza. Evidenza che però, sempre soggettivamente intesa (quindi nient’affatto 
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evidente), avrebbe bisogno di un nuovo criterio su cui poggiare. Questo meta-criterio, poi, 

dovrebbe a sua volta essere fondato su altre evidenze, bisognose di un nuovo criterio. 

Tentando una fondazione su questi presupposti, insomma, si otterrebbe l’ennesimo regresso 

all’infinito, ricadendo, ancora una volta, nel trilemma. 

Come fa notare Popper, per Fries questo non significherebbe affatto «tramutare i 

principî a priori in principî a posteriori: secondo Fries, empirico è soltanto il metodo della 

loro giustificazione mentre, per parte loro, i principî valgono a priori»
52

. 

Se anche ciò corrispondesse alle intenzioni dell’autore della Neue Kritik, risulta ormai 

chiaro che il ricorso ad una conoscenza immediata all’interno della sfera della verità 

empirica come via alla giustificazione della validità aprioristica di un pricipio è destinata a 

fallire, trascinando con sé anche un’eventuale considerazione della validità dei principî “per 

parte loro”: ancora una volta, non sembra possibile, sulle basi incerte fornite da un’evidenza 

soggettivo-immediatistica, dir nulla di valido sullo statuto di un principio considerato, per 

così dire, in sé; e cioè appunto indipendentemente dall’apporto soggettivo; che è però, nel 

caso specifico, proprio quell’istanza attraverso le cui evidenze si vorrebbe provare la validità 

di cui sopra. 

Dello stesso tenore è l’obiezione rivolta a Fries da Popper, il quale vede bene che il 

tentativo friesiano potrebbe riuscire solo a patto di poter provare l’esistenza di una 

conoscenza immediata «universalmente valida e necessaria», e cioè, nell’economia del 

discorso friesiano, di «proposizioni psicologiche universali»
53

. 

Tali proposizioni, può facilmente obiettare Popper, avrebbero bisogno, perché le loro 

pretese di universalità e necessità venissero accettate, di un principio di induzione che 

permetta di generalizzare esperienze psicologico-soggettive, e di derivarne, quindi, delle 

leggi esprimenti regolarità rigorosamente universali. Perciò Popper può concludere che 

«come ogni altra teoria empirica, la “teoria della ragione” presuppone la verità di questo 

principio fondamentale»
54

. Il ricorso friesiano alle conoscenze immediate, dunque, non è 

sufficiente a fondare efficacemente proprio quelle “proposizioni psicologiche universali” 

nella cui forma vorrebbe includere i principî. 

 

Il risultato dell’analisi condotta sulle Critiche kantiana e friesiana permette a Popper 

di iniziare ad elaborare il problema della demarcazione: problema che ci riguarda solamente 

nella misura in cui esso può essere letto come l’individuazione di una forma del sapere che, 

                                                 
52  K. R. Popper, I due problemi fondamentali della teoria della conoscenza, cit. p. 110. 

53  Ivi. p. 114. 

54  Ibid. 
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rinunciando al superamento del trilemma, miri piuttosto ad arginarne le conseguenze 

indesiderabili. Se, poi, un tale sapere possa anche proporsi come ultima parola rispetto alle 

questioni poste dal trilemma, potrà emergere solamente dall’esame del tentativo di Hans 

Albert di proporre la razionalità critico-fallibilista come unico modello di razionalità in grado 

di difendersi dall’occasionarsi del trilemma, proprio attraverso una sorta di “rinuncia alla 

fondazione”. 

Tornando a Popper, comunque, egli aveva riassunto il risultato fondamentale della 

deduzione trascendentale kantiana nella proposizione per cui ogni conoscenza che avanzi 

pretese di oggettività deve andare alla ricerca di regolarità come se queste regolarità 

esistessero. L’oggettività, cioè, ha l’esistenza di regolarità come proprio presupposto. Ma 

ogni tentativo di dimostrare a priori l’esistenza di regolarità come quelle enunciate dalle 

leggi di natura è, per Popper, destinato a rivelarsi un ragionamento vizioso; mentre, come si è 

visto, ogni tentativo di provare l’esistenza di regolarità rigorosamente universali attraverso 

basi empirico-psicologistiche ha la strada sbarrata, data la critica humeana all’induzione, 

opportunamente valorizzata dallo stesso Popper. 

Il fondamento dell’oggettività delle scienze empiriche, dunque, andrà cercato su una 

base che non sarà più solipsistico-soggettiva, come lo erano sia le conoscenze immediate di 

Fries che i protocolli dei positivisti; ma, piuttosto, sulla possibilità di un controllo 

intersoggettivo delle teorie scientifiche. Se la nozione di “regolarità-come–se” era il primo 

guadagno della teoria epistemologica popperiana, il superamento del solipsismo ne è il 

secondo. 

Ogni controllo scientifico-oggettivo, infatti, consiste «nella verificazione o 

falsificazione di una prognosi»
55

, cioè nella messa alla prova empirica di una proposizione 

derivata da una teoria – la prognosi appunto – avente carattere non universale, e quindi 

particolare e “decidibile”, cioè facilmente controllabile. I controlli delle proposizioni-base, si 

capisce, saranno una questione «del soggetto, che voglia costruire una convinzione tutta per 

sé. La cosa vale tanto per le deduzioni quanto per le ultime proposizioni-base dedotte. 

Compito della scienza è soltanto quello di dare una forma “chiara” alle loro deduzioni (e 

dargli una forma chiara non vuol dire nient’altro se non: metterle in una forma che consenta 

di sottoporle a controlli intersoggettivi), ed è ugualmente suo compito continuare a trarre 

deduzioni fin quando non si arrivi a proposizioni […] che possano essere sottoposte 

facilmente a controlli da chiunque»
56

. 

                                                 
55  Ivi. p.78. 

56  Ivi. p. 369. 
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Insomma, il criterio di demarcazione designato da Popper, la falsificabilità, esige che 

una teoria scientifica esibisca proposizioni universali empiricamente falsificabili, 

sottoponibili cioè ad un controllo oggettivo attraverso la deduzione e la verifica di prognosi 

decidibili, un controllo per cui esse potrebbero rivelarsi false. L’oggettività, poi, è 

guadagnata attraverso la riproducibilità del controllo, cioè attraverso la controllabilità 

intersoggettiva. 

Se dal punto di vista del problema della demarcazione il criterio popperiano sembra 

rispondere meglio di altri allo scopo e, soprattutto, ai procedimenti effettivi delle scienze 

(rispetto, ad esempio, all’induttivismo ingenuo), dal punto di vista della fondazione del 

sapere, insidiata dal trilemma, non sembra farci fare passi avanti. 

A parere dello stesso popper, infatti, è sufficiente interrogarsi sul significato della 

verificazione o falsificazione delle proposizioni-base, per avere l’impressione – corretta - di 

essere ancora nel bel mezzo del trilemma: «queste proposizioni» - si chiede l’epistemologo -  

«1) vengono semplicemente e dogmaticamente poste come vere, oppure 2) si continua a 

fondarle all’infinito mediante altre proposizioni (processo, questo, che sembra venga 

interrotto soltanto per ragioni pratiche) oppure 3) poggiano sulle convinzioni soggettive 

(sulle percezioni) dei diversi soggetti?»
57

. 

Conviene esaminare singolarmente le possibilità, partendo dal regresso all’infinito: 

 

(1) Dal criterio di demarcazione proposto e dall’impossibilità di ritenere 

definitivamente vera una proposizione universale empiricamente corroborata, 

risulta chiaro che una legge scientifica – per essere considerata tale – deve essere 

controllabile ad indefinitum: nel momento in cui cessasse di essere falsificabile, 

cesserebbe anche di essere scientifica. E se una legge scientifica universale 

risulta, per questo motivo, indecidibile fino alla propria falsificazione, anche le 

più semplici proposizioni-base sembrano offrire un aiuto limitato. Il loro status 

privilegiato potrebbe, in effetti, interrompere il regresso fornendo una fondazione; 

se non fosse che, anche grazie alle acquisizioni epistemologiche dello stesso 

Popper, tale status non ha più ragion d’essere. Un asserto-base, abbiamo visto, è 

in effetti decidibile; ma è decidibile per il soggetto: qualora questo asserto 

dovesse essere utilizzato al fine di corroborare una teoria scientifica, esso 

dovrebbe essere, da capo, intersoggettivamente controllabile, quindi falsificabile. 

Insomma, nel momento in cui le proposizioni-base vengono utilizzate per 

                                                 
57  Ivi. p. 128. 
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corroborare o falsificare una teoria scientifica, esse possono essere intese come 

«proposizioni particolari oggettive», cioè come «leggi naturali del più basso 

grado di generalità»
58

: ed anche nel caso in cui da queste venissero ricavate delle 

prognosi ritenute decidibili, lo stesso Popper non fatica a riconoscere che – in 

linea di diritto – il numero delle prognosi possibili risulterebbe illimitato e che, 

pertanto non tutte le prognosi potrebbero essere esposte al controllo. Se, 

insomma, nessuna proposizione è destinata a diventare una proposizione base, e 

se nel caso di proposizioni tra loro contraddittorie non necessariamente è la legge 

universale a dover essere riveduta (un errore potrebbe infatti trovarsi anche in 

quella legge del più basso grado di universalità da cui si ricavano le prognosi); 

allora è chiaro che, in linea di principio, il controllo è esposto ad un regresso 

all’infinito, causato non solo dalla ripetibilità dello stesso, ma anche dalla 

impossibilità di giungere ad un termine giustificato tramite proposizioni 

oggettivo-intersoggetive
59

. 

 

(2) Il processo viene perciò interrotto tramite una deliberazione (Beschluß), che tiene 

ferme delle proposizioni come proposizioni-base. La decisione, seppur motivata 

attraverso l’esigenza di coerenza del sistema e dall’apporto dell’esperienza, 

rimane comunque “libera”. Qui non si tratta cioè della libera adesione ad una 

proposizione giustificata, la cui verità è manifestamente necessaria perché, ad 

esempio, analitica (“il triangolo è un poligono”); in questo caso, infatti, un 

eventuale dissenso potrebbe al più essere ricondotto ad un errore di 

comprensione. Si tratta invece, nel caso della deliberazione avente per oggetto 

leggi scientifiche, di proposizioni che, stante la loro base sperimentale, non 

possono, per motivi logici, assumere il valore di verità “vero” definitivamente, 

per cui la decisione sopra il loro valore di verità non sarà mai giustificata, ma al 

limite motivata: la differenza è appunto che qui si tratta di decidere, e non di 

decidersi a riconoscere l’evidenza. Per quanto, quindi, una tale deliberazione 

                                                 
58  Ibid. 
59

 Ad esempio, se la proposizione universale in questione fosse “tutti i cigni sono bianchi”, essa potrebbe essere 

falsificata tramite l’invenimento, l’osservazione, di un cigno nero. Nel momento in cui, però, il protocollo 

“questo cigno è nero” dovesse essere utilizzato per la falsificazione, secondo il metodo scientifico, della 

proposizione “tutti i cigni sono bianchi”, lo stesso protocollo dovrebbe risultare intersoggettivamente 

controllabile, e cioè l’osservazione episodica e solipsistica espressa nel protocollo dovrebbe risultare 

ripetibile (e costituirsi dunque come una proposizione “particolare oggettiva”, come vuole Popper). Se ciò 

non avvenisse, non sarebbe possibile escludere che sia l’asserto-base in questione ad essere errato: 

l’osservatore potrebbe essersi ingannato, vedendo un cigno volare contro al sole al tramonto. 
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possa risultare metodologicamente ed intersoggettivamente mediata, permane nel 

processo in questione una certa dose di convenzionalità ed arbitrarietà: ed anche 

questo «corno del trilemma può considerarsi giustificato e questa stipulazione può 

essere caratterizzata come “dogmatica”»
60

. 

 

(3) Infine, questa deliberazione, pur essendo l’intera metodologia proposta da Popper 

tesa ad escludere elementi psicologistico-soggettivi dalla decisione sulla 

scientificità di una o più proposizioni, non può evitare, nella «regolamentazione 

metodica della sua [della decisione n.d.r.] stipulazione», di prendere «in 

considerazione se le svariate convinzioni soggettive siano o non siano in accordo 

l’una con l’altra»
61

. Col che, anche il terzo corno del trilemma di Fries ottiene una 

sua, pur limitata, giustificazione. 

 

Ora, questo risultato non altera –  in negativo, ma nemmeno in positivo – il valore del 

sapere scientifico, e d’altro canto si potrebbe osservare, a questo proposito, che l’intento 

della trattazione popperiana è proprio – nello spirito del problema della demarcazione - 

quello di far emergere la differenza tra la metodologia delle scienze empiriche e l’esigenza 

della fondazione del sapere, ricercata in primis in campo filosofico-metafisico: la 

«regolamentazione metodica della decisione» e la «fondazione di una proposizione» sono 

«qualche cosa di completamente diverso»
62

 l’una dall’altra. 

Naturalmente si deve tener presente che, con l'aporetizzazione trilemmatica del 

sapere empirico-scientifico, non è possibile escludere la possibilità di invenire una qualche 

necessità (nel senso di regolarità rigorosamente universale) nell'esperienza, a meno che non 

si identifichi erroneamente la contingenza delle regioni dell'esperienza che è oggetto di 

questo sapere con la contingenza della totalità dell'esperienza possibile. Una tale 

identificazione, poi, non farebbe altro che tradursi in una proposizione come questa: “è 

necessario che l'esperienza sia tutta contingente”
63

. Come si vede, una tale espressione è 

analoga a quella, più vicina al linguaggio popperiano, per cui “non esiste nessuna regolarità”. 

Si può forse notare che, attraverso la problematizzazione di queste proposizioni, da 

attuarsi attraverso il confronto tra le loro pretese ed il loro contenuto, sarebbe probabilmente 

                                                 
60 Ibid. 

61 Ivi. p.129. 

62 Ibid. 
63

 Qui, però, occorre precisare che la contraddizione c’è solo se la necessità della proposizione è necessità 

modale. Se la proposizione, ad esempio, venisse intesa così “è necessario affermare che l’esperienza sia 

tutta contingente”, lo stesso e non-lo-stesso sarebbero predicati sotto rispetti differenti, e la contraddizione 

non si potrebbe rilevare. 
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possibile riscattare l'enunciato su cui, a parere di Popper, cade la trascendentalità della 

deduzione kantiana, cioè quello – non deducibile a priori - per cui “l'esperienza deve essere 

possibile in tutti i casi”, ovvero “una qualche regolarità deve necessariamente esistere”; tutto 

ciò, ovviamente, solo che si dia esperienza, esperienza di cui, in spirito kantiano, si devono 

indagare le condizioni di possibilità. 

Certo, attraverso la critica popperiana cadono le indicazioni kantiane per cui il 

modello del sapere sintetico eppure necessariamente valido risultano essere le «scienze 

teoretiche della ragione»
64

, cioè la matematica pura e la fisica pura intese come scienze in 

grado di esprimere conoscenze sintetiche a priori; ma con ciò non si è ancora risposto ad una 

delle domande che guidano l'indagine kantiana: «l'esperienza stessa, in effetti, donde mai 

trarrebbe la sua certezza, se tutte le regole, secondo le quali essa procede, fossero ogni volta 

empiriche, e quindi contingenti?»
65

. 

Risulta chiaro che, comunque, eventuali condizioni di possibilità trascendentali 

dell'esperienza ed eventuali esperienze di una qualche necessità
66

, se, da un lato, non possono 

essere escluse attraverso la critica del nostro epistemologo, dall'altro cadranno fuori dalle 

regioni dell'esperienza trattate dalle scienze empiriche, il cui sapere, quindi, permane in 

quello statuto di ipoteticità così ben analizzato nell'opera in questione. 

Qui, però, i due problemi trattati da Popper nell'ambito delle scienze empiriche 

(induzione e demarcazione) finiscono di riguardare il presente lavoro (non così, invece, i due 

problemi relativi all'evidenza e al pensiero sollevati durante l'esposizione del trilemma 

friesiano), e «ognuna di queste scienze deve prendersi cura di sé stessa»
67

. 

Questa differenziazione dei saperi, invece, verrebbe meno allorché attraverso il 

trilemma venisse svelato come ipotetico non solo il sapere delle scienze empiriche, ma il 

sapere in quanto tale. La possibilità che il trilemma possa assumere una tale radicalità è 

esplorata da Hans Albert il quale, poi, si occupa anche di proporre una concezione 

gnoseologica che risulti coerente con la trascendentalizzazione del trilemma: e cioè il 

fallibilismo per ogni possibile istanza. 

 

 

                                                 
64 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, (1787), tr it. G. Colli, Critica della ragione pura, ed. Adelphi, Milano 

2007, p. 58-60. 

65 Ivi. p. 60. 

66 Si pensi, ad esempio, all'“Io penso” kantiano, scartato dall'analisi popperiana come elemento psicologistico: 

esso è, in effetti, sia una condizione trascendentale dell'esperienza (il dato è sempre “dato a”). 

67 K. Popper, I due problemi fondamentali della teoria della conoscenza, cit. p. 405. 
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1.2 Hans Albert: trilemma e panfallibilismo. 

 

 

 

La possibilità di estendere il trilemma ad ogni forma del sapere, ponendo 

conseguentemente il fallibilismo, criterio di demarcazione del metodo scientifico, non più 

accanto, ma “contro” o “sopra” ogni forma del sapere improntata sulla “metodologia 

classica” (metafisica compresa, ovviamente) è esplorata da Hans Albert, nel suo Per un 

razionalismo critico. 

Il trilemma (non più degli Analitici, né di Fries, ma “di Münchhausen”) sorge qualora 

si cerchi un fondamento non solamente per il sapere scientifico, ma per il sapere in quanto 

tale; il trilemma sorge solo che si cerchi un punto di appoggio archimedeo per il sapere, 

insomma. Un sapere conseguente dovrebbe, in linea con le proprie – nulle – possibilità di 

fondazione, sviluppare un «criticismo conseguente», il quale «non ammette alcun dogma, e 

implica, al contrario, una tesi di fallibilismo per ogni possibile istanza»
68

. Dunque, se la tesi 

di Albert dovesse risultare vera (o non falsificabile), saremmo di fronte ad un 

“panfallibilismo” di cui converrà saggiare la consistenza.. 

Prima di tutto, comunque, bisognerà seguire brevemente le considerazioni dell’autore 

sulla “metodologia classica” e sullo strutturarsi del trilemma. 

La conoscenza, in generale o in quanto tale, è caratterizzata da Albert in questi 

termini: essa ha la verità come suo fine; insomma, conoscendo, «noi intendiamo 

evidentemente conseguire la verità circa la natura di certi nessi reali [...], cioè, procurarci 

delle convinzioni vere su certi ambiti, frammenti o settori della realtà [in corsivo nel testo 

n.d.r.]. Sembra pertanto naturale che miriamo a conseguire la sicurezza [in corsivo nel testo 

n.d.r.] che quanto è stato trovato è anche vero, e una tale sicurezza appare ottenibile solo 

disponendo di un fondamento per il nostro sapere, vale a dire fondando questo sapere in 

modo da eliminare ogni dubbio
69

». La ricerca della verità pare dunque indissolubilmente 

legata ad una fondazione assoluta che giustifichi le nostre convinzioni, legata, cioè, al “punto 

d’appoggio archimedeo”, secondo l’espressione dell’epistemologo. 

Data questa definizione di conoscenza, Albert può indicare un principium rationis 

sufficientis (da lui opportunamente distinto dal principio di causa come riferito – il principio 

di ragion sufficiente – alla ragione conoscitiva, alla ratio cognoscendi, e non alla “ragione 

                                                 
68  H. Albert Per un razionalismo critico tr. It. E. Picardi ed. il Mulino, Bologna 1973, Traktat über die 

kritische Vernuft, Mohr, Tübingen 1969, tr. It. p. 51. 

69  Ivi. p. 17-18. 
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reale”, alla ratio essendi), che viene così riformulato: «cerca sempre un fondamento 

sufficiente per tutte le tue convinzioni»
70

, come quel principio nella cui formulazione emerge 

a pieno l’esigenza fondamentale della conoscenza, cioè – come si diceva sopra – 

l’ancoramento delle certezze alla verità attraverso una fondazione delle stesse che le renda 

sicure al di là di ogni ragionevole dubbio. Ora, prosegue Albert, questo requisito, a prima 

vista ovvio per poter considerare vera una conoscenza, «implica il ricorso ad un punto 

archimedeo» come requisito che «crea la richiesta [ed eventualmente la certezza n.d.r.] per 

un fondamento sufficiente»
71

. 

Insomma, il raggiungimento di una ragione sufficiente, necessario per fondare 

l’adeguazione della certezza alla verità, presuppone – secondo Albert – che si sia in grado di 

fondare una certezza in modo tale che ogni dubbio venga eliminato, quindi attraverso quella 

che Albert chiama una “fondazione assoluta”. Per la “metodologia classica”, quindi, senza 

punto archimedeo non ci può essere verità, ma solamente certezza; non ci può essere 

episteme, ma solamente doxa. 

Per Albert poi, proseguendo la nostra piccola disamina, il tentativo di una fondazione 

ultima del sapere, «la richiesta di un fondamento del conoscere e dell’agire»
72

 è una 

questione di ambito logico, essendo la logica quella scienza cui «compete di giudicare gli 

argomenti sulla base della loro validità»
73

. Si prospetterebbe, quindi, la possibilità di fondare 

come veri uno o più enunciati, o addirittura «un sistema enunciativo» attraverso l’impiego di 

«mezzi logici»
74

. 

Un tentativo di tal fatta è – sempre secondo il nostro autore - destinato a perdersi nei 

vicoli ciechi del trilemma, di cui qui si riporta alla lettera la formulazione albertiana, per la 

quale, tentando una fondazione del sapere, si danno le seguenti possibilità: 

 

(1) un regresso all’infinito, reso necessario dal fatto di dover risalire sempre più 

indietro nella ricerca dei fondamenti, ma che è in pratica irrealizzabile e non offre 

di conseguenza nessuna base sicura; 

(2) un circolo logico nella deduzione, che ha luogo per il fatto che nel processo di 

fondazione ci si rifà ad enunciati a loro volta da fondare, e che, essendo 

logicamente scorretto, non può in nessun caso condurre a fondamenti sicuri; 

(3) l’interruzione del procedimento a un certo punto, che in linea di principio è 

                                                 
70  Ivi. p.19. 

71  Ibid. 

72  Ivi. p. 20. 

73  Ibid. 

74  Ivi. p. 22. 
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praticabile, ma che implicherebbe una sospensione arbitraria del principio di 

ragion sufficiente
75

. 

 

Essendo le prime due soluzioni (regresso all’infinito e circolo vizioso) solitamente 

ritenute impraticabili, Albert indica il terzo corno come soluzione  tipica della razionalità 

classica (la “razionalità classica” ha come propri modelli, per il nostro autore, Bacone e 

Cartesio  come rappresentanti rispettivamente degli empiristi e dei razionalisti, ma include 

anche la Scuola medievale e una parte della filosofia antica). Comunque, il principio di 

ragion sufficiente, esigito proprio dal punto di vista della gnoseologia della fondazione, 

verrebbe in questo  modo – cioè dogmatisticamente – sospeso di fronte a proposizioni 

considerate evidenti, autoevidenti, autofondate, o comunque frutto di una “conoscenza 

immediata”, come quella cui si accennava a proposito della Neue Kritik. Stante la stabilità 

del modello gnoseologico proposto, varierebbe quella che, di volta in volta, si ritiene essere 

la fonte genuina della conoscenza («intuizione, esperienza, vissuto»
76

), e varierebbero anche 

le facoltà (l’intelletto, i sensi) chiamate, sempre di volta in volta, a garantire la correttezza e 

l’accesso alla conoscenza. Secondo un simile modello gnoseologico insomma, Albert può 

concludere, seguendo le indicazioni fornite dal trilemma, che l’asseverazione cui ci si 

arresta, che viene presa per evidente, quella «la cui verità è certa e non richiede fondazione 

[in quanto essa stessa fondamento n.d.r] è propriamente un dogma»
77

. 

Il presupposto comune delle gnoseologie “classiche” è quindi identificato da Albert 

nel “modello della rivelazione” (Offenbarungsmodel der Erkenntnis), modello che 

presupporrebbe, dogmaticamente, l’essere manifesta della verità; la quale, a sua volta, si 

lascerebbe vedere e cogliere come verità da chiunque – semplicemente – aprisse gli occhi
78

. 

L’errore, viceversa, avrebbe bisogno di spiegazione e deriverebbe dal voler chiudere gli 

occhi, dal voler negare ciò che è manifesto (l’evidenza), cioè da motivi ideologici, essendo 

ideologico ciò che non riesce ad essere verità: quindi, in ultima analisi a “pretese di potere” – 

per dirla con Habermas – dettate dalla «volontà», dall’«interesse», dal «pregiudizio»
79

 e 

mascherate come pretese di verità. 

A parere di Albert, però, la fondazione cui ci si arresta è destinata, prima o poi, a 

rivelarsi un’illusione: «non appena affiorano dubbi a questo proposito [sul carattere di 

rivelazione, cioè fondativo, di certe conoscenze o di certe fonti della conoscenza n.d.r], si 

                                                 
75  Cfr. p. 23. 

76  Ivi. p.23. 

77  Ivi. p.24. 

78  Ivi. p.26. 

79  Ibid. 
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riapre la discussione intorno all’adeguatezza dei criteri assunti, e si mette così in evidenza 

come il regresso fondativo interrotto a questo punto fosse per principio proseguibile. 

Svanisce così l’illusione del punto di sostegno archimedeo»
80

. Pur modificando, di teoria in 

teoria, la fonte della e le modalità di accesso alla conoscenza, il modello della rivelazione 

rimane invariato ed è destinato ad infrangersi nel terzo corno del trilemma proposto da 

Albert, cioè a rivelarsi dogmatistico. 

Fin qui, l’impostazione logicista della prova e la prima tesi albertiana, cioè quella 

dell’arresto dogmatico come necessità della razionalità classica, cioè di quella razionalità 

avente come obbiettivo quella verità manifesta che è sufficiente svelare: ἀλήθεια. 

Ciò che, poi, caratterizza l’impostazione dell’epistemologo del problema della 

fondazione, è ciò che si potrebbe chiamare la tesi della non-innocuità del modello classico di 

razionalità. Questo tipo di razionalità, in parole povere, sospenderebbe arbitrariamente, cioè 

in seguito ad una decisione soggettivo-ideologica, il regresso all’infinito causato dal tentativo 

di una fondazione ultima del sapere, riconoscendo – sempre arbitrariamente - «determinati 

elementi come rivelazioni» e pretendendo per questi elementi lo statuto di verità (siano essi 

«rivelazioni divine e sovrannaturali, o rivelazioni naturali ottenute tramite i sensi o la 

ragione»
81

). Il progetto di fondazione del sapere, insomma, finirebbe per privilegiare il 

conseguimento di una certezza qualsiasi alla ricerca della verità, motivo per cui – a sentire 

Albert – il modello classico di razionalità e un’autentica ricerca della verità risultano tra loro 

inconciliabili
82

. 

Risulta ora probabilmente più chiara la “non-innocuità” del  modello classico di 

conoscenza: una teoria della verità la quale mette implicitamente a repentaglio la ricerca del 

suo oggetto – appunto la verità - al fine di conseguire la sicurezza derivante da una certezza 

tenuta per assolutamente vera, e perciò immunizzata da ogni controllo critico, può a buon 

diritto essere definita dogmatica nel senso deteriore del termine. Questo è però, per il nostro 

autore, il vizio di fondo di buona parte delle teorie gnoseologiche proposte dall’antichità ad 

oggi. 

Teorie del genere, poi, non sono certo neutrali rispetto alla determinazione di scelte e 

comportamenti di individui o gruppi sociali; per cui, volendo tacere delle accuse in cui 

emerge in maniera più decisa la vis polemica dell’autore, il modello della rivelazione può 

essere almeno imputato di «favorire de facto strategie conservatrici»
83

: immunizzando 

                                                 
80  Ibid. 

81  Ivi. p. 44. 

82  Cfr. ad esempio p. 48. 

83  Ivi. p. 44. 
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arbitrariamente proposizioni fondamentali e mettendo a tacere eventuali critiche razionali, la 

gnoseologia della rivelazione e la filosofia “descrittivista” ad essa connessa contribuirebbero 

«ad assumere [come necessariamente esistente, si capisce n.d.r.] l’esistente quale si trova 

incorporato nelle forme di vita tramandate»
84

. Rinunciando «ad ogni possibilità di 

spiegazione e di critica», queste teorie finiscono per inibire «il progresso della conoscenza, e, 

al tempo stesso lo sviluppo della vita socio-culturale»
85

. 

Questa è, in sintesi, la seconda tesi di Albert; tesi di cui ci occuperemo a breve. 

Prima, infatti, è il caso di tornare brevemente sulla formulazione albertiana del trilemma. 

 

Innanzitutto, rispetto all’impostazione del trilemma nell’opera del maestro (Popper, 

cui Per un razionalismo critico è dedicato), l’allievo (Albert) sembra riportare il trilemma 

alla sua originaria ampiezza, così come lo si era incontrato in Aristotele. Se per Popper, 

infatti, il trilemma di Fries aveva la doppia funzione strategica, da un lato, di mostrare 

attraverso un esame critico della Critica della ragion pura l’impossibilità di dedurre a priori 

un principio d’induzione, e dall’altro, contro lo stesso Fries, di mettere in luce la 

problematicità dello psicologismo come soluzione al problema della fondazione delle 

conoscenze sintetiche a priori; per  Albert, invece, con il trilemma devono fare i conti tutti i 

modelli di razionalità (scientifica e non) suscettibili di interrogazione riguardo le relative 

pretese di fondazione: come in Aristotele, quindi, il trilemma riguarda lo statuto della 

conoscenza tout-court. 

In quest’ottica, a differenza della proposta friesiano-popperiana, il trilemma può 

essere formulato così come lo aveva concepito lo Stagirita nei suoi Analitici: all’accusa di 

psicologismo può subentrare una più generica imputazione di arresto dogmatico, rispetto alla 

quale lo psicologismo risulta essere solo un caso particolare. 

In effetti, come il dogmatismo con cui si ritengono fondate conoscenze oggettive ed a 

priori attraverso conoscenze immediate e soggettive può essere facilmente sussunto sotto il 

caso dell’arresto dogmatico; così può esserlo, ad esempio, il dogmatismo di chi pretende di 

aver accesso al dato ultimo, obbiettivo e rivelato alla ragione pura, ma a cui, in realtà, si 

palesa solamente l’ “apparenza del dato” (l’esempio è tratto dal testo in esame, tenendo 

presente però che Albert non considera l’eventualità per cui l’accesso al dato, per così dire, 

oltre l’ingannevole apparenza, possa essere decretato possibile o addirittura necessario 

attraverso il rilevamento della contraddizione performativa in cui si avvolge una gnoseologia 

                                                 
84  Ivi. p.183. 

85  Ivi. p. 184. 
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viziata dal presupposto naturalistico). 

L’impostazione albertiana del trilemma appare, comunque, dal punto di vista di chi 

scrive, più utile alla presente trattazione di quella popperiana proprio perché la fondazione 

qui è ritenuta trascendentalmente problematica, di modo che, se questa impostazione dovesse 

rivelarsi genuina, non ci sarebbe altra via che derubricare l’annunciata dimostrazione 

principiale aristotelica tra gli errori, e, conseguentemente, accogliere il “fallibilismo per ogni 

possibile istanza”; mentre, nel caso di Popper, la teoria fallibilista, certo, deve essere ritenuta 

efficacemente suffragata tramite le argomentazioni viste sopra, ma deve anche essere ritenuta 

valida, come si avvertiva, solamente in relazione agli ambiti esperienziali che sono oggetto 

delle scienze empiriche, e che non costituiscono la totalità dell’esperienza. 

Risulta chiaro, comunque, che – in linea di principio – il trilemma può essere 

formulato nell’ambito di ogni conoscenza che si preoccupi della fondatezza delle proprie 

pretese, e dunque, della conoscenza in generale: il trilemma non solo dà occasione, attraverso 

la sua formulazione friesiana (occasionata dalla problematica kantiana), al differenziarsi del 

sapere scientifico da quello non scientifico e all’interrogarsi sulla sua fondatezza, ma può 

essere proposto in ogni ambito del sapere, e, in ultima istanza, può essere formulato come 

problema inerente la razionalità o il sapere in quanto tali; cioè, nel caso qui esaminato, come 

problematica riguardante la ragion sufficiente e la fondatezza di una qualsiasi conoscenza 

che si pretenda vera o dimostrata. 

Insomma, nella trascendentalizzazione albertiana della problematica riguardante la 

fondazione si opera un superamento significativo – dal punto di vista di chi scrive
86

 – della 

problematica popperiana e, in ultima analisi, un “ritorno al futuro” in direzione di Aristotele. 

Questo però non elimina le differenze – consistenti – tra il discorso aristotelico e 

quello dell’epistemologo tedesco. 

In particolare, proprio alla luce dell’impostazione albertiana del trilemma di 

fondazione, appare sospetta l’indicazione della logica come quell’ambito in cui ricade la 

«questione di come concepire un fondamento sufficiente»
87

: che essa rimanga l’organon con 

cui misurare l’efficacia di un argomento, questo difficilmente può essere messo in 

discussione; ma che, anche, la questione del fondamento cada per intero in ambito logico-

formale, come afferma esplicitamente Albert, non è scontato. 

Albert, cioè, sembra dare per certi due elementi sui quali Aristotele si dimostra – 

giustamente – più prudente, per cui l’epistemologo può affermare: «se si riesce a conseguire 

                                                 
86  Questo, naturalmente, non toglie nulla all’efficacia con cui Popper imposta il trilemma. Solamente, qui 

l’impostazione dello stesso non è legata al problema della demarcazione. 

87  Ivi. p. 20. 
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un fondamento per tutto [significativamente in corsivo nel testo n.d.r.], si deve, a maggior 

ragione, conseguire un fondamento per le conoscenze alle quali si è ricondotta la concezione 

– l’insieme di enunciati – da fondare. Questo porta a una situazione che genera tre 

alternative, tutte e tre inaccettabili, vale a dire un trilemma»
88

. 

Il primo di questi due presupposti del problema albertiano è, come già in parte 

anticipato, la riduzione dell’ambito della prova al solo ambito logico; nel campo di una 

scienza, cioè, che «studia le condizioni di correttezza delle nostre inferenze», dove le 

inferenze sono «il processo con cui si giunge ad accettare la conclusione di un ragionamento 

sulla base delle sue premesse»
89

. La dimostrazione perciò è intesa, in un senso in parte 

analogo a quello degli Analitici, come “dimostrazione a partire da altro”.  

Il secondo presupposto, messo in evidenza dal testo appena riportato, è quello per cui 

l’intenzione del “fondazionalista” consiste nel voler conseguire un «fondamento per tutto»
90

, 

cioè una dimostrazione per tutto. 

In realtà, è proprio la circostanza per cui la dimostrazione è intesa come 

“dimostrazione a partire da altro” ad occasionare il trilemma di fondazione, e limitare ogni 

dimostrazione possibile a questo tipo di dimostrazione sembra, in effetti, un modo per 

dichiarare il trilemma insuperabile.  

Inoltre, risulta abbastanza chiaro che il fondazionalista non intende “fondare tutto”, 

cioè fondare ogni contenuto del sapere, ma solamente quelle istanze che, eventualmente, si 

mostrino suscettibili di fondazione: si è già visto, ad esempio, come le leggi di natura 

risultino sottoposte al trilemma; mentre, sempre a titolo esemplificativo, qualora si potesse 

mostrare la validità di alcune “tautologie”
91

 fondamentali, è chiaro che la logica formale 

classica risulterebbe un sapere fondato nelle sue pretese di validità.  

Ricapitolando, il problema della fondazione viene correttamente riportato da Albert 

dall’ambito della critica al principio di induzione, contesto in cui lo aveva riesumato Popper 

per i suoi – legittimi – interessi specifici, alla sua dimensione originaria; dimensione in cui il 

problema riguarda potenzialmente ogni forma del sapere. Questo problema, inoltre, se 

davvero deve essere mantenuto in una dimensione problematica e non vuole essere la 

surrettizia argomentazione di una tesi, deve essere liberato dai pregiudizi per cui 1) il 

fondazionalista tenta di dimostrare tutto e 2) dimostrare è “dimostrare a partire da altro”.  

                                                 
88  Ivi. p. 22. 

89  F. Berto, Logica da zero a Gödel, ed. Laterza, Roma-Bari 2007, p. 3-4. 

90  H. Albert Per un razionalismo critico, cit. p. 22. 
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   Il termine “tautologia” è qui impiegato nella sua accezione logica; ad indicare, cioè, la forma condizionale 

di quello schema d’argomento che risulta vero qualsiasi sia il valore delle variabili e delle metavariabili in 

esso contenute.  
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Se, infatti, queste due tesi venissero surrettiziamente assunte come parte del 

problema, allora il problema verrebbe a coincidere con la tesi dell’impossibilità di una 

fondazione ultima per ogni contenuto del sapere, e ciò proprio a causa del tipo di fondazione 

richiesta. Dimostrare tutto a partire da altro è, infatti, un compito manifestamente 

impossibile: da che altro, oltre al “tutto”, dovrebbe prendere le mosse la dimostrazione?  

Quindi, se, come pare, il problema della fondazione è legittimo a porsi, la sua 

formulazione migliore, sembra essere quella aristotelica, almeno perché rispetta la 

dimensione, appunto problematica, della questione. 

 

È possibile ora proseguire con l’approfondimento della seconda tesi albertiana, 

quella, cioè, per cui la conoscenza impostata sul modello della rivelazione, delle teorie 

dell’evidenza, è un tipo di razionalità dogmatica, nell’accezione peggiore del termine: per 

farla breve, il problema della identificazione dell’interpretazione del contenuto ritenuto 

evidente, o eventualmente, del contenuto rivelato, stante l’«investitura di infallibilità»
92

 di 

cui sarebbero dotati gli incaricati allo svelamento, finirebbe per rivelare «fino in fondo il 

carattere autoritario e dogmatico di questa teoria della conoscenza e il nesso che la unisce 

indissolubilmente con la teoria della società»
93

. 

L’hybris di Albert, per inciso, non è diretta solamente contro il sapere teologico, ma 

anche contro correnti schiettamente filosofiche; in particolare contro la scuola 

fenomenologico-ermeneutica (prosecuzione in campo filosofico – sempre a parere di Albert 

– del sapere di tipo teologico-rivelativo) e contro l’analitica del linguaggio: «analisi 

linguistica e fenomenologia si incontrano nella loro vocazione positivistica a rendere 

manifesto il dato. Questa strategia ha il vantaggio di non rendere chiaramente visibili le 

concezioni teoriche di fondo e di sottrarle così alla critica»
94

. In questa prospettiva «la critica 

non è permessa al filosofo»
95

, il quale ripiega su una, più o meno velata, accettazione 

dell’esistente, celebrato attraverso le insegne dell’evidenza e della verità immutabile. 

Dal punto di vista criticista, inoltre, ha scarso valore anche «la critica totale dei 

rapporti sociali da punti di vista utopistici […] senza la mediazione di un’analisi realistica»
96

, 

punti di vista in cui, se si è inteso bene, la critica dovrebbe essere mossa da un punto di vista 

che si pretende coincidente col vero: queste posizioni, corrispondono «tanto poco all’ideale 

della razionalità critica, come la giustificazione incondizionata dell’esistente, propria delle 
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93  Ibid. 

94  Ivi. p. 180. 

95  Ivi. p. 183. 

96  Ivi. p. 128. 
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ideologie dogmatico-conservatrici»
97

.  

Poiché, insomma, la “metodologia classica” ha come unica risorsa possibile per la 

fondazione il ricorso ad un dogma, essa «non ha alcuna possibilità di operare una distinzione 

convincente fra ideologia e conoscenza»
98

. 

La tesi albertiana del fallibilismo per ogni possibile istanza, o panfallibilismo, al 

contrario, può abbandonare la prospettiva della fondazione e sottoporre le diverse tesi ad una 

sorta di “esame critico” per cui, rivelando eventuali contraddizioni e svelando i presupposti 

dogmaticamente assunti e spacciati ideologicamente per verità, essa ha, di fronte alla 

razionalità classico-dogmatica, sia come teoria della conoscenza che nelle sue conseguenze 

politico-sociali, «il compito […] dell’illuminismo»
99

. A parere di Albert, dunque, anche in 

ambiti che eccedono la teoria della conoscenza, «è possibile accostarci alla soluzione di 

problemi socio-tecnologici, considerando come potrebbero essere organizzati i diversi settori 

della vita sociale, dall’educazione alla politica, affinché l’attività creativa degli individui sia 

il meno coartata e inibita possibile, da un lato e, dall’altro, affinché si sviluppi liberamente 

una critica razionale, che permetta la soluzione effettiva e realistica dei problemi posti»
100

. 

Di fronte a questa metodologia, le teorie metafisiche non vanno intese come aventi 

valore aprioristico, ma «ci si deve sforzare di tradurle in teorie che siano […] confutabili e 

tali da poter competere con teorie concorrenti»
101

.  A seguito di una tale “traduzione”, 

destinata a ridimensionare le pretese di queste teorie, e una volta epuratone il contenuto 

dogmatico, sarebbe possibile sfruttarne l’apporto positivo «per il progresso della 

conoscenza»: per cui «una concezione metafisica può suggerire l’impossibile, ovvero 

progettare possibilità che, per quanto non ci sia motivo di escluderle in anticipo, non sono 

date nello stadio attuale della ricerca scientifica. Si può dire che la metafisica critica ha, nei 

confronti del pensiero scientifico, la stessa funzione dell’utopia per il pensiero politico»
102

.  

Insomma, la Metafisica, o va eliminata come dogmatica, o va purificata e mantenuta 

come “ancilla scientiae”. 

Il complesso dell’argomentazione albertiana, comunque, si regge sulla su 

impostazione del trilemma: solo accusando di un dogmatismo deteriore ogni teoria basata sul 

ricorso alla rivelazione o all’evidenza e solo sottraendo dalla stessa accusa la prospettiva 

scettico-fallibilista, è possibile concludere con l’auspicio della sostituzione delle scienze 
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criticate con la metodologia critica.  

Il confronto con l’impostazione aristotelica del problema, risulta, ancora una volta, 

istruttivo.  

Lo Stagirita, infatti, nell’esposizione del trilemma, imputava il costituirsi della 

situazione problematica a due opinioni, contrastanti e da rivedere entrambe. Una delle due 

era appunto quella per cui «la scienza non sussiste», intendendo la scienza al modo 

aristotelico dell’episteme, cioè come sapere necessario e fondato. Dunque, secondo una delle 

due opinioni che occasionerebbero il trilemma, la scienza non sussiste perché ai principî 

primi ci si arresta senza dimostrazione e dunque, non essendo questi fondamenti conosciuti 

in senso stretto, cioè dimostrati, non si potrebbe neppure conoscere in senso proprio ciò che 

da essi principî deriva; sicché «tali oggetti saranno conosciuti piuttosto sulla base di un’ 

ipotesi [corsivo mio n.d.r]»
103

. Ma la panipoteticità è proprio il punto di vista delle critiche di 

Albert, per cui converrà saggiarne la consistenza e, prima ancora, l’inevadibilità: se 

l’opinione per cui “la scienza non sussiste” – fondata dalla costatazione per cui dei principî 

non si dà dimostrazione - dovesse rivelarsi inconsistente, sarebbe possibile tornare anche 

sulla questione della fondatezza dei principî, senza essere gravati da ipoteche scettiche e, 

come si voleva, mantenendo aperta la dimensione problematica del trilemma. 

Ora, come si diceva, se i principî fossero dimostrati a partire da altro, essi, oltre a non 

avere – a rigore – statuto principiale, ricadrebbero nel trilemma ed obbligherebbero 

all’arresto dogmatico. Nel caso in cui, però, questi risultassero evidenti e riscattabili 

attraverso procedimenti di carattere non-dimostrativo, il problema della fondazione potrebbe 

essere superato, almeno per alcuni contenuti privilegiati, appunto principiali, del sapere. Che 

l’evidenza, poi, sia – come vuole Albert – accostabile a quella certezza soggettiva raggiunta 

al termine della ricerca del vero, e che quindi l’evidenza risulti un ostacolo al proseguimento 

della ricerca (e non il suo compimento), è una tesi quantomeno non giustificata. Un aspetto 

sospetto di questa tesi, poi, potrebbe essere quello per cui lo statuto di evidenza di un 

contenuto coincide col suo essere tenuto per vero (dogmatisticamente): qui si esclude però 

precisamente che l’evidenza possa essere l’esito proprio di una dubitazione legittima e 

rigorosa, che l’incontrovertibilità principiale possa essere guadagnata proprio attraverso un 

tentativo di negazione-dubitazione che poco ha a che fare con le accidentali certezze 

soggettive. 

Questo sarà un aspetto importante della soluzione Aristotelica del trilemma. Ciò che 

qui interessa, però, è evidenziare come la metodologia critico-dubitativa di Albert non possa 
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essere aprioristicamente opposta alla teoria dell’evidenza ed alla filosofia, anche nelle sue 

accezioni metafisiche. La circostanza per cui un metafisico come Tommaso d’Aquino, 

commentando proprio la Metafisica di Aristotele, ha scritto che alla filosofia «pertinet 

universalis dubitatio de veritate», non sembra bastare ad Albert per ritenere falsificata 

l’opposizione radicale tra Metafisica e metodologia critico-dubitativa. 

Si potrebbe provare notare, a questo punto, che proprio una tale tesi (quella 

dell’opposizione tra metodologia critico-dubitativa e fondazione metafisica di una 

conoscenza) viola i principî cui vorrebbe ispirarsi. Premesso che non sembra esserci nulla di 

contraddittorio o di eccessivamente problematico nel possedere una certezza che sia anche 

evidente e perciò vera (ben più problematica risulterebbe la posizione contraddittoriaa quella 

qui premessa, per cui “ogni certezza è falsa” o “ogni certezza è dogmatica e, perciò, da 

rigettare”), e che quindi l’opposizione di critica e metafisica può essere instaurata solo 

tramite generalizzazione di alcune felici critiche a certe pretese di evidenza, allora la tesi di 

Albert (che non si limita alla critica di eventuali istanziazioni, ma che intenderebbe escludere 

che possa essere raggiunta un’evidenza criticamente fondata) non può non essere ritenuta 

esorbitante rispetto a quella sfera – per dirla con Popper - del “dubbio metodologicamente 

legittimo”, di cui essa tesi vorrebbe essere guardiana. Insomma, se la critica, che con Albert 

sancisce l’opposizione di critica e metafisica, radicalizza questa opposizione tramite 

generalizzazione, essa non è – in quest’atto – meno dogmatica della vituperata metafisica. 

 

Proprio qui e proprio in relazione al fallibilismo popperiano è ravvisabile il passaggio 

da  una posizione semplicemente fallibilista, per altro sviluppata entro i confini 

dell’epistemologia (quindi non riferita alla totalità dell’esperienza, e perciò regionale), a 

quella “panfallibilista”, cioè alla posizione albertiana del fallibilismo per ogni possibile 

istanza. Di questa seconda posizione si deve – come promesso - saggiare la consistenza, ed è 

possibile farlo proprio partendo da una considerazione popperiana. 

Nell'introduzione al lavoro da noi precedentemente citato, il filosofo austriaco si 

sofferma sulla domanda relativa allo statuto epistemologico del fallibilismo: «di primo 

acchito quasi tutti gli studenti interessati (e non di rado qualche professore) reagirono al mio 

criterio di demarcazione con la domanda: “ma allora, questo criterio di demarcazione è a sua 

volta confutabile empiricamente?”. Naturale che non sia confutabile empiricamente, dal 

momento che non si tratta per niente di un'ipotesi empirico-scientifica ma di una tesi 

filosofica, ossia di una tesi della metascienza. E inoltre non è neanche un dogma. È una 
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proposta, e una proposta che ha dato buona prova di sé nella discussione seria»
104

. 

La questione, come si può intendere, è delicata. La reazione di quasi tutti gli studenti 

e di “non di rado qualche” professore non può certo essere esclusa in una battuta. O, meglio, 

può esserlo o meno in relazione all'impostazione della domanda. 

Che il criterio di demarcazione sia un criterio non empirico è ovvio: come criterio 

esso è infatti chiamato a giudicare le teorie e a dividerle tra quelle appartenenti al sapere 

empirico-scientifico e le altre; un tale compito, si capisce, richiede che il criterio si fondi su 

altro rispetto a ciò su cui dirime, cioè sui “casi empirici” rappresentati dalle varie teorie. 

Questo “altro”, poi, è costituito dalle obiezioni di carattere logico al principio d'induzione e 

dalla problematizzazione del solipsismo friesiano-positivista. Qui, pare di capire, si cerca 

l'adaequatio con il proprio oggetto, cioè con il “sapere scientifico”, cercando di non ricorrere 

– almeno in prima battuta - alla descrizione delle osservazioni della prassi effettiva delle 

scienze empiriche. 

Così, ad esempio, nella Logica della scoperta scientifica, Popper potrà utilizzare il 

criterio per muovere un'obiezione all'evoluzionismo darwiniano: questo si fonderebbe su una 

tautologia per cui “sopravvivono i più adatti” e “i più adatti sono quelli che sopravvivono”, 

con la conseguenza della non falsicabilità della teoria. In questo quadro, come si vede, 

sarebbe impossibile osservare un sopravvisuto-non-adatto. Il criterio, quindi, permetterebbe 

di problematizzare lo statuto scientifico della teoria in questione; mentre una teoria pretesa 

scientifica ma non falsificabile – lungi dall’essere considerata un controesempio per il 

fallibilismo - dovrebbe essere rivista secondo i canoni del criterio: appunto, il fallibilismo 

non è falsificabile. Insomma, il fallibilismo è una teoria sensata e valida, ma non 

falsificabile. 

Si diceva, il criterio di demarcazione – il fallibilismo – non è falsificabile, poiché 

esso, appunto, è il criterio demandato a demarcare. Una certa dose di empirismo, un 

confronto con l'osservazione della effettiva prassi scientifica, potrà al limite farsi valere in 

seconda battuta nel “dibattito serio” cui Popper accenna, magari sotto la veste dell'esempio. 

La risposta di Popper pare convincente. Non si vede, insomma, un motivo 

determinante per cui una teoria descrivente come falsificabili delle teorie, a loro volta 

descriventi una regione dell'esperienza, debba essa stessa risultare falsicabile: non c'è 

incoerenza da parte di Popper, almeno perché l'oggetto dei due tipi di teorie (il criterio 

popperiano e le teorie delle scienze empiriche) è differente. Queste descrivono una parte 

dell'esperienza, quella descrive ciò che caratterizza queste in rapporto alle teorie metafisiche, 
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cioè si occupa di un'altra regione dell'esperienza, i cui oggetti sono appunto questi due tipi di 

teorie; e la preoccupazione di Popper – quanto condivisa dalla comunità scientifica non è 

dato sapere – è quella di valorizzare il processo con cui «le scienze empiriche si liberano dai 

pregiudizi del loro passato metafisico, che le intralciano»
105

. 

 

Naturalmente, l'impostazione del discorso muta le sue pretese nel momento in cui la 

“difesa dell'autonomia delle scienze empiriche” assume la forma – latente nel discorso 

popperiano – della «battaglia contro la metafisica, contro la filosofia come dottrina»
106

; il cui 

esito dovrebbe essere una “nuova filosofia” la quale «non s'oppone a nessun punto di vista: 

piuttosto fa vedere che non ci sono mai stati punti di vista filosofici»
107

. 

Un tale intento, in realtà, finisce per opporsi a tutti i punti di vista filosofici, dopo 

averli  identificati con punti di vista dottrinali; senza, per giunta, dar prova alcuna (attraverso 

l'argomentazione o l'esemplificazione), almeno nel luogo citato, di questa “dottrina della 

filosofia come dottrina”. 

Qui, insomma, il criterio di demarcazione non solo separa due tipi di sapere 

effettivamente distinti, tutelandone l'autonomia, ma diventa esso stesso un punto di vista 

filosofico (preteso nuovo) escludente tutti gli altri punti di vista: il falsificazionismo lascia, 

quindi, la sua regione d'appartenenza per intraprendere una battaglia mirante ad escludere la 

possibilità di una forma non falsificabile di sapere, le cui pretese vengano considerate più o 

meno scientifiche. L'eccesso di zelo rimproverato ad Albert da Apel non era, probabilmente, 

privo di una eredità popperiana: dalla battaglia contro la metafisica per una nuova filosofia, 

al panfallibilismo, si capisce, il passo è breve. La distanza, invece, tra la vocazione originaria 

del criterio di demarcazione (il fallibilismo) e questa nuova posizione è, per così dire, 

ragguardevole; tanto che, alla stessa domanda – quella riguardante la falsificabilità del 

(pan)fallibilismo – si può ottenere una risposta diversa nei due casi.  

In particolare, se è possibile riassumere la tesi panfallibilista, nella proposizione per 

cui “tutto (il sapere) è falsificabile” si pone in veste di rinnovata legittimità la domanda sullo 

statuto epistemologico, falsificabile o meno, della tesi panfallibilista. 

Una risposta sul modello di quella fornita da Popper, poi, non sembra più praticabile. 

Tale risposta investirebbe del fallibilismo le teorie scientifiche, ma non il criterio di 

demarcazione, innestandosi così sulla possibile distinzione tra le teorie scientifiche come 

linguaggio oggetto e il criterio come metalinguaggio: questa strategia, però, non è più 
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praticabile a causa della trascendentalizzazione del fallibilismo, che, inoltre, dopo aver 

cacciato la metafisica dalla porta, la fa rientrare dalla finestra, almeno come sapere 

concernente l'idea della totalità; e la fa rientrare precisamente attraverso la pretesa – 

esplicitamente avanzata da Albert – di un sapere valido per “ogni possibile istanza” cioè per 

“il sapere integrale”, per così dire
108

. Insomma, essendo l'oggetto del panfallibilismo “ogni 

possibile istanza”, si annulla la possibilità della distinzione di piano tra sapere-oggetto e 

metasapere (tra sapere delle scienze empiriche e sapere questo sapere come falsificabile) e, 

nel momento stesso in cui il panfallibilismo si propone come possibile istanza, si pone la 

domanda sulla sua falsificabilità. 

La domanda circa lo statuto epistemologico del panfalliblismo – o fallibilismo 

trascendentale – si fa, dunque, pressante, e il processo riflessivo cui la tesi deve essere 

sottoposta risulta, come si vede, proprio dalle sue pretese metafisco-trascendetali: si tratta 

infatti di un sapere del tutto, che, quindi, è a sua volta parte di ciò che intende descrivere.  

Ogni sapere può dunque essere considerato, in quanto tale, fallibile? 

A questo punto, si potrebbe già osservare che, per Popper come pure per Albert, non 

tutto il sapere è, in effetti, fallibile: tra i presupposti essenziali alla metodologia scientifico 

critica – trascendentalizzata o meno – entrambi indicano infatti il nostro PDNC il quale, 

come si è visto, non può essere ritenuto una mera ipotesi. 

Dichiarare un tale principio falsificabile, infatti, sarebbe lo stesso che dichiararlo 

falsificato: la sua falsificabilità implicherebbe infatti che esso principio possa essere 

confutato dall'esperienza, e ciò implicherebbe la fiducia nella possibilità di invenire una 

contraddizione nell’esperienza: eventualità dichiarata impossibile dal principio stesso il 

quale, dunque, non può essere considerato ipotetico. Del resto, considerare il PDNC 

falsificabile darebbe luogo a situazioni almeno imbarazzanti: una teoria rivelatasi 

contraddittoria potrebbe, ad esempio, continuare ad essere tenuta per buona ed essere 

considerata una valida flasificazione del principio di non contraddizione. Ammessa una 

contraddizione, poi, ci si potrebbe lanciare nelle più stravaganti deduzioni: ex contradictione 

sequitur quodlibet. 

In base alle considerazioni ora esposte, dunque, il panfallibilismo risulterebbe già 

regionalizzato e le sue pretese trascendentali dovrebbero essere deposte. 

Si potrebbe però obiettare che, dal punto di vista di un fallibilista, il PDNC viene, 

certo, considerato “un'esigenza metodologica fondamentale”, ma che la sua assunzione può 

prescindere dalla sua effettiva fondatezza e risiedere in una scelta più o meno motivata. Il 
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principio, insomma, potrebbe essere tenuto per vero come esigenza fondamentale, sia a 

prescindere dal suo statuto effettivo, sia dall'obiezione esposta sopra. 

Non resta quindi che esaminare la tesi panfallibilista, quella dell'ipoteticità di tutto il 

sapere, alla luce dell'esigenza di coerenza espressa dal PDNC, valida per entrambi i punti di 

vista a prescindere dalla fondatezza del principio, che invece potrebbe essere non essere 

accolta da chi dichiarasse di aver semplicemente “scelto” il principio come opzione 

metodologica fondamentale, senza perciò ritenerlo fondato o anipotetico. 

Ciò che, data la situazione, si potrebbe rilevare è che, volendo tener fermo che “tutto 

il sapere è ipotetico”, e volendo – anche solo per scelta - essere coerenti, dovremmo 

ravvisare una contraddizione performativa tra le pretese epistemiche (pretese di 

incontrovertibilità) della tesi e l'esclusione di ogni incontrovertibilità: contenuto 

proposizionale della tesi stessa. Che qualche sapere sia ipotetico, può essere un'ipotesi, ed 

anche un'ipotesi vera; ma che ogni sapere sia ipotetico, non è un'ipotesi e non può esserlo: e 

infatti essa è posta come una tesi.  

Questa contraddizione performativa è analoga a quella delle proposizioni scettiche, 

ad esempio “tutto e falso” (l'esempio più banale, e la più banale delle proposizioni scettiche), 

le cui pretese illocutorie contraddicono il contenuto locutorio che si voleva porre; con il 

vantaggio che, a differenza dello scettico, il panfallibilista non sembra disposto a rinunciare 

al PDNC. Oltre alla movenza della contraddizione performativa, all'incoerenza di un 

panfallibilismo il quale, in effetti, non si ritiene falsificato da eventuali saperi ritenuti 

incontrovertibili, ma che, piuttosto, si propone di dichiarare questi potenziali falsificatori dei 

non-saperi, escludendosi de facto dall'insieme di quelle che descrive come teorie scientifiche; 

e oltre alla possibile obiezione già esposta (riguardante lo statuto anipotetico del PDNC), è 

evidenziabile una terza obiezione che induce a  ritenere non-valida la proposta di Albert. 

 

Il panfallibilista potrebbe, infatti, ribattere che questa tesi – la panipoteticità del 

sapere - è da lui ritenuta fallibile al pari delle altre e che, nonostante la forma in cui la 

esprime, passibile del rilievo di contraddizione performativa, egli intende essere un 

“falliblista coerente”: perciò, piuttosto che ritirare la sua tesi, il panfallibilista potrebbe 

protestare che anch’essa è un’ipotesi, fallibile come le altre. Il tentativo di rilevare una 

contraddizione immanente al panfallibilismo sarebbe operato da un punto di vista 

trascendente quello del fallibilista, attraverso delle presupposizioni per lui inaccettabili: la 

sua proposizione, affermante l’ipoteticità di tutto il sapere, sarebbe essa stessa ipotetica, 

sicché la contraddizione performativa tra il contenuto della proposizione (la panipoteticità) 
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ed il suo porsi come tesi non potrebbe innescarsi.  

Esaminando, però, la posizione del “panfallibilismo fallibile”, si può scorgere un'altra 

difficoltà: una tesi di questo genere, infatti, rischia di dover essere accostata ad alcuni celebri 

paradossi logici, come ad esempio quello del mentitore.  

Per il paradosso del mentitore la proposizione “questo enunciato è falso” - oltre a 

prestarsi all'accusa di contraddizione performativa tra la pretesa illocutoria di verità e il 

contenuto locutorio dell'enunciato – non può assumere, per così dire, alcun valore di verità: 

se l'enunciato fosse falso, il suo contenuto proposizionale risulterebbe adeguato e, perciò, 

l'enunciato risulterebbe vero; ma se, di contro, fosse vero, esso risulterebbe falso, sempre a 

causa del suo contenuto proposizionale. 

La movenza del paradosso del mentitore può essere applicata anche all'enunciato 

“tutto è fallibile”, infatti questa posizione (grossomodo corrispondente al primo corno del 

dilemma) non riesce a tenere fermo il valore fallibile/infallibile con cui è posta. 

Dell’enunciato “tutto è fallibile”, vale che: 

 

a) se esso fosse fallibile, allora sarebbe anche vero in senso forte, cioè infallibile. 

Questo per la semplice ragione che, se tutto il sapere fosse fallibile, e se anche la 

proposizione del fallibilista fosse fallibile, allora tutto il sapere sarebbe effettivamente 

fallibile, e il panfallibilismo sarebbe perciò infallibile; 

 

b) se la proposizione, poi, fosse infallibile, allora essa risulterebbe anche falsificata, 

ergo fallibile. 

 

Non solo, quindi, la domanda circa la falsificabilità di una proposizione come “tutto è 

fallibile” è implicitamente posta con le sue pretese trascendentali
109

 (inevadibili, inerenti alla 

totalità), ma la risposta a questa domanda non sembra potersi dare e la proposizione in 

questione è destinata o a rivelarsi affetta da contraddizione performativa o a deporre le 

proprie pretese trascendentali: come si è visto, infatti, nel tentativo di mantenerle la 

posizione panfallibilista rischia di uscire addirittura dai confini della sensatezza o, per così 

dire, di enunciare una posizione “inconcepibile”. 

Pare che, quindi, non sia possibile escludere trascendentalmente la possibilità di un 

sapere incontrovertibilmente fondato, e che, anzi, l'esplorazione di una tale ipotesi dia luogo 

ad incoerenze, ad inconsistenze difficilmente superabili. 

                                                 
109 Fuori da queste pretese, naturalmente, il problema non si pone. 
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Alla luce di queste considerazioni, poi, è possibile tornare su quella che qui è stata 

chiamata la “seconda tesi” di Albert, cioè l'opposizione tra la “metafisica” – dogmatica nel 

suo fondamento e conservatrice nei suoi esiti – e la “critica”, negativa e antidogmatica.  

Si era già accennato al fatto che una tesi di questo genere viola proprio i presupposti 

della metodologia critica cui intende ispirarsi. Che, poi, ogni metafisica sia, per principio, 

dogmatica e conservatrice, è una proposizione, non solo dogmatica, ma anche falsa.  

Lasciando ricercare a ciascuno i controesempi più azzeccati al fine di falsificare la 

tesi dell'inconciliabilità tra metafisica e critica, basterebbe riflettere, magari con un po’ di 

empatia, sul significato del termine in questione (metafisica) per comprendere la gratuità 

della tesi in oggetto: “meta-fisico”, stando appunto alla parola, dovrebbe essere quel saper 

che, inquadrando la “natura” in una cornice più ampia, depone l’assolutezza delle regole e 

dei rapporti che in quella natura vigono, e svela la logica di quelle regole e di quei rapporti – 

che prima della metafisica potevano pretendere di essere la logica del tutto - come logica 

delle parti, cioè come ideologia; la Metafisica, insomma, proprio perché intende essere un 

sapere validamente fondato ed inerente la totalità, e proprio perché intende esibire il proprio 

fondamento attraverso l’evidenza, lungi dall’essere il veicolo dell’ideologia, appare essere 

quel sapere dal cui punto di vista l’ideologia è criticabile. Anche nel caso in cui un sapere 

metafisico, nel suo rapporto a quella società sulla quale, a parere di Albert, nessun sapere è 

privo di influenze, finisse per giustificare uno o più aspetti dello status quo, dovrebbe farlo 

per e con argomenti metafisico-razionali, che non potrebbero essere sottratti all'indagine 

critica. 

Risulta invece meno chiaro, almeno a parere di  chi scrive, come una concezione 

panfallibilista del sapere possa tutelare l'istanza critica: la critica dell'ideologia, se l'ideologia 

è ciò che non riesce ad essere verità, andrebbe – a rigore – svolta da un punto di vista il più 

possibile vicino a quello della verità, che poi non è – sempre a rigore - un punto di vista. 

Ora, nel generale indebolimento delle pretese veritative del sapere, un tale “punto di 

vista” non sembra più accessibile, ed alla critica dell'ideologia, passata sotto la tutela del 

panfallibilismo, non rimane che puntellarsi su una delle ipotesi concorrenti: le pretese della 

critica rimangono vittima proprio di quel sapere che intendeva farle valere.  

 Contra Albert, a proposito delle critiche alla metafisica e all’utopia, si potrebbe dire, 

utilizzando le parole di un esponente eccellente della Scuola di Francoforte, che «dacché è 

stata liquidata l'utopia ed è stata posta l'esigenza dell'unità di teoria e prassi, si è diventati 

troppo pratici. Il senso angoscioso dell'impotenza della teoria diventa un pretesto per 
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consegnarsi all'onnipotente processo di produzione, e riconoscere così definitivamente 

l'impotenza della teoria»
110

; proprio come una critica totale, cioè una critica che 

smascherasse la totalità dei rapporti sociali possibili come ideologici e si includesse in tali 

rapporti, avrebbe, in questo stesso atto, santificato il rapporto ideologico come unico 

rapporto possibile. Al criticismo di Albert, relativamente a quelle conseguenze pratico-sociali 

del pensiero che egli mostra di tenere in gran considerazione, si potrebbe rimproverare 

un’eterogenesi dei fini talmente radicale da poter essere accostata alla contraddizione 

performativa che gli si può – come si è visto – imputare in campo teorico. 

 

In questi tentativi di confutazione delle pretese panfallibiliste emerge, comunque, un 

elemento che risulterà importante anche per la pars costruens del presente lavoro, quella su 

élenchos: emerge, cioè, come condizione di possibilità per il rilevamento di una 

contraddizione performativa, la necessità di considerare il linguaggio non solo nella sua 

attitudine riflessiva, ma anche – e soprattutto – nella sua pluridimensionalità. 

Quando, ad esempio, si obietta alla tesi “tutto è fallibile” che, a causa delle sue 

pretese trans-regionali, il suo contenuto proposizionale (espresso attraverso le dimensioni 

semantiche e sintattiche dell'enunciato) cozza contro le implicazioni aletico-pragmatiche 

(appunto la necessità di sostenere una tal tesi come vera in senso forte) cui dà 

necessariamente luogo; emerge chiaramente la necessità di poter distinguere e far interagire 

tramite riflessione due “dimensioni” del linguaggio (una semantico-sintattica e l'altra 

“pratica”), le quali dovrebbero quindi, a garanzia della possibilità del rilievo operato, essere 

ritenute essenziali all'atto linguistico in quanto tale. 

Ora, che la sola componente locutoria non risulti sufficiente alla formulazione ed alla 

comprensione – posto che la comprensione di un messaggio sia il fine della 

comunicazione
111

 - di un atto linguistico “ben formato”, può in prima battuta risultare chiaro 

sulla scorta di un esempio: “alzate quelle mani!” potrebbe essere tanto l'esortazione di un 

cantante esagitato, quanto la minaccia di un rapinatore armato a due poveri malcapitati. Il 

contenuto proposizionale dei due enunciati è identico, ma gli enunciati risultano 

effettivamente differenti. Come si dice in riferimento alla nota teoria degli speech-acts di 

Austin e Searle, cambia la forza degli enunciati: ed in effetti, prendendo l'espressione alla 

lettera, si potrebbe osservare che sarebbe molto più difficile, probabilmente, opporsi alla 

                                                 
110  T. W. Adorno, Minima moralia, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1951, tr. it. R. Solmi, ed. Einaudi, 

Torino 1979, p. 41. 

111 In effetti, persino nel caso limite dell'inganno, che l'ingannato comprenda ciò che l'atto linguistico 

dell'inganno trasmette – e non comprenda ciò che cela – è il fine proprio di questo particolare tipo di 

comunicazione. 
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forza dell'enunciato del rapinatore piuttosto che a quello del cantante. 

Il significato complessivo dei due enunciati, insomma, cambia in relazione alla 

dimensione performativa dagli stessi, mentre il loro contenuto semantico-sintattico è 

identico. Più radicalmente ancora, si potrebbe notare che, anche nel caso di enunciati 

semplicissimi, come quelli esprimenti una semplice denotazione - “questo è rosso” - o, 

ancora, nel caso delle definizioni ostensive, resta comunque fermo che il contesto pratico 

dell’atto linguistico risulta determinare il significato del contenuto enunciato o mostrato. È 

opportuno, per chiarire il significato di quanto si va affermando, riportare una considerazione 

wittgensteiniana contenuta nelle Ricerche filosofiche, e precisamente al paragrafo 30: «si 

potrebbe dunque dire: La definizione ostensiva spiega l’uso – il significato – della parola, 

quando sia già chiaro quale funzione la parola debba svolgere, in generale, nel linguaggio. 

Così, la definizione ostensiva “Questo si chiama ‘seppia’ ” aiuterà a comprendere la parola se 

so già che mi si vuol definire il nome di un colore. – E questo se non si dimentica che alle 

parole “sapere” ed “essere chiaro” sono connesse questioni di ogni genere. Per essere in 

grado di chiedere il nome di una cosa si deve già sapere (o saper fare) qualcosa»
112

. 

Dalle indicazioni di Wittgenstein pare si possano ricavare due considerazioni: 1) non 

solo, cioè, il contesto pratico dell’enunciato ne muta il significato e può aiutare a 

“disambiguare” (“seppia” in italiano avrebbe, definito ostensivamente al mercato del pesce 

ed in pinacoteca, due significati differenti); ma anche e soprattutto 2) il significato dei singoli 

termini e dei singoli enunciati, anche quando questi intendano semplicemente denotare 

qualcosa, non è separabile, ed è anzi dipendente, dall’ uso di parole ed espressioni in un 

“gioco linguistico”, che è poi definibile come una pratica. 

Per poter concepire anche un semplice gesto denotativo, o per poter dire che “Questo 

si chiama così e così”, pare dunque che si debba essere in possesso di un qualche sapere – o, 

come dice l’Autore, di un qualche saper fare – concernente l’uso delle espressioni e, più in 

generale, il loro carattere di azioni, la loro forza. 

Ma, si potrebbe insistere, è legittimo concludere da qui che ogni proposizione sia – 

anche – un'azione, che il momento pratico-illocutorio sia tanto strutturale al linguaggio 

quanto il momento locutorio-proposizionale? Non è concepibile un gioco linguistico che non 

sia una pratica? Insomma, il “dire” è necessariamente un “fare”? 

Stando al linguaggio, “dire” è certamente fare qualcosa, è un'azione: infatti dire è un 

verbo. Se questa – triviale – considerazione può essere tenuta per buona, allora la 

                                                 
112

 L. Wittgenstein, Philosophisce Untersuchungen, Basil Blackwell, Oxford 1953, tr. It. R. Piovesan-M. 

Trinchero, Ricerche filosofiche, Einaudi, Torino 1967, p. 25. 
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proposizione esprimente la negazione del carattere pratico del linguaggio, ad esempio nella 

proposizione “non faccio nulla”, potrà essere considerata un atto linguistico infelice; ed in 

effetti una proposizione come quella proposta, si smentisce nel momento stesso in cui si fa: 

dire “non faccio nulla” equivale a fare la proposizione (nel senso del to perform) “non faccio 

nulla”. 

Certo, si potrebbe continuare ad obiettare che queste considerazioni esprimono un 

ragionamento vizioso, poiché voler mostrare il carattere performativo del linguaggio 

attraverso il rilievo di contraddizione performativa attributo al negatore del carattere in 

questione, presuppone appunto che un tale carattere sussista, e cioè che sussita il 

demonstrandum. 

Se, però, la tesi non pare dimostrabile, essa risulta anche difficilmente smentibile: 

nonostante il rimprovero di ragionamento circolare, rimane che, se qualcuno ci dicesse “non 

faccio nulla”, sarebbe possibile fargli rilevare che, in realtà, almeno ci sta parlando; e che 

“parlare” non è equivalente a “fare nulla”. Se, poi, il personaggio in questione ritenesse 

davvero che parlare e non fare nulla siano la stessa cosa, egli non starebbe nemmeno più 

negando il carattere pratico del dire: semplicemente non starebbe facendo nulla, ed alle sue 

parole, per quanto locutoriamente indistinguibili dal tentativo di negazione della dimensione 

pratica del linguaggio, non dovremmo – seguendo le sue istruzioni – annettere alcun 

significato. Dopotutto egli, con quelle parole, non intendeva fare nulla. 

Concesso eventualmente questo, cioè la pertinenza della dimensione pratico-attuale 

ad ogni dire, non si vede alcun motivo per vietare la “proiezione” sul locutorio delle 

implicazioni illocutorie di un atto linguistico. In quest’atto, infatti, si tratta semplicemente di 

richiamare l’interlocutore alla “responsabilità illocutoria”; di invitarlo, cioè, a riconoscere ciò 

che egli ha posto (ha fatto) ponendo il suo dire. Attraverso l’esplicitazione, rendendo 

locutorio l’illocutorio, il parlante si fa carico di ciò che, peraltro, esso aveva posto e non 

riconosciuto con il suo atto (l’illocutorio): se, invece, il parlante rifiuta questa 

“responsabilità”, quell’atto non fa nulla, ha cioè forza nulla, e viene meno.  

 

In conclusione, il tentativo di problematizzare i fondamenti del sapere operato da 

Albert, ha il pregio di riportare il trilemma nella dimensione in cui lo aveva suscitato 

Aristotele. Non appaiono però accettabili le conclusioni cui Albert, attraverso il trilemma, 

intende giungere e, in sede di analisi dell’impostazione trilemmatica, si era rilevato che – 

oltre al presupposto per cui si deve dar prova di tutto – le conseguenze panfallibiliste 

derivano dall’assunzione della logica – segnatamente della logica formale – come unico 
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paradigma della dimostrazione. 

È quindi opportuno, prima di proseguire, esaminare un tentativo di formalizzazione 

del procedimento elenctico, per provare ad indicarne – attraverso generalizzazione, e quindi 

ipoteticamente – i limiti costitutivi, tenendo presenti anche le brevi considerazioni appena 

svolte sulla multidimensionalità del linguaggio. 
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1.3 Sulla (im)possibilità di una formalizzazione di élenchos 

 

 

In questa parte del lavoro, s’intende esaminare un tentativo di formalizzazione 

dell’argomento elenctico; tentativo che, a parere dello stesso autore, risulta destinato 

all’insuccesso, del quale, poi, andranno brevemente esaminate le ragioni. 

Innanzitutto, si può introdurre, finalmente, la figura in questione – élenchos – almeno 

per brevi cenni. Questa è la descrizione del procedere elenctico riferitaci dal nostro autore, 

Sergio Galvan: «l’argomentazione elenctica è una tecnica di fondazione per cui chiunque 

neghi intenzionalmente la tesi in questione è costretto ad asserirla. In altre parole la validità 

della tesi è provata perché la sua negazione implica [entails n.d.r] la sua affermazione»
113

. 

Il procedimento esposto nelle sue linee essenziali da Galvan ha delle analogie sia con 

le brevi considerazioni da noi appena svolte (un tentativo di argomentazione pseudo-

elenctico, riuscito o meno poco importa), sia con le obiezioni proposte al fallibilismo 

trascendentale (un rilievo di contraddizione performativa). Occorre però tenere distinti i due 

procedimenti: in effetti, la confutazione attraverso il rilievo di contraddizione performativa, 

pur contribuendo alla valorizzazione della dimensione “pratica” del linguaggio attraverso il 

confronto tra actus  exercitus e actus signatus, è comunque messa in opera dall’esigenza di 

rimozione della contraddizione, cioè sulla scorta del PDNC, di cui – quindi – non sembra 

poter fondare la validità. 

Se si volesse, infatti, tentare di fondare la validità del PDNC mettendo in evidenza la 

contraddizione, performativa o meno, in cui – certo – si involge il negatore, è chiaro che si 

ricadrebbe in un’argomentazione circolare e, di conseguenza, di nuovo nel trilemma di 

fondazione: il procedimento elenctico appare differente rispetto al rilievo di contraddizione, 

già da quanto abbiamo detto poco sopra esso risulta essere, infatti, quel procedimento il cui 

risultato dovrebbe essere non tanto il rilievo di contraddizione, quanto piuttosto l’obiettivo 

convergere tra il negatore e il sostenitore del contenuto in questione su ciò che, appunto, si è 

(di)mostrato essere innegabile. 

Perché si possa confutare alcunché attraverso il rilevo di contraddizione performativa, 

quindi, occorre in qualche modo far già valere il PDNC, mentre la redarguitio elenctica non 

sembra dover accettare alcun presupposto, tanto che è proprio a questo tipo di 

                                                 
113

 «elenctic argumentation is a technique of foundation whereby whoever intentionally denies the thesis in 

question is eventually forced to assert it. In other words […] its very negation entails its affirmation» [trad. 

mia]. Cfr. S. Galvan, A formalization of elenctic argumantation, in Erkenntnis, n.43, 1995, pp. 111. 
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argomentazione che, come annunciato, Aristotele affida la difesa del principium 

firmissimum. 

Questo procedimento, comunque, va distinto anche dalla reductio ad absurdum 

genericamente intesa, per cui, date due tesi tra loro contraddittorie (α aut α)
114

, la tesi – 

poniamo α – è dimostrata attraverso l’esclusione della contraddittoria, operata attraverso la 

sua provvisoria assunzione al fine di derivarne una contraddizione, appunto di ridurla 

all’assurdo. 

È opportuno considerare un esempio. Siano: 

 

(α) “Nulla è conoscibile”; 

(α) “Qualcosa è conoscibile”. 

 

Ora, se è possibile assumere (α) e derivarne una contraddizione (ad esempio la 

contraddizione performativa tra il contenuto della proposizione e il suo essere posta come 

vera), risulta chiaro che si dovrà accettare (α) come provata; dal momento che, per la 

tabella dei valori di verità assumibili tra due tesi contraddittorie, essendo una tesi falsa la sua 

contraddittoria dovrà essere vera (naturalmente, il “qualcosa” conoscibile potrebbe rivelarsi 

proprio (α)). 

Comunque, come nel caso della contraddizione performativa, anche la dimostrazione 

per assurdo, a ben vedere, presuppone alcuni principî logici fondamentali (almeno il PDNC e 

il principio tertium non datur) per potersi costituire; di modo che, qualora ad essere in 

questione fossero proprio questi principî, la pretesa di provarli attraverso la riduzione 

all’assurdo dei loro contraddittori, si rivelerebbe, ancora una volta, una petitio principii. In 

generale, insomma, la dimostrazione per assurdo sembra inserirsi in quelle dimostrazioni 

sillogistico-apodittiche (seppur con premesse davvero minime) costitutivamente inadatte alla 

                                                 
114

 Il lemma latino è preferito al corrispondente simbolo logico-formale per permettere di distinguere con 

chiarezza tra disgiunzione debole e forte. La differenza tra i due connettivi, poi, può essere intesa con 

l’ausilio delle tavole di verità: 

 

 P       Q                P aut Q                P vel Q 

V       V                    F                          V 

V       F                     V                         V 

F        V                    V                         V 

F        F                     F                          F 
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fondazione dei principî primi, e che anzi su di essi si fondano. 

Riassumendo, dunque, si vede bene che, soprattutto nel caso preso in esame da 

Galvan, cioè quello del Libro Gamma, il rilievo di contraddizione performativa e la 

dimostrazione per assurdo vanno tenuti entrambi distinti dal procedimento autenticamente 

elenctico, attribuendo a quest’ultimo la radicalità che gli spetta. 

Così ad esempio, con particolare riferimento alla figura della contraddizione 

performativa nel contesto fondazionalista in cui è stata proposta – tra gli altri – da K.O. Apel 

e J. Habermas, Emanuele Severino può affermare che «in tutti questi casi il livello del 

discorso rimane al di sotto di Aristotele, perché si limita a mettere in rilievo che, poiché chi 

nega certe strutture concettuali è costretto ad accettarle, costui si contraddice; mentre 

l’élenchos aristotelico si riferisce alla negazione stessa dell’impossibilità di contraddirsi e 

mette in rilievo che chi nega questa impossibilità, con questa e in questa negazione afferma 

tale impossibilità. Aristotele, cioè, considera la dimensione originaria delle presupposizioni 

inevitabili di ciò che si intende negare; tutti gli altri una dimensione più o meno derivata»
115

. 

Posto che qui non si intende avallare il giudizio del doctor implacabilis  sui tentativi 

di Letztbegründung dei due Professori di Francoforte – tentativi che, del resto, sono per certi 

versi accostabili all’esecuzione aristotelica del Libro IV
116

 ; risulta però chiaro ciò che 

interessa e che costituisce la sosatnza dell’affermazione di Severino, e cioè che 1) èlenchos 

va distinto dal rilievo di contraddizione performativa e dal rilievo di contraddizione in 

generale e 2) élenchos ha per risultato l’affermazione dell’impossibilità della contraddizione, 

e dunque l’omologarsi dei discorsi del negatore e del sostenitore del PDNC nel 

riconoscimento dell’intrascendibilità del principio. 

Chiarito questo, è possibile accostarsi al lavoro di S. Galvan. A parere di questo 

autore, le difficoltà cui va incontro il tentativo di ricostruire la procedura elenctica nei 

termini di un calcolo logico-formale, sono due: 

 

1) la prima è quella di «dare specificazioni iniziali sul set di regole alle quali i due 

contendenti [negatore del PDNC e oppositore del negatore n.d.r.] devono 

aderire», serie di regole che, pur potendo essere ragionevolmente identificate «nel 

set di regole di qualche calcolo logico presupposto»
117

, risultano difficilmente 

                                                 
115

 E. Severino, Elenchos, in La tendenza fondamentale del nostro tempo, ed. Adelphi, Milano 1988, p. 93. 
116

 Un autore che su questo tema ha lavorato, ad esempio, giudica il passo severiniano «semplicemente falso», 

almeno in quanto riferito a K.O. Apel. (Cfr. G. B. Clemente, Svolta linguistica o fondazione ultima?, Franco 

Angeli, Milano 2002,  p. 141.) 
117

 «giving initial specification  to the set of rules which the two contenders must abide by» e «in the set of rules 

of some presupposed logical calculus» [trad. mia]. Cfr. S. Galvan, A formalization of elenctic 
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definibili nel momento un cui ad essere in questione sono proprio i principi logici; 

 

2) la seconda, quella principale, è che in sede logica «l’argomento non è 

ultimamente conclusivo, a meno che non siano introdotti principî logici in 

aggiunta alla base prestabilita»
118

, come ad esempio lo Pseudo-scoto, per cui ex 

falso quodlibet. 

 

La trattazione del primo problema è svolta da Galvan in due passaggi, il primo dei 

quali, meno problematico del successivo, consiste nella individuazione della parte 

“affermativa” della base comune tra negatore e oppositore, costituita da sette regole comuni 

ai principali sistemi si calcolo logico, costituenti secondo Galvan la meaningfulness 

condition – condizione di significanza - del dire scettico
119

. 

                                                                                                                                                       
argumentation, cit. p. 112. 

118
 «the argument is not ultimately conclusive unless logical principles in addition to the preestabilished basis 

are introduced» [trad. mia]. Ibid. 
119

 Queste le sette regole individuate: 

 
1) Regola di assunzione (A)  

X˫α (se α∈X) 

 

2) Regola di introduzione della congiunzione nel conseguente  (I∧) 

 

       X˫a  

       Y˫b 

       __________ 

                  X∪Y˫a∧b 

 

3) Regola dell’eliminazione della congiunzione nel conseguente  (E∧) 

        X˫a∧b 

      _________ 

                   X˫a/b 

 

4) Regola dell’introduzione della disgiunzione nel conseguente (I∨) 

 

        X˫a 

        __________  

                   X˫a∨b/b∨a 

 

5) Regola dell’introduzione della disgiunzione nell’antecedente (∨I) 

 

       Xα˫g 

       Yβ˫g  

      ____________  

                  X∪Ya∨b˫g 

 

6) Regola dell’introduzione dell’implicazione nel conseguente (I→) 

 

        Xa˫b 

        ________ 

 X˫a→b 

 
7) Regola Modus ponens (MP) 
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Il secondo passaggio nella determinazione della “base comune” concerne le regole di 

negazione ed è più delicato del precedente, dal momento che il loro inserimento nella base 

utile alla formalizzazione può risultare determinante rispetto alla possibilità di dedurre il 

calcolo elenctico da questa base.  

Occorre quindi tenere presenti le tre regole di negazione delle logiche classica, 

intuizionistica e minimale, cioè rispettivamente: 

1) Negazione classica (¬k)  

X¬a˫ β 

Y¬a˫¬β  

____________  

X∪Y˫a 

2) Negazione intuizionistica (¬i) 

      X˫a 

      Y˫¬a 

      ____________ 

      X∪Y˫b 

3) Negazione minimale (¬j) 

      Xa˫b 

      Ya˫¬b 

      ____________ 

      X∪Y˫¬a 

Altre due regole da avere presente, oltre alla formalizzazione del PDNC (˫ ¬(α ∧ 

α)), sono la regola di autocontraddizione e la regola di contrapposizione, rispettivamente: 

SC:      Xa˫¬a  

                  ________ 

                                                                                                                                                       
 

                  X˫a  

                  Y˫a→β  

                  _________ 

X∪Y˫b 
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                  X ˫¬a 

C:        Xa˫b  

                  ________ 

                  X¬b˫¬a 

 

Si tratterà di capire, quindi, quali di queste regole concernenti la negazione siano a 

disposizione per costruire il calcolo elenctico. Per farlo, occorre partire da alcune 

precisazioni di Galvan riguardo alla negazione – meglio, alle negazioni – del PDNC. 

Queste tesi sono chiamate dall’autore “tesi scettiche” e sono da lui distinte tra tesi 

scettiche “universali” e “locali”, formalizzabili in questo modo: “∀a/(a ∧ ¬a)” e “∃a/(a ∧ 

¬a)” ; dove quest’ultima può essere espressa nella più semplice formula: “(p ∧ ¬p)”, dove p 

va intesa come una costante
120

. 

Per quanto riguarda la tesi scettica universale, secondo il nostro Autore e in 

consonanza con quanto osservato nel capitoletto precedente, l’eventuale enunciatore si trova 

in una posizione impossibile da sostenere: «se, infatti, lo scettico conferisce al quantificatore 

universale il significato che gli è proprio – cioè, se egli dichiara lo stato di contraddittorietà 

dei contenuti di tutto ciò che asserisce – è costretto ad asserire ciò anche della sua tesi, che è  

perciò impossibile da tener ferma»
121

. Per questo motivo, Galvan sceglie di identificare la 

tesi scettica (τ) con la negazione locale del PDNC. 

Ora si tratta di capire quale delle precedenti regole di negazione debba essere tenuta 

per vera dal negatore locale del PDNC. Queste regole costituiscono la seconda classe di 

regole utilizzabili per il calcolo e – il calcolo elenctico – e costituiscono la condizione 

minimale di coerenza che ogni scettico deve accettare (coherence condition). 

Il negatore locale del PDNC, in particolare, si impegnerebbe (S1) a sostenere tutto ciò 

che è implicato dalla sua tesi, cioè dall’affermazione della contraddizione e (S2) a negare 

tutto ciò con cui questa affermazione dovesse risultare incompatibile; «con le parole dello 

scettico: “affermo qualsiasi cosa costituisca la condizione necessaria della mia posizione e 

nego qualsiasi cosa la neghi”»
122

. Anche a queste due condizioni minimali viene conferita 

                                                 
120

 Cfr. p. 116. 
121

 «If, in fact, the sceptic confers on the universal quantifier the meaning proper to it – that is, if he declares the 

contradictory state with reference to the contents of everything that he asserts – he is forced to assert this of 

his thesis as well, which is therefore impossible to mantain» [trad. mia]. Ivi. p.116. 
122

 «I affirm everything that constitutes the necessary condition for my position and deny everything that 

negates it» [trad. mia]. Ivi. p. 117. 
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dall’autore una verste formale, utile al confronto con le regole di negazione sopra proposte. 

In particolare: 

S1:             τ ˫α 

                  ________ 

                  ˫α 

            

           S2:             α ˫¬τ 

                             ________ 

                             ˫¬α 

Date queste due condizioni, una confutazione della negazione del PDNC accettabile 

per lo scettico, dovrebbe derivare ¬τ proprio da τ: mostrare, cioè che una delle condizioni 

minimali di coerenza dello scettico è contraddetta dalla tesi che egli sostiene. La 

confutazione elenctica acquisisce, perciò, questa formalizzazione: 

 

            ES:       τ ˫¬τ 

                          ________ 

                          ˫¬ τ 

 

Ora, la base comune tra scettico e oppositore risulta costituita – a parere dell’autore -  

dalle sette regole viste in precedenza e dalla regola di autocontraddizione (b+SC, dunque): 

come si è visto, infatti, lo scettico “coerente” afferma tutto ciò che sostiene la sua tesi, e nega 

tutto ciò che la nega; egli, cioè, utilizza SC per sostenere la propria posizione, con la 

precisazione per cui lo scettico, naturalmente, non rifiuta la contraddizione in quanto tale, ma 

solamente ciò che potrebbe contraddire la sua negazione locale del PDNC
123

. A questo 

proposito, perciò, si deve tener conto del fatto che, nonostante ES sia un’esemplificazione di 

SC - ottenuta semplicemente cancellando l’aspetto ipotetico (il set di assunzioni “X”) della  

formalizzazione di SC, e ponendo come contenuto della regola τ – non si ritiene che la 

ragione menzionata sia sufficiente per includere ES tra le regole di negazione dello scettico. 

Per dirla con le parole dell’autore: «il fatto che ES sia un’esemplificazione di SC non è una 

ragione sufficiente per la sua introduzione in e. Come abbiamo visto, questa dovrebbe essere 

una ragione accettabile anche per il proponente di τ, e non si può assumere a priori che anche 

lui consideri sufficiente la ragione adottata»
124

. 

                                                 
123

 Cfr. p. 118. 
124

 «the fact that ES is an exemplification of SC is still not sufficient reason for its introduction into e. As we 



58 

 

Il calcolo e, quindi, deve poter annoverare tra le regole utilizzabili tutte e sole le 

regole di calcolo appartenenti alla base comune tra scettico e oppositore. Questa tesi 

permette anche, da un lato, di distinguere S2 da alcune regole di negazione ad essa affini 

(come ¬j), e, dall’altro, di interrogarsi sul rapporto tra S2 ed ES, sempre sulla scorta del 

dettato di Galvan. 

S2, rifiutando ciò che contraddice alla tesi scettica, potrebbe prima facie essere 

accostata alla regola di negazione minimale; non fosse che, come già si diceva, lo scettico 

non rifiuta la contraddizione, ma solamente ciò che contraddicendo la sua tesi, la toglierebbe 

(altre contraddizioni implicate dalla tesi dello scettico verrebbero presumibilmente accettate 

di buon grado da quest’ultimo). 

Se ¬j potesse essere accolta in b, d’altro canto, dedurre dalla tesi scettica la sua 

contraddittoria sarebbe non solo possibile, ma anche non molto complicato: 

 

α ∧ α ˫ α ∧ α               A 

α ∧ α ˫ α                        E∧ 

α ∧ α ˫ α                     E∧ 

α ∧ α ˫  (α ∧ α)         ¬j 

 

Si vede bene che l’ultima formuletta non è altro che τ ˫¬τ, per definizione di τ, cioè 

essendo τ l’affermazione di una contraddizione: come vuole anche l’autore, avendo a 

disposizione qualche altra regola di negazione, non sarebbe impossibile far operare un 

“calcolo elenctico”. La difficoltà sta nel fatto che, a rigore, S2 non risulta né omologabile a 

né dipendente da nessuna delle regole di negazione esposte sopra, motivo per cui queste 

“regole di negazione aggiuntive” non possono essere incluse nella base comune, su cui il 

calcolo elenctico dovrebbe costituirsi, non essendo accettate sia dall’oppositore che dallo 

scettico. 

Per quanto riguarda, invece, la questione del rapporto tra ES e S2 è spendibile, forse, 

una considerazione analoga e “simmetrica” a quella svolta a proposito del rapporto tra SC ed 

ES: ES, infatti, risulta essere anche un’esemplificazione di S2, ottenuta semplicemente 

sostituendo la generica metavariabile α con la tesi scettica τ. Se, però, nel primo caso sarebbe 

                                                                                                                                                       
have seen, this must be a reason that is also acceptable to the proponent of τ, and one cannot assume a priori 

that he too will consider the reason adduced to be sufficient» [trad. mia]. Ibid. 
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probabilmente lo scettico a rifiutare l’omologazione di ES ed SC, pretesa sulla scorta della 

motivazione per cui la prima tesi altro non è se non un’esemplificazione della seconda, in 

questo caso è l’oppositore dello scettico a dover rifiutare non tanto il rapporto – oggettivo – 

di esemplificazione tra ES ed S2, quanto piuttosto le premesse dello scettico: infatti «da S2 

deriva il principio di non contraddizione ristretto a τ: ¬ (τ ∧¬τ)» (coerentemente con le 

osservazioni di Galvan sulla differenza tra S2 e ¬j) e «da S2 deriva ¬¬τ; cioè, la negazione 

della negazione di τ»
125

; derivazioni entrambe inaccettabili per l’oppositore dello scettico il 

quale, dunque, rinuncerà ad utilizzare S2 come base per la propria argomentazione. Questo 

basti per quanto riguarda la questione della base comune. 

Vista, insomma, la difficoltà di introdurre una regola di negazione comune tra scettico 

e oppositore, risulta anche chiara la difficoltà di esecuzione del calcolo elenctico: S2, infatti, 

è rifiutata dal sostenitore perché nega solo le contraddizioni interne alla tesi scettica, e quindi 

la difende; SC e ¬j vengono rifiutate dallo scettico perché egli, fuori da τ, non nega la 

contraddizione, che anzi intenderebbe porre.  

Galvan, però, si spinge oltre, tentando anche di formulare una dimostrazione “de 

iure” dell’impossibilità della derivazione elenctica: premesso che la non deducibilità del 

PDNC da b+SC è assicurata dall’autore attraverso una prova basata sulla costruzione di un 

modello semantico in cui, appunto, b+SC risulti corretto e NC (la versione logicista del 

PDNC) non valido, e tenendo conto che – per quanto ricordato sopra – la base di e è una 

restrizione di b+SC, sarebbe possibile saggiare la non-conclusività dell’argomento elenctico, 

costruita sul modello della reductio ad absurdum. 

Nei termini formali proposti dall’Autore: 

 

˫e ¬ (p ∧¬p)              Ipotesi per absurdum 

˫b+SC ¬ (p ∧¬p)        perché SC=˃ ES 

˫b+SC ¬ (α ∧¬α)       per sostituzione uniforme (perché tutte le regole di b+SC 

                                  sono schematiche) 

 

ma, per il teorema ricordato:   

̷˫b+SC ¬ (α ∧¬α)  

Dunque: 

                                                 
125

 «from S2 derives the non-contraddiction principle restricted to τ: ¬ (τ ∧¬τ)» e «from S2 derives ¬¬τ; that is, 

the negation of the negation of τ» [trad. mia]. Ivi. p.119. 
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̷˫e ¬ (p ∧¬p) 

 

Dunque, come da tesi dell’autore, i due problemi principali del suo saggio (la 

difficoltà di definire il “set” di regole comuni tra il negatore del PDNC e il suo oppositore, e 

l’impossibilità di difendere il principio in e) portano il lettore alla conclusione per cui il 

calcolo in questione (in particolare la derivazione logicistica τ ˫¬τ nel quadro di una 

negazione locale del principio) non è conclusivo, a meno che non siano a disposizione 

ulteriori regole di inferenza concernenti la negazione, ad esempio ¬j. 

A questo punto, è possibile operare alcuni rilievi sul discorso dell’Autore, pur corretto 

nella sostanza; rilievi che andranno, in seconda battuta, esposti in due considerazioni 

fondamentali. 

Innanzitutto, ci si dovrebbe chiedere se ES, e in particolare il suo snodo fondamentale 

(la già citata derivazione τ ˫¬τ), possa essere considerata una buona istanziazione di 

élenchos. Il contenuto fondamentale del passaggio, fuori dal linguaggio formale, risulta 

essere la derivazione della contraddittoria della tesi scettica, dalla stessa negazione locale del 

PDNC: la non-contraddizione dalla contraddizione. 

Si può, però, rilevare che lo stesso Galvan, a inizio saggio, aveva affermato che la 

confutazione elenctica si instaura quando l’affermazione di alcunché è implicata (to entail) 

dalla negazione dello stesso contenuto. Sulla scorta di questa battuta sarebbe più corretto, 

probabilmente, affermare che il nucleo fondamentale di élenchos sia formalizzabile in questo 

modo: ¬α ˫α, dove α è appunto il contenuto di cui si testa l’inevadibilità (ad esempio: 

¬(PDNC)˫(PDNC)). Tentare invece di derivare l’affermazione della contraddittoria della tesi 

scettica da questa tesi è un procedimento che potrebbe prestarsi a due interpretazioni 

differenti: 1) la derivazione della contraddittoria della contraddizione può essere omologata 

all’affermazione del PDNC, cioè del costituirsi del discorso del negatore sul principio che 

intende negare; risultato, questo, bene espresso dalla volontà dello scettico di rispettare delle 

condizioni minime di coerenza (affermo tutto ciò che è implicato dalla mia tesi, e nego tutto 

ciò che la nega): in questo caso la formalizzazione proposta da Galvan si avvicina al 

procedimento qui richiamato o 2) la stessa derivazione, invece di mettere in evidenza 

l’impossibilità di negare il principio, può essere intesa come una confutazione dello scettico 

dovuta alla contraddizione tra la sua tesi e le sue condizioni minimali di coerenza; caso in 

cui, però, la confutazione non avviene: si tratterebbe di rimproverare – in vano – allo scettico 

scarsa coerenza, quando la contraddizione è proprio ciò che egli va affermando. 
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In secondo luogo, si ricorderà, lo scettico aveva come sua meaningfulness condition 

b+SC e come coherence condition S1 ed S2. 

Ora, siccome l’autore ha provato che da b+SC non deriva NC, o meglio, che si 

possono tenere per valide nel modello semantico costruito dall’autore le basi b+SC senza 

validare NC, e siccome e si deve costituire su una restrizione di questa base, è possibile 

concludere che NC non sia derivabile in e, per così dire, de iure oltre che de facto. 

Eppure, come già si accennava, data la “traduzione” di S1 ed S2 nel linguaggio 

ordinario (in uno dei linguaggi ordinari), non si fa fatica a rilevare come  lo scettico utilizzi, 

per costituire τ, un dire del tutto coerente: egli significa la propria tesi, la formula in maniera 

sintatticamente coerente e comprensibile e progetta di aderirvi praticamente, accettando le 

sue implicazioni e difendendola dalla tesi contraddittoria (l’incontradittorietà del reale): se 

questo discorso possa ancora dirsi un’affermazione della contraddizione, o meglio, una 

negazione locale dell’incontraddittorietà del reale, non è scontato. 

Naturalmente, sul procedere elenctico fin qui solo accennato, si tornerà a breve; ciò 

che conta, però, è rilevare la differenza tra l’impossibilità logicistica di confutare la 

negazione locale del PDNC e la facilità con cui, nel linguaggio naturale, possono essere fatte 

valere considerazioni “pseudo-elenctiche”. 

Se le carenze stiano dalla parte del linguaggio naturale (che ci farebbe, per così dire, 

prendere per oro della pirite) o sul versante del linguaggio formale, non è questione 

semplice; è questione, però, sulla quale, a questo punto, si deve avanzare qualche ipotesi. 

Innanzitutto, si deve precisare che, anche se l’elaborazione di un calcolo elenctico 

dovesse riuscire, lo scettico potrebbe rifiutare il linguaggio formale proposto senza perdere la 

possibilità di argomentare ancora a favore della sua tesi; egli potrebbe contrapporre al 

calcolo elenctico una logica – ad esempio dialettica – in cui il contenuto di élenchos, cioè il 

PDNC, non risulti trascendentalmente valido; oppure protestare affermando che ogni 

costruzione logica compresa quella in cui il calcolo elenctico dovesse avere successo, per 

costituirsi, deve poggiare sul linguaggio naturale – piano su cui l’obiezione dello scettico 

rimarrebbe intatta stando, per così dire, alle spalle del calcolo logico-formale - (costruire un 

linguaggio logico x su un altro linguaggio logico y non farebbe altro che rinviare il 

problema: su quale metalinguaggio costruire y?); per cui il linguaggio ordinario sarebbe il 

più adatto, essendo de facto intrascendibile in una qualsiasi delle sue molteplici forme, solo 

che si voglia argomentare, al fine di donare all’argomentazione scettica e a quella 

dell’oppositore, un autentico spessore ontologico, una vera presa sul reale. Appunto, le 
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logiche cosiddette dialettiche possono costituirsi accanto alla, e volendo al posto della, logica 

classica; questo però lascia aperta la questione di quale dei modelli logici alternativi possa 

essere considerato uno specchio affidabile del reale, cioè di ciò su cui il principio in 

questione intende valere. 

Del resto, come già si notava a proposito dell’impostazione albertiana del trilemma, 

se l’inferenza logica è il processo con cui si giunge ad accettare un ragionamento sulla base 

delle sue premesse, allora questo processo risulta non-accostabile a quello elenctico per il 

semplice fatto che, ancora una volta, si intende dimostrare qualcosa a partire da altro, dalle 

premesse. In analogia con questa impostazione del problema, è il tentativo di Galvan di 

definire una base comune tra scettico e oppositore “prima” dell’operare elenctico, e non 

attraverso questo stesso operare. 

Inoltre, punto decisivo a parere di chi scrive, tentando di formalizzare una semplice 

derivazione come quella elenctica, occorrono precisazioni di cui, come si noterà, un 

linguaggio “monodimensionale” come quello logico non può rendere conto
126

. 

A questo proposito, si può prendere nuovamente in considerazione l’esposizione di 

Galvan dell’operare elenctico (“la negazione di un contenuto ne implica l’affermazione”), 

per chiedersi se una formalizzazione – anche semplicissima – di tale operare possa 

conservarne tutti gli aspetti costitutivi. Si ricorderà che l’articolo in questione ha per suo 

oggetto il caso del libro quarto, cioè quello del PDNC. 

Ora, la proposizione elenctica avente per contenuto il PDNC potrebbe essere: “la 

negazione del PDNC ne implica l’affermazione”; e dovrebbe essere, quindi, formalizzabile 

in questo modo: 

 

N(nc)→A(nc) 

 

L’implicazione, se il procedimento elenctico fosse formalizzabile, dovrebbe 

                                                 
126

 Così, ad esempio, il verbo scelto da Galvan per esprimere l’implicazione – to entail – indica solo uno dei 

possibili “modi dell’implicazione”; modi che, però, nel linguaggio formale sono unificati nell’impiego del 

condizionale materiale. Si considerino le proposizioni “Se prometto x, mi impegno a mantenere x” (P(x) → 

I(x)) e “Se tutte le mele sono sul tavolo, allora non esistono mele che non sono sul tavolo” (∀x (Mx→ Tx) 

→¬∃x (Mx ∧¬ Tx)) e si provi ad applicarvi la regola di contrapposizione citata in precedenza: si otterranno 

∃x (Mx ∧¬ Tx) →¬∀x (Mx→ Tx) e ¬I(x)→ ¬P(x), e cioè “Se esiste una mela che non è sul tavolo, allora 

non tutte le mele sono sul tavolo” e “Se non mi impegno a mantenere x, non prometto x”. Come si vede, la 

prima proposizione è necessariamente vera, la seconda no: è possibile promettere qualcosa senza poi 

impegnarsi a mantenere (ad esempio in caso di malafede). La prima implicazione è analitica; la seconda è, 

per così dire, pragmatica: nel linguaggio formale, però, esse vengono omologate sotto il condizionale 

materiale e trattate entrambe come svolgentesi sull’unico piano a disposizione di questo tipo di linguaggio. 

(Per un’accurata distinzione dei modi dell’implicazione Cfr. P. Pagani, Contraddizione performativa e 

ontologia, ed. Franco Angeli, Milano 1999, pp. 73-79). 
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comportarsi come qualsiasi altra implicazione logico-analitica, ad esempio “se x è un rettile, 

allora è un animale”, cioè R(x)→A(x). 

Quest’ultimo caso è, come si vede, non-problematico: se qualcosa è un rettile, la 

stessa cosa sarà anche un’animale; ciò per cui qualcosa è un rettile, è condizione sufficiente 

per cui quella stessa cosa sia identificata anche come animale, e questo vale per tutti i rettili. 

Le cose stanno diversamente per il caso della formalizzazione di élenchos: dire, infatti, che 

se qualcosa è la negazione del PDNC, la sessa cosa – proprio in quanto negazione - è 

l’affermazione del PDNC, e dirlo senza specificare rispetti differenti, significa dire che una 

negazione è un’affermazione, dire che ciò per cui è una negazione, è condizione sufficiente 

del suo essere un’affermazione. Si badi bene, in questo caso non si dice semplicemente – e 

correttamente - che ogni negazione, in quanto negazione, è posizione della negazione e 

negazione del negato (in breve, affermazione della negazione, atto di quel fatto che è la 

negazione); ma si direbbe – data la mancata distinzione - proprio che essere negazione di 

qualcosa è condizione sufficiente per essere l’affermazione della stessa cosa. Questa 

identificazione dei contrari, però, è proprio ciò che il principio vieta: il principio, si è visto, 

vieta che della stessa cosa sia detta la stessa cosa e non la stessa cosa sotto il medesimo 

rispetto; e noi, per formulare la difesa elenctica del principio in sede logica, siamo costretti 

proprio rischiare di identificare lo stesso e non-lo stesso (la negazione del principio e la sua 

affermazione). 

Questo, come si vede, importa l’esigenza di poter distinguere due rispetti differenti: 

uno in cui la negazione si annulli come negazione, e un altro in cui si dia (almeno 

implicitamente) l’affermazione del contenuto negato: si dovrebbe dare, l’affermazione con la 

negazione – e proprio perché si dà la negazione –, senza che però la negazione e 

l’affermazione siano realmente l’identico; senza che lo stesso sia lo stesso e non-lo stesso 

sotto il medesimo rispetto.  

Come concepire, in attesa di ulteriori considerazioni, questa differenziazione dei 

rispetti? 

Se, ad esempio, il rispetto differente fosse istanziato dalla differenza degli oggetti 

della negazione e dell’affermazione (differenziazione per altro esprimibile attraverso il 

linguaggio formale N(x)→A(y)), allora come potrebbe la negazione essere tolta 

dall’affermazione di qualcosa d’altro rispetto all’oggetto della negazione? Non potrebbe; per 

cui, la distinzione dei rispetti non è relativa all’oggetto di affermazione e negazione, che 

rimane il PDNC, lo stesso principio. 

Per poter distinguere, perché distinguere si deve, occorrerà allora rifarsi ad un 
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linguaggio multidimensionale, istanziato – nello specifico – proprio da quel linguaggio 

naturale che, come si è tentato di evidenziare, è 1) il luogo in cui ogni linguaggio formale 

acquisisce senso e 2) un linguaggio che accoglie in sé, oltre alle dimensioni sintattica e 

pragmatica, anche una dimensione pratica (dire è fare, come si diceva): il condizionale in 

logica, infatti, esprime solamente la nozione di ragion sufficiente, senza poter specificare se 

l’implicazione vada intesa in senso analitico piuttosto che pragmatico, e senza dare la 

possibilità di specificare se il rapporto tra implicans e implicatum sia di tipo causale, 

piuttosto che – come nel caso ipotizzato sopra – un rapporto di identificazione, in cui la 

negazione del principio, negandosi come negazione, arrivi anzi a testimoniare l’affermazione 

del principio e, appunto, a identificarsi con l’affermazione. 

È possibile ora, come promesso, generalizzare le osservazioni fin qui esposte e 

sintetizzarle in due punti: 

 

a) Innanzitutto si è potuto osservare – già a proposito di Albert – che prefigurare la 

procedura elenctica come una “dimostrazione a partire da altro” (non solo come 

un qualche sillogismo, ma anche come una inferenza logica) significa 

fraintenderne la portata. Come si è evinto trattando di Aristotele, infatti, 

elencticamente sono difendibili i principî primi e, se questi dovessero essere 

dedotti da delle premesse o da una qualche base comune, allora – si capisce – 

smetterebbero ipso facto di essere principî primi. Il fondamento, proprio in quanto 

è fondamento, è “infondato”, non-fondato, cioè non è un fondato. Se, perciò, il 

principium firmissimum ha da essere difeso, occorre tener presente che questa 

difesa non può avere la forma di una dimostrazione. La non contraddittorietà del 

reale, in altri termini, non è dedotta né calcolata a partire da base o premessa 

alcuna, proprio perché essa stessa è la base e la premessa – implicita o esplicita – 

di qualsiasi deduzione o calcolo. Perciò, tentando di dedurre logicisticamente il 

PDNC, o di formalizzare la procedura che lo difende, non si può che incorrere in 

una petitio principii; 

 

 

b) Inoltre, anche attraverso la considerazione della forma condizionale “vaga” 

esprimente l’argomentazione elenctica, si è tentato di evidenziare come, per la 

difesa del PDNC, occorra adoperare un linguaggio multidimensionale; un 

linguaggio che permetta, cioè, di distinguere almeno due rispetti: da un lato, 
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infatti, la negazione deve annullarsi come tale, dall’altro, invece, essa deve 

lasciare aperto lo spazio per l’affermazione del contenuto elencticamente difeso, 

deve cioè rimanere una certa positività della negazione in cui questa affermazione 

possa darsi almeno implicitamente, per poi essere riconosciuta. Quale sia, poi, la 

dinamica sottesa alla “multidimensionalità” di élenchos diverrà, si spera, più 

chiaro in seguito.  

 

 

La pars destruens del lavoro è, a questo punto, conclusa ed è possibile, tenendo conto delle 

considerazioni fin qui svolte, introdurre il procedimento elenctico attraverso l’analisi della 

sua più mirabile – e nota – esecuzione: il Libro IV della Metafisica di Aristotele. 
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2.0 Il Libro Gamma e la tridimensionalità di élenchos 

 

È arrivato il momento, come promesso, di tentare il superamento dell’imbarazzo 

suscitato dalla richiesta di fondazione dei primi principî. Questo tentativo non può che 

prendere avvio dal Libro IV della Metafisica di Aristotele; sia perché in questo luogo 

élenchos è per la prima volta tematizzato (enunciato lo era già in Parmenide), sia perché è 

possibile far emergere da questo testo le molteplici sue formulazioni: corrispondenti alla 

multidimensionalità del principio difeso (il principio di non-contraddizione). 

Conviene, prima di analizzare le molteplici esecuzioni di élenchos, partire dal 

significato del termine. 

Il termine élenchos (ἔλεγχος), prima di assumere il suo significato attuale in ambito 

filosofico, era termine utilizzato nel “diritto processuale” greco, per indicare il procedimento 

per direttissima cui veniva sottoposto il testimone accusato di aver mentito in sede di 

deposizione
127

. Élenchos era, per cosi dire, il procedimento cui veniva sottoposto chi tentava 

– attraverso una falsa testimonianza – di sottrarre sé stesso o altri alla giustizia. 

Il termine “élenchos”, poi, viene per la prima volta utilizzato in sede filosofica da 

Parmenide, e precisamente nel Frammento 7, in cui si invita il lettore del poema Sulla natura 

a rigettare ciò che non potrà mai imporsi, cioè «che siano le cose che non sono
128

», 

giudicando «con la ragione», appunto l’élenchos – la prova, la confutazione – suggerita a 

Parmenide addirittura da una divinità, la cui dimora è sorvegliata – in consonanza col 

significato della parola nel linguaggio comune di allora – da Dike, dalla Giustizia «che molto 

punisce»
129

. Nel Poema parmenideo, poi, la Giustizia
130

 è coincidente con Ananke (Ἀνάγκη): 

la Necessità che, «inflessibile», tiene l’essere «nei legami del limite» e che «lo rinserra 

tutt’intorno
131

». 

Con l’élenchos insomma, con questa “pugnace disamina”, dovrebbero emergere le 

strutture necessarie dell’essere, giustamente trionfanti – o almeno sopravvissute – alle 

proprie negazioni, alla falsa testimonianza. 

Già da queste considerazioni sull’impiego giuridico e filosofico del termine, 

emergono due caratteri importanti – e già anticipati nei capitoletti precedenti – della figura in 

questione. Il primo è la sua anipoteticità, che rinverga l’anipoteticità (di cui si è detto) di 
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 Cfr. P. Pagani, Contraddizione performativa e ontologia, ed. Franco Angeli, Milano 1999, p. 473. 
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 Parmenide, Sulla natura, trad. it. G..Reale, a cura di L. Ruggiu, Bompiani, Milano 2003, fr. 7 DK 
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 Ivi. Fr. 1, v. 14 DK. 
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 Almeno a parere di Reale e Ruggiu. Cfr. p. 101. 
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 Ivi. Fr. 8, vv. 28-29. 
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quel particolare demonstrandum che è il PDNC. Il secondo carattere è la sua radicalità, a 

proposito della quale si possono richiamare le battute aristoteliche per cui «se uno volesse 

dimostrare [il PDNC n.d.r] cadrebbe palesemente in una petizione di principio
132

»: 

l’apodissi, cioè la dimostrazione a partire da altro, è – come si è messo in evidenza – 

inadeguata alla difesa dei primi principî poiché, prenda essa la forma di una inferenza logica 

o di una dimostrazione per assurdo, finirebbe inevitabilmente (a causa cioè della struttura 

della prova messa in opera) per presupporre quei principî che vuole dimostrare. 

Eppure – sta qui la specificità di èlenchos – questa dimostrazione è talmente radicale 

che non ha bisogno di presupporre alcunché, questa dimostrazione “scarica” piuttosto le 

assunzioni indebite sul negatore del demonstrandum, del principio primo: se, infatti, «causa 

di questo [della petizione di principio n.d.r] fosse un altro, allora di tratterebbe di 

confutazione (élenchos) e non di dimostrazione (apòdeixis)»
133

. 

Non ogni verità, quindi, deve essere dimostrata ed in particolare non devono esserlo i 

primi principî. Se essi fossero dimostrati nel senso dell’apodissi, semplicemente non 

sarebbero più tali: sarebbero piuttosto derivati da alcunché di veramente principiale. 

Insomma, élenchos non “precede” in alcun modo il principio primo (il PDNC), né lo 

“segue”: esso è piuttosto il procedimento con cui si prova la primalità del principio, 

attraverso il tentativo di negarlo e il riconoscimento (avente per oggetto l’incontrovertibiltà 

del principio) che questo tentativo comporta. Nel caso del PDNC, la negazione della non-

contraddittorietà deve implicare l’affermazione almeno implicita – ma esplicitabile – di tale 

non-contraddittorietà del reale; dell’incontraddittorietà, cioè, o dell’essere in quanto essere 

(nel caso in cui il negatore intendesse porre tutto l’essere come contraddittorio) o almeno 

della non-contraddittorietà della negazione della non-contraddizione (nel caso in cui fosse 

qualcosa d’altro dalla negazione, e non tutto l’essere, ad essere esibito come 

contraddittorio)
134

. 

Si diceva che élenchos non segue né precede il suo demonstrandum, il primo 

principio: se, in effetti, lo precedesse, la redarguitio sarebbe apodissi del PDNC, con le 

aporie che ne derivano; se lo seguisse – cioè se la difesa del PDNC fosse operata sulla scorta 

del principio stesso, com’è nel caso della dimostrazione per assurdo – si cadrebbe in una 

petitio principii. 

Per poter ottenere dall’avversario ciò di cui élenchos ha bisogno - la negazione del 
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 Aristotele, Metafisica, IV, 1006a 17-18, tr. It. G. Reale, Bompiani, Milano 2011. 
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 Ivi. 1006a 16-17. 
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 Per l’opzione secondo cui non tutto è contraddittorio, ma è contraddittorio solamente qualcosa che non è la 

negazione della non-contraddizione (dunque per l’opzione rappresentata dalla negazione locale e scaltrita 

del PDNC), sarà più semplice rifarsi a Severino. 
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principio -, occorrerà prima chiarire in che cosa esso consista. Dunque, rieccolo: «è 

impossibile che la stessa cosa, ad un tempo, appartenga e non appartenga a una medesima 

cosa, secondo lo stesso rispetto»
135

. Ma questa formulazione classica, non è la sola messa 

avanti dal Filosofo. Si considerino, ad esempio, queste due proposizioni aristoteliche: la 

prima per cui «la nozione (doxa) più salda di tutte» è «che le affermazioni contraddittorie 

non possono essere vere assieme»
136

; la seconda per cui «non si può pensare nulla se non si 

pensa una determinata cosa»
137

. 

Partendo dalla seconda proposizione, la si può subito riconoscere come ciò che viene 

talvolta chiamato il “principio di determinatezza del pensiero”. Anche questo, come il 

PDNC, è messo avanti sulla scorta dell’impossibilità: lì è impossibile che qualcosa sia e non 

sia, o che sia assieme così e non così, qui invece è impossibile pensare, se non si pensa 

qualcosa di determinato. 

Le proposizioni che esprimono i due principî sono, in effetti, simili e, più 

radicalmente ancora, si potrebbe dire che determinatezza e non-contraddizione costituiscono 

due facce di un’unica medaglia, se non addirittura un principio unico: non si potrebbe – 

infatti – tener ferma la determinatezza del pensiero senza il PDNC, cioè ammettendo la 

contraddizione; come viceversa non si potrebbe tener ferma la non-contraddizione, senza la 

determinatezza. Nel primo caso, infatti, avendo ammesso la contraddizione, la 

determinatezza del determinato verrebbe meno, appunto perché il determinato potrebbe 

essere sé e assieme altro da sé, così e assieme non-così. Nel secondo caso, poi, valendo la 

non-contraddizione ma non la determinatezza, i non-contraddittori potrebbero, o, di nuovo, 

essere determinati come sé stessi e come altro da sé, cioè essere contraddittori; oppure 

addirittura essere completamente indeterminati, non permettendo il costituirsi dei non 

contraddittori come tali. 

Che non si possa parlare di due principî distinti (nel senso di due principî che possano 

essere considerati indipendenti l’uno dall’altro) pare assodato e, ad abbundantiam, è 

confermato anche dalla voce autorevole di Enrico Berti, secondo il quale che il PDNC «non 

presupponga prima di sé un presunto principio di determinazione o di identità, ma semmai lo 

includa in sé» è «fuori dubbio, soprattutto in base ad una considerazione: che, cioè, come 

afferma Aristotele, intorno ad esso è impossibile ingannarsi. Sappiamo, infatti, che 

l’immunità dal vero e dal falso è, secondo Aristotele, prerogativa del νοῦς. D’altra parte è 

altrettanto indubitabile che il principio di non contraddizione riguarda, come tutti gli 
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 Ivi. 1005b 19-20. 
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 Ivi. 1011b 13-14. 
137

 Ivi. 1006b 9-10. 
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interpreti riconoscono, i giudizi»
138

. Insomma, i due principî, sono – per così dire – inclusi 

nel solo PDNC il quale è, certo, questione d’intelletto, ma deve pure essere, e lo sarà, difeso 

attraverso un processo dianoetico. 

La difesa elenctica del PDNC, quindi, non presuppone nulla se non che si dia 

alcunché di intuito: una generica apprensione dell’ente. In e con questa apprensione, però, 

non si è ancora detto nulla sullo strutturarsi incontraddittorio dell’ente, e – a questo livello – 

non risulta quindi possibile postulare la validità di un PDI il quale, a sua volta, si 

strutturerebbe secondo il PDNC, esigendone dunque la validità prima del riscatto elenctico e 

inducendo a postularla prima di qualsiasi dimostrazione, conducendo – ancora una volta – ad 

una petizione di principio. 

Questa «singolare coincidenza di noeticità e dianoeticità» costituirebbe, poi, una 

caratteristica peculiare al «discorso filosofico»
139

. Se, infatti, intuizione – immediata e 

precedente la dianoeticità - e mediazione sembrano essere formalmente distinte nelle scienze 

empiriche ed in quelle a base assiomatica, così non avviene nel caso della 

difesa/dimostrazione del PDNC: si tratta, in questo caso, di tornare su quanto intuito, 

appunto il principio, attraverso «un processo circolare» che torni all’affermazione, passando 

per «la negazione della negazione»
140

. Una sorta di giudizio noetico, come dice il nostro 

Autore riportando un’espressione severiniana: si tratta di difendere l’immediatamente 

evidente attraverso un processo in grado di riscattarlo. 

Rispetto, quindi, alla prima proposizione affiancata al principio (quella esprimente la 

determinatezza del pensiero), l’ultima parola sembra averla l’unità. Si può ora considerare la 

seconda proposizione aristotelica affiancata al principio, quella per cui la nozione più salda è 

l’impossibilità da parte delle affermazioni contraddittorie di essere entrambe vere. 

In questo caso non si fatica a scorgere la “riducibilità” della proposizione alla 

formulazione classica del PDNC: questa incompatibilità delle affermazioni contraddittorie, 

rientra infatti nella più generale formulazione dell’impossibilità della contraddizione. 

L’impossibilità è sempre quella della contraddizione, declinata però secondo uno di 

molteplici “aspetti”. A questo proposito è lo stesso Stagirita ad avvisare – proprio all’apertura 

del Libro quarto - che «l’essere si dice in molti modi»
141

: non possono essere vere assieme 

due proposizioni contraddittorie, non può essere contraddittorio un significato determinato, 

non può esistere il “ferro di legno”. L’essere, appunto, è molteplice, ma è anche tutto essere; 
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ed in quanto tali, in quanto essere, tutti gli esseri «saranno oggetto di un’unica scienza»
142

. 

Dunque, se l’essere (incontraddittorio) si dice in molti modi, anche la negazione di 

questa incontraddittorietà potrà prendere molteplici “forme” attraverso le quali si dovrà 

passare per ricostruire la loro radice unitaria (che, almeno nel lavoretto presente, verrà fatta 

emergere in relazione alle opere di Bontadini e Severino). Ai molti modi della negazione 

della  incontraddittorietà dell’essere, corrisponderanno, poi, molteplici “esecuzioni” di 

élenchos, delle quali questo capitolo tenterà di rendere conto. 

Per quanto riguarda la “prima esecuzione”, Aristotele mette l’oppositore del PDNC di 

fronte a due possibili alternative: la prima è che «l’avversario dica qualcosa»
143

, la seconda 

che non dica nulla. In quest’ultimo caso, però, l’avversario – appunto – non dice nulla, egli si 

sottrae al discorso e la negazione del principio non si pone nemmeno, sicché Aristotele può 

concludere che «sarebbe ridicolo cercare un’argomentazione da opporre contro chi non dice 

nulla»
144

. 

Se, invece, l’avversario intende negare il PDNC, occorre che dica «qualcosa che 

abbia un significato per lui e per gli altri»
145

. Il vocabolo greco utilizzato per indicare il dire 

significante (semaìnein ti) possiede una doppia rilevanza. La prima consiste nello specificare 

la pertinenza semantica della prima esecuzione; la seconda nel diversificare élenchos da 

figure sillogistiche ad esso altrimenti accostabili (ad esempio un sillogismo con premessa 

dialettica): l’avversario non è posto di fronte ad una disgiunzione apofantica, non deve dire 

«che qualcosa è, oppure non è»
146

, in questo caso, infatti, essendo la disgiunzione apofantica 

già formata sul PDNC – ed esplicandosi nell’esempio aristotelico come una formulazione 

implicante anche la validità del terzo escluso – si cadrebbe in una petizione di principio. Lo 

Stagirita, piuttosto, pone l’avversario di fronte a due prassi alternative: significare qualcosa  

(la negazione del PDNC) o rifiutarsi di farlo. Se l’avversario non significa, l’obiezione non si 

costituisce; se significa, la redarguitio ha occasione di attivarsi: se l’avversario dice qualcosa 

di significante per sé e per gli altri, «ci sarà già qualcosa di determinato»
147

. 

Appunto, se il negatore pone effettivamente la negazione della determinatezza 

semantica, allora egli pone qualcosa di determinato e il PDNC non è negato, ma è piuttosto 

confermato dal tentativo di negazione dello scettico: lo scettico, se vuole dire, significa 

qualcosa e significa qualcosa di determinato. La sua intenzione di togliere la determinatezza 
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del logos, diviene la conferma della stessa determinatezza che intendeva negare: «proprio per 

distruggere il ragionamento, quegli si avvale di un ragionamento»
148

, sicché, chi intende 

togliere il logos, finisce per porlo. 

Occorre però tenere presente, come fa Aristotele, una possibile obiezione al 

procedimento appena esposto: la determinatezza del significare sembra infatti cozzare contro 

la molteplicità di significati attribuibili allo stesso termine, e lo scettico potrebbe aver posto, 

assieme al significato determinato così e così, anche altro da questo stesso significato. A 

questo proposito, Aristotele rileva che questo non costituisce un grosso inconveniente: se i 

molteplici significati sono limitati, sarà sufficiente attribuire un nome a ciascuno per rendersi 

conto che questo “altro” dal significato posto è pur sempre alcunché di determinato. 

L’obiezione vera si costituirà – allora – ipotizzando che le parole abbiano infiniti significati: 

in questo caso, infatti, disambiguare come suggerito dallo Stagirita non sarà più sufficiente, 

perché questa “infinità semantica” pare potersi costituire come alternativa alla 

determinatezza del logos. Se così fosse, sarebbe possibile una posizione semantica non-

determinata e la determinatezza del pensiero riuscirebbe effettivamente negata. 

Il rilievo è tenuto in considerazione dal Filosofo, il quale risponde che, se uno volesse 

attribuire alle parole infiniti significati, «non sarebbe più possibile alcun discorso: infatti, il 

non avere un determinato significato, equivale a non avere alcun significato»
149

. Anche il 

significato “infiniti significati”, significa dunque alcunché di determinato – ad esempio 

rispetto al significato “finiti significati”-, e la complessità semantica che si voleva negatrice 

della determinatezza del significato non sembra – di  nuovo – poter sfuggire a questa stessa 

determinatezza. È certo possibile analizzare ed ampliare la molteplice gamma di “sensi” in 

cui un termine è impiegato (molteplicità che sembra anche essere costitutivamente aperta a 

successivi approfondimenti), senza che però la sua unità e determinatezza semantica, il suo 

significare alcunché nel senso in cui è detto e non significare altro da questo, venga meno: 

pena il venir meno del significato come tale. 

Veniamo ora alla “seconda esecuzione” di élenchos, così introdotta dal testo 

aristotelico: «coloro che sostengono queste dottrine [i negatori del PDNC n.d.r.] cadono in 

tali conseguenze [oltre a quelle indicate, la soppressione delle essenze e la loro coincidenza 

in un uno-tutto indeterminato e l’annullamento delle sostanze, avente conseguenze assurde 

dal punto di vista aristotelico, per il quale non si possono predicare l’uno dell’altro più di due 
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accidenti] ed anche in quest’altra: che non è necessario affermare o negare»
150

. 

Come si vede, l’ultima conseguenza della negazione del PDNC non è altro che la 

violazione della formulazione “sintattica” del principio: non est simul adfirmare et negare (o 

impossibile est simul adfirmare et negare). Anche la risposta aristotelica, è molto simile alla 

esecuzione semantica di élenchos. Lo Stagirita, infatti, rileva che: «se tutto ciò che si può 

negare si può egualmente anche affermare, allora, necessariamente, o si dirà il vero 

distinguendo affermazione e negazione (per esempio, dicendo che una cosa è bianca e, subito 

dopo, che essa non è bianca), oppure non distinguendole. Ora, se non si dice il vero 

distinguendo affermazione e negazione, non si dice nulla e non può esserci nulla. Ma allora, 

ciò che non è come potrà parlare e camminare?»
151

. 

Di nuovo, e da un nuovo punto di vista, – coincidente con un’altra dimensione del 

linguaggio –, si danno due prassi alternative: dire (tentare di dire la coincidenza di 

affermazione e negazione) o non dire. Se il negatore non dice, non è negatore del principio; 

se dice, si danno due sottocasi. Nel primo, il negatore prima afferma e poi nega, sicché la 

contraddizione non c’è e il principio non è violato, quanto piuttosto è confermato 

dall’incontraddittorio strutturarsi della negazione; nel secondo caso il negatore, tentando di 

tener ferme simul l’affermazione e la negazione dello stesso, cioè l’affermazione e il 

toglimento dell’affermazione, finisce per non dire nulla: la negazione dell’incontraddittorietà 

si ripercuote sul dire del negatore, il quale si trova nell’impossibilità di porre alcunché, 

compresa la negazione del principio: «è evidente che la discussione con tale avversario non 

può vertere su nulla, perché egli non dice nulla: infatti egli non dice né che la cosa sta così né 

che non sta cosi, ma dice che sta così e non così, e poi, daccapo, egli nega l’una e l’altra 

affermazione, e dice che la cosa né sta così né non così. Se così non facesse, ci sarebbe 

qualcosa di già determinato»
152

. 

Rispetto a questa esecuzione della redarguitio si deve precisare che i rispetti indicati 

vanno intesi da un punto di vista logico, e non meramente “fisico”. Da questo secondo 

rispetto, infatti, il negatore prima dice e poi nega anche quando afferma la contraddizione (ad 

esempio “affermo che la cosa sta così e nego che sta così”): questa “incontraddittorietà 

fisica” della contraddizione, però, non ne toglie l’insostenibilità logica. Anche nel passo 

aristotelico, quindi, il dire e disdire dello scettico è “fisicamente” incontraddittorio, ma 

logicamente nullo: lo scettico prima pone e poi toglie, e tenta di porre e togliere assieme: 

dicendo “fisicamente” molto – troppo! -  finisce per dire “logicamente” nulla. 
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Si può ora tentare di ridurre le due esecuzioni – annunciate come simili - ad uno 

schema comune (seppur provvisorio), per cui il negatore: 

 

a) Non dice né fa alcunché, sicché non nega il principio e l’obiezione non si 

costituisce; 

b) dice o fa. In questo caso: 

 

b1) dice con il logos – incontraddittorio -  e si potrà rilevare, ad esempio, la 

determinatezza dello strutturarsi del significato che si voleva indeterminato (significo 

“infiniti significati”) o la determinatezza dello strutturarsi dell’affermazione della 

contraddizione sintattica (affermo “è possibile negare ed affermare lo stesso dello 

stesso”); si potrà rilevare, cioè, l’ omologhia del discorso del negatore con quello del 

sostenitore del principio, per cui sarà sufficiente – una volta riconosciuta la necessità 

dello strutturarsi incontraddittorio del discorso – emendare effettivamente il discorso 

del negatore dalla contraddizione, oppure 

 

b2) il negatore prosegue nel tentativo di tener ferma la negazione della 

determinatezza/non-contraddizione, di dire senza il logos, ed allora vengono tolte 

anche quelle posizioni- determinatezze (semantiche o sintattiche) necessarie al 

costituirsi della negazione o di qualsiasi altro discorso; e il negatore si trova, nel suo 

tentativo di sfuggire ad un principio aderente all’essere in quanto tale, immobile – 

dice Aristotele - come un tronco (vedi punto “a”); cioè nella impossibilità di 

determinarsi in alcun modo, di essere in alcun modo, pena la concessione di ciò che 

intendeva negare, con la possibilità di eseguire di conseguenza il rilievo esposto in 

b1. 

 

Questo schema minimale dell’élenchos aristotelico tornerà utile per analizzare la 

terza esecuzione della redarguitio, quella di carattere “pratico”. L’esecuzione “pratica”
153

 del 

movimento elenctico, infatti, pur essendo tematizzata nel testo aristotelico, potrebbe 

sembrare più debole rispetto alle altre due (essa è, ad esempio, considerata tale da Emanuele 

Severino, come vedremo); sicché occorrerà tentare di saggiarne la validità e, eventualmente, 

di omologarla alle due esecuzioni già considerate. 
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 Si privilegia l’aggettivo “pratico” rispetto a “pragmatico” per l’inerire del primo all’azione, laddove il 

secondo denota solamente la prassi linguistica: ogni pragmatico è perciò pratico, ma non viceversa.  
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Dato il proposito appena esposto, conviene riportare per intero il testo aristotelico, 

che recita così: «e se uno non pensa nulla, e indifferentemente crede e non crede, in che 

modo costui differirà dalle piante? Da ciò deriva, con la massima evidenza, che nessuno si 

trova in questa condizione: né coloro che sostengono questa dottrina, né altri. Infatti, perché 

colui che ragiona in quel modo va veramente a Megara e non se ne sta a casa tranquillo, 

accontentandosi semplicemente di pensare di andarci? E perché, al momento buono, quando 

capiti, non va difilato in un pozzo o in un precipizio, ma se ne guarda bene, come se fosse 

convinto che il cadervi dentro non sia ugualmente cosa buona e non buona? È chiaro, 

dunque, che egli ritiene la prima cosa migliore e l’altra peggiore. E se egli è convinto di ciò, 

deve anche ammettere, necessariamente, che questa data cosa è uomo e che quest’altra non è 

uomo, e che questo è dolce e che quest’altro non è dolce. Infatti, è chiaro che egli non 

ammette affatto che tutte le cose siano uguali e che non si comporta in base a questo 

presupposto quando, ad esempio, che per lui sia meglio bere dell’acqua o vedere un uomo, 

va subito in cerca di queste cose. Eppure quella dovrebbe essere la sua convinzione e quello 

il suo comportamento, se uomo e non uomo fossero, al pari, la medesima cosa. Ma, come si è 

detto, non c’è nessuno che non sia palesemente preoccupato di evitare certe cose e non, 

invece, altre. Pertanto, come è evidente, tutti sono convinti che le cose stiano in un solo ed 

unico modo»
154

. 

Insomma, un sunto minimale del brano aristotelico potrebbe essere che, anzitutto, 

nessuno vorrebbe vivere come dovrebbe vivere il negatore del principio di non-

contraddizione, se credesse davvero a ciò che dice di credere. Ma osservare che lo scettico 

non si butta nel burrone non sembra sufficiente ad assicurare che egli non ritenga ugualmente 

buone le azioni che si trova a compiere piuttosto che quelle da lui tralasciate: lo scettico 

potrebbe trovarsi ad evitare il burrone pur ritenendo effettivamente indifferente ciò che sta 

facendo rispetto all’alternativa pratica (non evitare il burrone, buttarsi nel burrone), e questa 

eventualità potrebbe, per la fortuna dello scettico, ripetersi più volte, o addirittura tutte le 

volte in cui gli capiti di incontrare un precipizio, senza che gli si possa imputare di non 

ritenere indifferenti le prassi alternative. La determinatezza non contraddittoria, a cui lo 

scettico non sapeva sfuggire nelle esecuzioni semantica e sintattica di élenchos, non sembra 

più essere imprescindibile: prima egli tentava di significare determinatamente 

l’indeterminatezza dei significati, oppure di affermare che è possibile simul affermare e 

negare, che affermare e negare sono equivalenti, non riuscendo a dar corpo alla propria 

intenzione di negare in qualche modo lo strutturarsi incontraddittorio e determinato del reale; 
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ma ora, sul versante pratico, egli può – così sembra – professare tranquillamente la sua 

radicale indifferenza verso tutte le prassi e pure praticarla, senza dover necessariamente 

finire nel burrone o senza che la sua professione di scetticismo possa perciò essere 

invalidata. 

Osservazioni dello stesso tenore sono mosse – come si era detto – da Emanuele 

Severino, il quale osserva che,  se «la variante pragmatica dell’ élenchos consiste nel rilevare 

che il modo di vivere di chi nega la determinatezza fa ritenere che costui la determinatezza 

(l’andare a Megara, come differente dal non andarvi) la riconosca e la accetti», e se «la 

forma fondamentale di élenchos consiste nel rilevare la determinatezza del discorso che 

intende negare la determinatezza», allora «la consistenza di queste due figure dell’élenchos è 

molto diversa»
155

. 

Il motivo della diversa consistenza delle due figure è, poi, assimilabile al possibile 

rilievo mosso sopra da chi scrive, ed è così esposto da Severino: «dal comportamento dello 

scettico – il suo evitare di gettarsi nel pozzo – si può solo arguire, presumere, interpretare 

che per lui il gettarsi e il non gettarsi nel pozzo non siano lo stesso e che quindi anche lui 

riconosca la determinatezza delle determinazioni»
156

. Appunto, dal comportamento dello 

scettico si può arguire che egli ritenga differenti le alternative, senza che – però – si renda 

manifesta l’impossibilità di ritenerle indeterminate o indifferenti, l’impossibilità di sfuggire 

praticamente alla differenza delle determinazioni. 

In realtà, sempre ad avviso di chi scrive, la presunta diversa consistenza delle due 

figure di élenchos è frutto di una certa “imprecisione” del rilievo severiniano: la variante 

pratica di élenchos, infatti, non può limitarsi e non si limita ad un’illazione sul 

comportamento dello scettico, ma intende mostrare che non è possibile azione che non 

riconosca la differenza delle determinazioni; cioè che non è possibile agire trovandosi in una 

radicale indifferenza pratica. 

Il cuore del testo aristotelico sopra riportato, allora, non è l’affermazione per cui lo 

scettico accetta o mostra di riconoscere la differenza delle determinazioni alternative perché 

non si getta nel burrone, ma la domanda sulla differenza tra chi indifferentemente crede e 

non crede e la pianta: la pianta, immobile, non agisce e, se l’èlenchos pratico dovesse 

funzionare, anche lo scettico dovrebbe trovarsi a non agire, e non – per sua fortuna – a 

cadere nel precipizio. 

Questo può diventare chiaro richiamando l’ipotetica situazione in cui si svolge il 
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dialogo aristotelico (anch’esso ipotetico): nell’impossibilità di dimostrare apoditticamente il 

PDNC, Aristotele tenta di salvaguardarne la validità attraverso il rilievo dell’impossibilità 

della sua negazione. Lo scettico – l’ipotetico negatore del PDNC – è invitato da Aristotele a 

tentare di negare il principio, cosicché lo Stagirita possa ritrovare il principio negato proprio 

nel tentativo scettico di negazione, mettendosi a riparo dall’accusa di petitio principii. 

L’ipotetico negatore è invitato a concedere qualcosa (un discorso, ma anche di meno) che 

possa mettere in pericolo la validità del principio, che possa fungere da sua negazione. 

In questo quadro la determinatezza/non-contraddizione dovrebbe essere negata 

attraverso una prassi che approdi alla in-determinatezza (dalla negazione della 

determinatezza), da una radicale indifferenza pratica rispetto alle prassi possibili: se evitare 

la redarguitio nel discorso pare impossibile, si può tentare di vivere, di agire, come negatori 

del principio. Il fallimento dell’evasione dalle strutture del pensiero e del linguaggio, sembra 

ora eseguibile assecondando l’arbitrio della volontà. Qui si può anche ipotizzare che questo 

tipo di negazione del principio, volontaristica, non sia destinata a rimanere senza 

conseguenze sul piano filosofico-speculativo: il valore veritativo del PDNC, stando ad una 

classica definizione di verità, dovrebbe rivelarsi nel suo convenire con l’ente, con lo stato di 

cose, mentre il valore pratico/morale di alcunché dovrebbe risultare dal convenire con l’ente 

da parte dell’appetito, che nel soggetto razionale ha la forma – appunto - della volontà 

(«convenientiam entis ad appetitum exprimit hoc nomen bonum» e «convenientiam entis ad 

intellectum exprimit hoc nomen verum»
157

, così che, dato l’inerire dell’intelletto e della 

volontà all’essere, verum et bonum convertuntur). Ora, se, per ipotesi e date queste due 

definizioni, la soddisfazione della volontà (classicamente la “felicità”) dovesse venire al 

soggetto attraverso una radicale indifferenza pratica, si dovrebbe anche ammettere che 

questo atteggiamento è praticamente conveniente con lo stato di cose ed, essendo l’oggetto 

della volontà identico a quello dell’intelletto (l’essere), si potrebbe postulare uno stato di 

cose rispondente all’atteggiamento pratico che ha generato la “felicità”, cioè appunto uno 

stato di cose corrispondente alla negazione pratica del principio. L’annullamento di valore 

del pensiero che si contraddice non troverebbe un corrispettivo nell’annullamento della 

volontà che si muove secondo la negazione pratica del PDNC, la quale, anzi, generando 

felicità avrebbe valore. 

L’indifferenza pratica, però, non rappresenta alcuna seria minaccia per il valore  del 

PDNC, ché – anzi - è possibile ritrovare un corrispettivo pratico dell’annullamento teorico 

appena richiamato. 
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Si era detto, lo scettico deve concedere qualcosa che sia negazione del PDNC; un 

significato, un’affermazione, ma anche di meno: un gesto, un’azione. Ora, poniamo che lo 

scettico intenda negare il valore del principio con la prassi x. Se questa prassi ha da assumere 

il significato di negazione del PDNC, se lo scettico attribuisce ad essa questo senso (e si badi 

che, perché ci sia negazione del principio, deve essere lo scettico ad attribuire alla sua prassi 

tale senso, e non il sostenitore del principio ad arguirlo, come sostiene Severino), allora il 

riconoscimento della differenza delle determinazioni è già implicito nell’azione dello 

scettico: qualunque sia il “valore” della variabile x, questa varrà come tentativo di negazione 

del principio in alternativa alle possibili prassi w,y,z (non-x) tralasciate dallo scettico perché 

non-valide o meno valide. Anche se, poi, l’atteggiamento negativo nei confronti del principio 

dovesse concretarsi nell’indifferenza rispetto ad ogni prassi (perché tutte equivalenti, 

contraddittorie, determinate e indeterminate assieme), resterebbe fermo che – se 

all’indifferenza pratica va attribuito un valore, anche quello di testimonianza del disvalore 

del principio – allora questa stessa indifferenza è, ed è ciò che ha valore come prassi che 

nega la differenza, rispetto al suo differenziarsi dalla considerazione pratica dei differenti 

come tali. La pura indifferenza pratica, invece, il puro non agire, non solo non potrebbe 

testimoniare alcuna negazione né alcun valore (e non mette quindi in pericolo il principio), 

ma nemmeno si dà: essa è, ancora una volta, il corrispettivo pratico del silenzio in cui si 

trova il negatore che subisce la redarguitio, con l’aggiunta che la figura aristotelica della 

pianta sembra qui ancora più appropriata rispetto alle altre due esecuzioni. La pura non-

azione non è una prassi possibile (a rigore non è una prassi); lo è invece l’agire la non-

azione, che, però, è una determinazione della volontà che riconosce la differenza delle 

determinazioni, e non la dimostrazione della possibilità di agire prescindendo dalla validità 

del PDNC.  

L’indifferenza radicale rispetto alle possibili prassi alternative, dunque, potrebbe 

essere un atteggiamento avente valore solo se scelto come alternativa alla considerazione 

della differenza delle possibili determinazioni, cioè rispetto alla prassi contraddittoria a 

quella scelta: se questo vale, di nuovo, è chiaro che la deliberazione dell’indifferenza come 

testimonianza del disvalore del PDNC è operata attraverso la considerazione 

dell’indifferenza-indeterminazione come differente e determinata rispetto alla differenza-

determinazione pratica. In questo caso, non si fatica a vedere come l’agire scettico venga 

annullato in quanto agire esprimente l’equivalenza-indeterminazione di tutte le prassi. Per 

dirlo in una battuta, se lo scettico si determina per l’indifferenza, si determina per la 

differenza; se davvero vivesse in una indifferenza pratica radicale, vivrebbe immobile come 
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una pianta, senza più poter testimoniare la negazione del principio. Quand’anche, infine, 

questa determinazione della volontà dovesse rivelarsi conveniente con l’ente (e portare alla 

“felicità”), lo farebbe in quanto determinazione (determinazione dell’uguaglianza di valore 

di tutte le prassi possibili) e non in quanto indeterminazione, indifferenza, negazione pratica 

del PDNC. 

Anche l’esecuzione pratica di élenchos può ora essere riportata al nostro schema 

minimale: 

a) il negatore non fa nulla, e allora non nega; 

 

b) fa qualcosa, intendendo con ciò mostrare il disvalore pratico del principio (il caso 

paradigmatico è l’indifferenza pratica), allora: 

 

b1) riconosce la differenza/determinatezza della prassi frutto della sua deliberazione, 

lo strutturarsi dell’azione volontaria (espressione pleonastica)  secondo il 

riconoscimento delle differenze delle determinazioni, ed allora la prassi scelta 

(l’azione intrapresa) vale come conferma e non come negazione pratica del principio, 

oppure; 

 

b2) radicalizza il tentativo di non riconoscere la differenza delle determinazioni, e 

allora viene meno anche la differenza tra la determinazione della differenza e quella 

dell’indifferenza, e, con essa, possibilità della scelta, della determinazione della 

volontà analogamente a ciò che, in ipotesi, avverrebbe con il tentativo di dichiarare 

l’equivalenza di affermazione e negazione, per contravvenire al non est simul 

adfirmare et negare, al loro strutturarsi nella non-contraddizione. In questo caso il 

negatore si ritroverebbe, di nuovo, immobile come un tronco
158

 (al punto (a)) dello 

schema), mentre, se concedesse di essersi determinato per l’indifferenza, si potrebbe 

tornare al rilievo mosso in (b1)). 

 

L’obiezione di Severino all’esecuzione pratica della redarguitio esposta sopra ha però 
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radici più profonde del semplice rilievo per cui, fuori dal contesto del Libro IV, l’intenzione 

che muove lo scettico può essere solo interpretata. Secondo il filosofo bresciano, la 

problematicità dell’élenchos aristotelico non si limita alla sua esecuzione pratica; ad essere 

problematica è, infatti, l’intera situazione dialogico-intersoggettiva in cui l’élenchos è 

inscritto: «l’élenchos aristotelico si presenta come rapporto linguistico tra coscienze diverse. 

[…] Ma, daccapo, l’esistenza di questa situazione è problematica. Solo stando all’interno 

della fede, cioè della volontà interpretante, si può pensare che la negazione della verità si 

incarni in un negatore della verità e in un linguaggio in cui essa si esprime; in una coscienza 

diversa da quella in cui consiste l’apparire attuale. Platone e Aristotele (e, stiamo vedendo, 

anche molti altri, anche oggi) si mantengono all’interno di quella fede»
159

. 

Qui, pare di capire, è in questione l’esistenza di una coscienza diversa dall’apparire 

attuale (l’io puro o trascendentale
160

), cioè l’esistenza dell’io empirico. Quand’anche 

quest’esistenza dovesse risultare evidente, rimarrebbe comunque da indagare se la 

problematicità del dialogo intersoggettivo possa considerarsi superata. 

Per saggiare la fede nell’esistenza di qualcosa come un io empirico, occorre 

innanzitutto ribadire che questa fede deve comunque essere fede “di qualcuno”. Concesso 

questo, si danno due possibilità: 

 

1) questa fede è fede dell’io trascendentale ed è vera, sicché il suo contenuto 

(l’esistenza dell’io empirico) è anch’esso posto come vero. Nel caso in cui, 

invece, un contenuto di fede dell’io trascendentale dovesse essere falso, si 

troverebbe – per ipotesi - nell’io trascendentale una disequazione di certezza e 

verità e l’io puro, il pensiero in quanto tale, non sarebbe più quell’apparire 

dell’essere (della verità) che esso è; 

 

2) oppure questa fede è fede di un io altro dall’apparire, ed anche in questo caso la 

fede può rivelarsi vera o falsa. Nel caso in cui fosse vera, di nuovo, l’esistenza 

dell’io empirico – contenuto di quella fede - troverebbe conferma. Nel caso, 

invece, in cui questa fede dovesse rivelarsi falsa, rimarrebbe comunque che l’io 

avente quella fede falsa realizza una disequazione tra certezza e verità; e che, per 
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questa ragione, si rivelerebbe essere comunque una soggettività altra da quella 

trascendentale. A Severino si può rispondere quello che Cartesio rispose 

all’ipotesi del Genio: «esistevo di certo, se mi sono persuaso di qualcosa!»
161

, sia 

pure di una fede falsa
162

. 

 

La fede nell’esistenza di un io empirico, dunque, pare essere giustificata e l’obiezione 

per cui l’élenchos aristotelico si muoverebbe all’interno di una situazione problematica è, se 

non proprio caduta, almeno azzoppata. 

Non proprio caduta, si potrebbe continuare, stante il fatto che un dialogo, un rapporto 

linguistico intersoggettivo, si deve dare almeno tra due coscienze e che il riscatto della 

propria soggettività empirica non è identico alla sanzione dell’esistenza di una situazione 

come quella in cui è inserito l’élenchos aristotelico, sicché «anche la forma fondamentale 

dell’ élenchos aristotelico è inscritta in una struttura ipotetica: se il contenuto intersoggettivo 

che viene affermato dall’interpretazione esiste, allora il negatore dell’incontraddittorietà 

dell’essere riconosce ed afferma ciò che egli intende negare»
163

. 

Oltre a questo, occorre anche – sempre con Severino – considerare che «,insieme, 

l’élenchos aristotelico si distingue dalla struttura ipotetica in cui è inscritto: nel senso che il 

rapporto dialogico tra “il filosofo”, cioè l’individuo che possiede il logos vero, e l’individuo 

che nega la verità, si distingue dal rapporto tra la verità e la negazione della verità, nel quale,  

indipendentemente da ogni situazione intersoggettiva, appare che la negazione della 

determinatezza (incontraddittorietà) dell’essere si costituisce solo in quanto è riconoscimento 

e affermazione di tale determinatezza. […] È a questo punto – quando cioè l’élenchos – 

aristotelico sia considerato nella sua capacità di distinguersi dal suo contesto dialogico-

intersoggettivo – che incomincia la discussione sull’élenchos, quale è sviluppata in Essenza 

del nichilismo»
164

, discussione sulla quale torneremo in seguito. 

Ora, Severino rileva – correttamente – che la dimensione originaria dell’élenchos non 

è quella dialogico-intersoggettiva (dalla quale, in effetti, si può prescindere), quanto piuttosto 

quella del pensiero, nei suoi caratteri di oggettività ed attualità (pensiero di cui il soggetto è 

capace anche prescindendo dal dialogo con altri, rinserrandosi appunto nel “dialogo 

dell’anima con sé stessa”
165

).  Insomma, l’élenchos, per esercitarsi, potrebbe anche 
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prescindere dal quadro in cui Aristotele lo ha concepito per, ad esempio, essere testato 

“privatamente” da questo o quel soggetto
166

. Questo rilievo, d’altro canto, non pare 

pregiudicare la validità della procedura elenctica qualora questa venisse inserita in un 

contesto dialogico-intersoggettivo: come si è visto, infatti, non occorre nessuna operazione 

ermeneutica per interpretare le intenzioni dello scettico o il significato delle sue prassi (e 

questo vale anche per il sostenitore del principio); che esse significhino la negazione del 

principio e che intendano renderla – in qualche modo – effettiva, è ciò che i due contendenti 

assumono e concedono nel momento stesso in cui iniziano a dialogare a proposito della 

validità del PDNC ed è la condizione di possibilità della stessa pratica elenctica, nel senso 

che la negazione del principio (incarnata nel tentativo di un altro soggetto o semplicemente 

ipotizzata dal soggetto) è la condizione della verifica elenctica della validità del PDNC: «se 

non compare il negativo, non sarà certo il puro positivo a chiamare in causa il 

fondamento»
167

, scriveva il Maestro di Severino. 

A questo punto, riscattate l’esecuzione pratica di élenchos e la possibilità di eseguire 

il rilievo elenctico in una situazione dialogico-intersoggettiva (possibilità che non era, a dire 

il vero, il reale bersaglio polemico di Severino, costituito piuttosto dai tentativi di mostrare 

elencticamente o pseudo-elencticamente l’inaggirabilità delle norme implicate dal discorso, 

con particolare riferimento alla Diskursethik habermassiana), è possibile fare qualche 

considerazione sulle tre esecuzioni dell’élenchos fin qui esposte e sulla possibilità che queste 

offrono di superare il trilemma di fondazione. 

Le tre esecuzioni di élenchos si riferivano prevalentemente alle dimensioni 

semantica, sintattica e pratica dell’atto (linguistico e non), e potrebbero essere così riassunte: 

 

1) il negatore della determinatezza del significare, per negare questa determinatezza, 

deve affermarla; 

2) il negatore dello strutturarsi antifasico di affermazione e negazione, per negare 

questo strutturarsi, deve affermarlo; 

3) il negatore della differenza pratica delle determinazioni, per agire in conformità 

alla sua intenzione di negare la differenza pratica, deve strutturare il suo agire in 

conformità alla differenza pratica delle determinazioni. 

 

                                                                                                                                                       
esistenza esposta poco fa. 
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In tutti e tre i casi, il tentativo di sottrarsi all’imperativo che esprime il valore del 

PDNC porterebbe il negatore all’immobilità, secondo l’immagine aristotelica del tronco. 

In generale, la negazione dello strutturarsi incontraddittorio dell’essere è negazione di 

sé, autonegazione, e affermazione dello strutturarsi incontraddittorio dell’essere. La 

negazione e l’affermazione, però, giacciono su due “piani” distinti: la prima è ciò che è 

esplicitamente messo avanti dal negatore (in actu signato), la seconda è invece ciò che è 

implicato (in actu exercito) dal suo discorso. Se i due piani non fossero distinti, si darebbe 

semplicemente una contraddictio in adjecto, del tutto insufficiente alla fondazione del 

PDNC: la contraddizione (che per lo scettico non è un problema) potrebbe infatti essere 

rimossa solamente sulla scorta del principio che si deve fondare. 

Ma, se il motivo dell’esclusione della negazione del PDNC non può essere la 

contraddizione in termini, esso non può essere nemmeno il rilievo di contraddizione 

performativa, cioè di contraddizione tra ciò che l’enunciato del negatore afferma sul piano 

locutorio e le implicazioni pragmatiche dell’enunciato stesso. Anche in questo caso, infatti, il 

“motore” della rimozione sarebbe la contraddizione (secondo una sorta di principio di non-

contraddizione performativa); ed anche in questo caso la validità del PDNC dovrebbe essere 

presupposta. 

D’altro canto, il testo aristotelico aiuta a comprendere che il principium firmissimum 

non è difeso attraverso l’esclusione del dire del negatore a causa della sua contraddittorietà 

(anche performativa), ma sulla scorta dell’annullamento del dire del negatore: non si devono 

distinguere – ad esempio – affermazione e negazione per evitare di contraddirsi, ma perché, 

se non le si distingue, «non si dice nulla e non può esserci nulla»
168

. 

In questo modo, il procedere elenctico sembra poter fornire un fondamento della 

validità dei primi principi che li metta al riparo dal trilemma di fondazione, in quanto: 

 

1) esso non presuppone la validità del PDNC, essendo l’esclusione della 

negazione del principio eseguita per l’annullamento della negazione e non per la sua 

contraddittorietà, sicché la petizione di principio sembra essere scongiurata, e 

 

2) esso non deduce il principio “da altro” (da altri principî, di cui occorrerebbe 

provare la validità), se non dalla riflessione delle implicazioni della negazione del 

principio sul discorso che intenda esprimerla, sicché anche il regresso all’infinito pare 

scongiurato; 
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3) infine, il procedere elenctico può anche essere messo efficacemente a riparo 

dall’accusa di dogmatismo. La validità del contenuto elencticamente riscattato, infatti, 

è mostrata proprio attraverso l’esercizio della criticità (la negazione del principio), e  

– soprattutto – si deve rilevare che tale criticità viene meno non in virtù dell’autorità 

del principio o del dogmatismo della volontà, ma perché, qualora questa criticità (il 

tentativo di negazione) venisse ipoteticamente radicalizzata, essa finirebbe per 

investire le proprie condizioni di possibilità, finendo per non porsi: l’èlenchos 

aristotelico sembra dunque proporsi come istanziazione della già citata indicazione 

tommasiana per cui alla filosofia pertinet universalis dubitatio de veritate, senza che, 

proprio per questa propensione al dubbio, si finisca per perdere l’oggetto della 

ricerca: la verità. 

 

Si badi bene, poi, che l’annullamento cui si è fatto riferimento non deve tanto essere 

inteso come annullamento “fisico” del dire scettico: l’immagine aristotelica della pianta – 

seppur valida – rimane l’immagine corrispondente ad un caso limite, quello del silenzio cui 

si dovrebbero ridurre «coloro i quali discorrono solo per amore di discorrere»
169

; piuttosto 

andrà inteso come l’annullamento della negazione scettica in quanto negazione, quanto cioè 

al suo essere negazione, stante la possibilità del convergere dei due discorsi, quello del 

negatore e quello del difensore del PDNC, nel riconoscimento dell’obbiettiva validità del 

principio. Che, poi, nel dialogo attorno al primo principio non si tratti di ridurre un discorso 

ad un altro, i dubbi del negatore alle certezze del sostenitore del principio, può essere messo 

in evidenza considerando quanto segue. 

In primo luogo, se nel dialogo non fosse presente implicitamente alcun rapporto dei 

dialoganti con la validità obiettiva di quanto discusso come terminus ad quem strutturale al 

dialogo stesso, questo verrebbe ridotto ad un rapporto tra certezze, nel quale, dunque, anche 

le verità del “filosofo che possiede il logos vero” avrebbero lo stesso valore soggettivo delle 

convinzioni di chiunque, siano esse valide o meno, argomentate o no, sicché un dialogo 

“vero” non potrebbe nemmeno darsi (ed anche se potesse darsi, non si darebbe in esso un 

grande spazio alla persuasione: perché mai si dovrebbe – in assenza di maggiore o minore 

adesione all’oggettività – abbandonare una certezza per un’altra?). 

In secondo luogo, anche collocando l’élenchos nel pensiero - nel dialogo dell’anima 

con sé stessa - resta che, se la negazione del contenuto da riscattare è condizione del rilievo 
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elenctico, se c’è, cioè, un primato – anche  solo dialettico - del negativo, allora questa 

negazione implica una disequazione tra certezza e verità (il darsi della verità come 

problema): si scorge così il carattere empirico (finito) del soggetto (o dei soggetti) impegnati 

nell’élenchos, così come si scorge – per converso – che la possibilità di superare l’esser 

problema della verità va cercato nell’adeguarsi del soggetto all’oggetto (nella capacità, che 

l’io empirico è, di adeguarsi all’io trascendentale); ancora una volta, quindi, secondo un 

riferimento intenzionale imprescindibile al valore obiettivo del pensiero, alla terzietà della 

verità: senza questo riferimento, che ci si trovi o meno in dialogo con altri, la verità 

risulterebbe preclusa ad un soggetto prigioniero delle proprie idiosincrasie e dei propri errori. 

 

Questa eventualità è tenuta presente da Emanuele Severino, il quale la propone come 

ennesima obiezione possibile alla esecuzione pratica di élenchos: «anche se l’interpretazione 

problematica del comportamento dello scettico diventasse qualcosa di evidente e 

incontrovertibile – se cioè fosse evidente che lo scettico non pensa che sia lo stesso gettarsi o 

non gettarsi nel pozzo -, lo scettico potrebbe replicare che […] questa volontà e questo istinto 

non sono da confondere con la verità […]. La critica di Nietzsche è cioè pienamente valida 

in relazione alla variante pragmatica di élenchos»
170

. 

La critica in questione è, probabilmente, quella esposta da Nietzsche nella Volontà di 

potenza, secondo cui «il non poter contraddire dimostra un’incapacità, non una verità»
171

. 

Anche qui, generalizzando l’obiezione ristretta da Severino alla esecuzione pratica del 

movimento elenctico, lo scettico potrebbe riconoscere la sua incapacità di contraddirsi, 

imputandola però ai limiti del pensiero (alla propria incapacità), e non concedendo la 

coincidenza di questa incapacità con l’impossibilità della contraddizione, coincidenza 

necessaria all’affermazione della validità del PDNC. Il principio in questione, dunque, non 

esprimerebbe più un carattere dell’essere (la sua incontraddittorietà), quanto piuttosto la 

mera inconcepibilità della negazione del principio: il PDNC sarebbe principio del pensiero, 
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non però dell’essere, come voleva Aristotele. 

L’obiezione appena esposta ricorda, infine, i due problemi sollevati a proposito della 

possibilità di superare il trilemma di Fries da un punto di vista psicologistico e lasciati in 

sospeso: si era infatti notato che, una volta collocatisi in una tale prospettiva, la possibilità 

della fondazione ultima di alcunché sarebbe risultata compromessa. Questa circostanza era 

stata posta in evidenza attraverso la problematizzazione dell’utilizzo friesiano dei concetti di 

evidenza e di pensiero
172

: stante la concezione friesiana dei concetti in questione non 

sembrava possibile, analogamente al caso della critica nietzscheana, andare oltre ad una 

fondazione principiale che avesse valore “per noi”, e non “per natura”. 

Le aporetiche appena richiamate potrebbero, come si è visto, problematizzare la 

portata metafisica del PDNC: la Metafisica è la scienza che studia l’essere, aveva scritto 

Aristotele; mentre – nonostante la difesa elenctica del principio – ci si ritrova fermi ad un 

principio del pensiero. Prima di proseguire con l’analisi dell’élenchos, dunque, converrà 

tentare di comprendere se non sia possibile superare queste difficoltà. Per questo, dando per 

nota la natura gnoseologistica delle obiezioni ricostruite sopra, converrà affiancare alle 

indicazioni aristoteliche il pensiero di Gustavo Bontadini il quale, oltre ad aver esaminato la 

questione dell’equivoco naturalistico, ha anche fornito dei contributi alla nostra vexata 

quaestio, cioè alla validità fondativa di élenchos. 
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3.0 Fundatur supra rationem entis et non entis. 

 

Nel capitoletto precedente, si è tentato di mettere in evidenza la molteplicità delle 

figure elenctiche presenti nel Libro IV della Metafisica di Aristotele, in contrapposizione alla 

monodimensioalità del tentativo logicista di giustificazione dell’élenchos esaminato 

precedentemente. Occorre riprendere ora il discorso sulla fondazione ultima da dove lo si era 

interrotto, cioè dalle obiezioni per cui il carattere ontologico del PDNC risulterebbe inficiato 

dalla debolezza di un pensiero inadeguato alla comprensione dell’essere; di modo che il 

carattere contraddittorio dell’essere potrebbe trovarsi appena più in là della necessità della 

non-contraddizione esperita con élenchos, appena più in là dell’apparenza ingannevole in cui 

il pensiero è costretto. Con questa prospettiva, poi, convergono anche le concezioni friesiane 

di “evidenza” e di “pensiero”: la prima intesa collocata in una dimensione immediatistica, 

empiristica e soggettivistica (si ricordi la distinzione friesiana tra empirishe e 

transzendentale Wahrheit, l’inerire dell’evidenza alla prima, nonché il suo – della verità 

empirica - esser criterio della seconda); e il secondo (il pensiero) collocato, ancora una volta, 

nell’impossibilità di andare oltre ad una necessità “per noi”. 

 

Il pensiero, in questa prospettiva, perderebbe la sua presa sull’essere, o, meglio, la 

possibilità di disporsi in un rapporto ad esso adeguato, e qualcosa come un “principio 

metafisico” non potrebbe più darsi. Questa limitazione del pensiero non è, però, la 

condizione in cui esso ci è presentato da quei pensatori classici (Parmenide e Aristotele) 

attraverso i quali la redarguitio elenctica è stata presentata precedentemente. 

Il padre venerando e terribile della Filosofia è, in questo caso, il più esplicito 

sostenitore dell’equivalenza tra essere e pensiero; egli, infatti, afferma che: «lo stesso è 

pensare ed essere»
173

. Anche in Aristotele, però, si possono invenire indicazioni sull’ identità 

del pensiero e dell’essere, stavolta sotto le vesti del conoscente e del conosciuto, stando le 

indicazioni aristoteliche contenute nel Libro Gamma (sempre lui, stavolta terzo) del De 

Anima, in cui si afferma che «la conoscenza in atto è identica all’oggetto»
174

: anche qui, 

l’atto di pensiero è in qualche modo identico all’essere che viene preso di mira in quell’atto. 

Ora, se l’essere fosse immanente al pensiero, le resistenze scettiche al valore della 

procedura elenctica, incentrate sulla distinzione tra inconcepibile (nel pensiero) e impossibile 

(nell’essere), perderebbero il loro slancio: al PDNC infatti, verrebbe restituita la sua portata 
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metafisica, appunto di principio inerente l’essere come tale; se essere e pensiero fossero 

identici, essere inevadibile “nel pensiero” sarebbe lo stesso che essere inevadibile 

simpliciter. 

 

Ma perché, ci si deve chiedere a questo punto, una concezione non-gnoseologistica 

del pensiero dovrebbe essere preferita alla sua prefigurazione gnoseologistica? L’esclusione 

della trascendenza dell’essere rispetto al pensiero e la conseguente difesa della loro reciproca 

immanenza – cioè la risposta alla nostra domanda – è efficacemente trattata, come 

annunciato, da Gustavo Bontadini. Tra i molteplici luoghi in cui è trattato l’argomento, 

scegliamo – per brevità - il saggio Idealismo e immanentismo. 

In questo luogo, Bontadini afferma: «che il reale sia immanente al pensiero è una 

verità che, per esser resa indiscutibile, ha bisogno soltanto che venga chiarito nei dovuti 

modi il rapporto stesso di immanenza»
175

. Di questa verità indiscutibile, poi, Bontadini offre 

anche una “prova”. 

Eccola: «che l’essere sia pensato, che esso quindi non sia “fuori” del pensiero […], 

deve essere concesso da chiunque rifletta che il pensiero si innalza effettivamente e all’idea 

dell’essere in generale, e all’idea della totalità del reale; e rifletta ancora che il supporre che 

ci sia dell’ignoto, è già un pensare questo ignoto, appunto pensandolo come ignoto. Si dirà 

che nell’idea dell’essere, e così pure nell’idea della totalità del reale, non sono comprese 

altro che confusamente o indeterminatamente le effettive concrete e molteplici 

determinazioni del reale stesso: ma poiché il rapporto tra il determinato e l’indeterminato 

non è un rapporto di distinzione, ma di identità (l’indeterminato è lo stesso determinato 

appreso indeterminatamente); così resta sempre che il pensiero ricomprende, sia pure in 

qualche modo, l’essere»
176

. 

L’argomentazione bontadiniana potrebbe essere riassunta, provvisoriamente, nella 

battuta, sempre di Bontadini, per cui il pensiero «non può nulla presupporre»
177

: il 

presupposto gnoseologistico, in questo modo, verrebbe tolto appunto perché 

dogmatisticamente presupposto. 

Ma l’argomentare bontadiniano, al fine della eliminazione dello gnoseologismo, 

sembra offrire uno spunto ulteriore all’accusa di dogmatismo; accusa che risulterebbe  

peraltro insufficiente – almeno da sola – a determinare la preferenza per il rapporto di 

                                                 
175

 G. Bontadini, Idealismo e immanentismo, in Conversazioni di metafisica, Vita e Pensiero, Milano 1995 

[1971], p. 6. 
176

 Ibid. 
177

 Ivi. p. 9. 



88 

 

immanenza rispetto a quello di trascendenza dell’essere nei confronti del pensiero: con tale – 

giusta e giustificata – osservazione, infatti, non si è ancora esclusa la possibilità che anche 

l’immanenza dell’essere al pensiero risulti dogmatisticamente posta, e che quindi – in quanto 

anch’essa dogmatica – non debba essere più preferita alla prefigurazione gnoseologistica. 

Lo spunto cui si accennava, non è altro che la supposizione per cui “c’è dell’ignoto”, 

dove – in quel contesto – quella supposizione equivale ad un tentativo di negazione 

dell’immanenza dell’essere al pensiero: tentativo che ha per esito coerente la riduzione di 

questo  essere (pur problematicamente  pensato) al corrispettivo pensare. L’ignoto, insomma, 

c’è, ma – in quanto c’è – è presente al pensiero come tale, cioè come ignoto. 

Il movimento qui rilevabile non è differente dalle esecuzioni elenctiche esposte nel 

capitoletto precedente: lì si rilevava – in breve – che la negazione della determinatezza è 

posizione della determinatezza; qui che la negazione dell’immanenza dell’essere al pensiero 

è posizione dell’immanenza dell’essere – preteso trascendente – al pensiero. Per dirla in altro 

modo: tentando di porre alcunché come trascendente il pensiero, si finisce per porre quello 

stesso come immanente ad esso. L’immanenza di essere e pensiero non solo, dunque, non è 

una prefigurazione (com’ è, invece, lo gnoseologismo), ma è anche – in quanto non è una 

prefigurazione - passibile di riscatto razionale, e perciò preferibile al presupposto 

gnoseologistico. 

 

Sulla scorta di queste considerazioni, si può provare a calibrare una concezione di 

pensiero che permetta di tornare sulle obiezioni friesiano-nietzscheane, per risolverle. 

Riscattata l’immanenza dell’essere al pensiero, Bontadini può tentare di definire il pensiero 

in quanto tale e non-gnoseologisticamente prefigurato come «la manifestazione dell’essere o 

come l’essere in quanto manifesto»
178

. Di contro il pensiero in quanto tale (e non in quanto 

mio, tuo o genericamente umano) non va – e, come si diceva, non può essere - inteso come 

«materia (alterante, coartante, degradante)»; a questo proposito Bontadini riporta la seguente 

osservazione tratta dall’opera di Tommaso d’Aquino: «quod potest cognoscere aliqua, 

oportet ut nihil eorum habeat in sua natura; quia illud quod inesset ei naturaliter, impediret 

cognitionem aliorum»
179

. Se, appunto, il pensiero avesse una natura sua propria, diversa 

dall’esser manifesto dell’essere, esso si porrebbe come alcunché di deformante rispetto ai 

propri contenuti, i quali dovrebbero manifestarsi non come essi sono in sé, ma secondo 

quanto permessogli dalla natura del pensiero, ancora una volta – quindi – secondo una 
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variante dello gnoseologismo. 

Come apparire dell’essere, invece, esso non ha una sua propria natura, proprio 

perché non è contenuto manifestato, ma è ciò che manifesta i contenuti; o, se si preferisce, la 

natura del pensiero è quella di render manifesti i propri contenuti. Questa “natura” del 

pensiero, è restituita da Bontatini attraverso la metafora classica (essa è già presente, ad 

esempio, nel già citato De Anima) della luce: «il soggetto trascendentale [il pensiero in 

quanto tale n.d.r.] si determina come null’altro che pura luce in cui tutto è manifesto, ossia 

come la stessa manifestazione del tutto, o anche come tutto in quanto manifesto»
180

. 

 

Partendo da questa prima ricognizione sulle proprietà del pensiero si può provare a 

tornare sull’accezione friesiana dell’evidenza. In questa accezione del termine l’evidenza, 

risultava inscritta nell’orbita soggettiva, venendo a coincidere con l’immediata certezza del 

soggetto che la possiede. Partendo da questo assunto, Fries conclude che «la verità consiste 

solamente [corsivo mio n.d.r.] nel confronto delle mie auto-osservazioni con le conoscenze 

realmente date nella mia ragione. Questa seconda regola della verità è poi la nostra verità 

empirica»
181

. 

Ora, di e-videnza (dalla particella latina e, qui impiegata come rafforzativo, e dal 

verbo latino video) si parla nel caso di qualcosa di immediatamente certo e comprensibile. 

Nel significato attribuitole da Fries, però, questa evidenza avrebbe bisogno, per trovare 

conferma, di un confronto tra sé e un oggetto trascendente il soggetto («la regola della verità 

trascendentale o del paragone della conoscenza con l’oggetto determina la validità della 

conoscenza immediata»
182

, scriveva l’Autore) confronto impedito dalla riduzione friesiana 

della verità trascendentale a quella empirica. Questa circolarità viziosa tra la necessità di 

assicurare l’evidenza attraverso il confronto con l’oggetto e quella – derivante dalla 

riduzione friesiana della verità trascendentale a quella empirica – di stabilire l’oggettività 

dell’evidenza attraverso i contenuti della verità empirica, mina la possibilità di riscattare 

l’evidenza soggettiva come oggettivamente valida: l’evidenza di cui parla Fries, insomma, 

non potendo trovare riscatto oggettivo è, per così dire, nient’affatto evidente. Piuttosto, se – 

certo – l’evidenza è, come immediatezza, contenuto di coscienza del soggetto, essa va intesa 

pure (proprio perché è immediatezza, non-mediatezza, cioè ciò che attende mediazione) 

come alcunché di oggettivamente riscattabile (o magari deponibile come falsa evidenza): se 

ciò non avviene, come è detto, semplicemente non si dà più possibilità di una evidenza degna 
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di tale nome, e si finisce per identificare l’evidenza – ciò che viene incontro, rispetto a cui 

non ci si può porre a distanza – con la certezza soggettiva. 

In maniera analoga è forse possibile rispondere al secondo problema evidenziato, 

prima durante il confronto con Fries e poi durante la trattazione dell’esecuzione pratica di 

élenchos, cioè quello dell’autenticità del pensiero: se anche il negatore non riuscisse a 

concepire la contraddizione, non per questo essa dovrebbe essere considerata impossibile. 

Questa posizione, come si può probabilmente intuire, è un’altra conseguenza dello 

gnoseologismo. Eliminata questa prefigurazione, però, l’obiezione di cui sopra perde lo 

spazio in cui essa si era costituita: se il pensiero in quanto tale è coincidente con l’essere, se 

gli orizzonti di essere e pensiero si equivalgono, e se “fuori” dall’essere non c’è nulla, allora 

l’inconcepibilità della contraddizione nel pensiero è sufficiente a decretarne l’impossibilità 

nell’essere. Al limite si potrà protestare che l’argomento appena riportato non garantisce 

ancora circa la possibilità che il pensare in quanto umano sia adeguato al pensare in quanto 

tale. Questa obiezione, però, riproponendo lo gnoseologismo su un altro piano, sancirebbe 

l’impossibilità dell’autenticità del pensiero e, con essa, l’ inautenticità dell’argomento che la 

sostiene. Il pensiero in quanto umano, il pensiero dell’io empirico è, certo, pensiero ricevente 

(nous pathetikos dice Aristotele
183

) e pensiero che può essere in atto o in potenza; ma, poiché 

esso, quando è in atto, è appunto intenzionalmente identico al pensiero in atto (nous 

poietikos), al pensiero che offre l’essere, non ha da essere considerato inautentico. 

 

Se l’argomentare elenctico può essere ritenuto libero dal presupposto gnoseologistico 

e se, tornando alle indicazioni aristoteliche, è di nuovo possibile considerare il PDNC come 

un principio dell’essere; conviene a questo punto cominciare a delineare il rapporto 

sussistente tra il principio e il suo “oggetto” (l’essere). Per questa operazione ci si aiuterà con 

il saggio bontadiniano Per una teoria del fondamento. 

Si era rilevato che il PDNC, per evitare l’imputazione di circolarità viziosa derivante 

dal tentativo di dimostrarlo apoditticamente, deve essere difeso elencticamente, cioè 

attraverso l’autonegazione della negazione del principio. Trattando il Libro IV della 

Metafisica si erano messe avanti tre esecuzioni di élenchos, che avevano – certo – struttura 

similare, ma di cui non si è ancora indicata la radice unitaria. 

Questa radice è appunto quella struttura del fondamento che Bontadini intende 

analizzare, evidenziandone i caratteri della circolarità e dell’intenzionalità. Vediamo. 

Il PDNC, esprimente la necessità della rimozione della contraddizione, è – già da 
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Aristotele - «indicato come il fondamento per eccellenza, o fondamento ultimo»
184

; e ancora 

– che è lo stesso – come principio primo. Questa primalità del PDNC è, poi, l’elemento 

all’origine delle difficoltà sollevate riguardo alla sua fondazione o dimostrazione, che va 

eseguita, quindi, attraverso il tentativo della sua negazione: «se la contraddizione non 

compare, il fondamento – questo fondamento – non ha occasione di funzionare»
185

. La 

contraddizione, che appare e – per così dire – è reale come ciò che deve essere tolto, è 

«figura della dizione, e precisamente lo scontro, nell’elemento del linguaggio e del pensiero 

[…] dell’affermazione e della negazione»
186

.  

In quanto impone la non-contraddizione anche, il PDNC è principio logico, come 

afferma Bontadini; «ma poiché la dizione – il pensiero – è pensiero “di”, si riferisce ad un 

contenuto, od oggetto, è, cioè, intenzionale, così il p.d.n.c. è, immediatamente, principio 

anche del contenuto»
187

: fuori dall’impostazione gnoseologistica del conoscere ciò che ha 

valore trascendentale per il pensiero, ha valore ontologico per l’essere. Il PDNC, quindi, è 

anche principio del contenuto, cioè dell’essere e della totalità dell’esperienza, sicché «il 

contenuto è tale, si costituisce come tale, solo per un pensiero incontraddittorio»
188

. 

Il PDNC, dunque, tutela l’incontraddittorietà del positivo e del pensiero, nel mentre 

che il positivo stesso risulta essere il “per cui” della dizione e del pensiero e, in questo senso, 

fondamento del PDNC: «il positivo è fondamento della dizione, nel mentre che questa sua 

fondamentalità è garantita, tutelata (ed in quest’altro senso, perciò, fondata!) dal p.d.n.c. C’è, 

pertanto, circolarità [corsivo mio n.d.r.] tra l’esperienza e il principio nella funzione 

fondante»
189

.  

 

Questa circolarità del fondamento va ora distinta dalla circolarità viziosa contemplata 

nel trilemma. Prima di poter fare questo, è però opportuno introdurre e discutere la 

formulazione bontadiniana dell’élenchos. Le indicazioni di Bontadini sulla figura in 

questione, vengono poi arricchite e rese meno “ermetiche” dal confronto con Severino.  

Partiamo, però, dalle indicazioni bontadiniane, contenute nel saggio Per una filosofia 

neoclassica: «il principio di contraddizione esprime la positività del pensiero: è condizione 

necessaria, cioè, del porsi del pensiero. Un pensiero, che si contraddice, si annulla. 

Contraddicendosi dice il doppio di quel che dovrebbe dire, ma il risultato del troppo dire 
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(esplicito o implicito) è l’annullamento del pensiero. L’istanza suprema risulta essere, 

pertanto, quella della positività»
190

. 

Ecco invece le obiezioni mosse da Severino a questa istituzione in Ritornare a 

Parmenide: «che cosa significa che un pensiero che si contraddice si annulla? […] Che 

quando ci si contraddice è come se non si fosse coscienti di nulla? Si deve rispondere di no, 

giacché pensare che il positivo è il negativo, o che il positivo è e non è il negativo, è pure 

sempre un pensare […]. Si tratta allora di un annullamento di valore? […] E questo è vero, 

ma, in questo modo, ci si limita ad asserire il valore non lo si mostra in concreto, e quindi, il 

valore, non lo si vede. […] Che cos’è ciò che si deve dire?»
191

.  

Come si vede, le proteste di Severino si incentrano su due questioni. La prima ha per 

oggetto la nullità del pensiero della contraddizione: se questo pensiero fosse semplicemente 

nullo, la contraddizione non si darebbe simpliciter, e il fondamento non avrebbe occasione di 

mostrarsi. La seconda, posto che alla prima si risponda asserendo che l’annullamento in 

questione è annullamento di valore, riguarda invece la necessità di mostrare in che cosa 

consista questo annullamento.  

Bontadini accoglie la prima delle due richieste di chiarimento avanzate da Severino 

esplicitando la distinzione tra “risultare” e “risultato” del pensiero, distinzione che nella 

istituzione esposta sopra è solamente accennata. In Per una teoria del fondamento infatti - 

saggio successivo alla pubblicazione di Ritornare a Parmenide - la distinzione in parola è 

esplicitamente utilizzata per determinare la positività del pensiero che si contraddice, rispetto 

alla nullità della contraddizione: «il discorso contraddittorio è un discorso nullo. In questo 

senso un negativo, un non-essere del discorso. È nullo come risultato, come il risultato della 

sottrazione: n – n = 0. Non nullo come risultare: poiché altro è non dire e altro è dire nulla. 

Chi si contraddice è “simile ad un tronco”, ma, appunto, solo come risultato: giacché il 

tronco, siccome non parla, neppure si contraddice»
192

.  

La radice della distinzione qui esplicitata, si trovava, però, già nella istituzione di 

élenchos che è oggetto delle critiche severiniane. In Per una filosofia neoclassica, infatti, 

Bontadini afferma che «occorre non smarrire il concetto della struttura del conoscere, che è 

l’intenzionalità; e, in particolare, aver riguardo alla sequenza intenzionale nella quale si 

allineano: a) il termine o vocabolo, b) il concetto, c) l’essenza e d) il reale»
193

.  

La struttura appena riportata è, come si vede, un po’ più articolata della distinzione tra 
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pensiero come risultare e risultato dell’atto intenzionale di pensiero. Eppure non si fatica a 

riconoscere in questa distinzione quella stessa struttura: l’in-tenzione è innanzitutto tensione 

a, movimento a qualcosa; ed il fine della tensione, il termine del pensiero, è l’essere. Il 

pensiero che si contraddice, allora, è qualcosa come atto intenzionale, mentre è nullo quanto 

all’intenzionato; il pensiero di nulla è qualcosa, ma il suo risultato è un nulla di pensiero; 

sicché il negatore del PDNC, dicendo che non dice, diviene, infine, simile a un tronco. 

D’altro canto, anche Severino, affrontando l’aporia del nulla nella Struttura 

originiaria, afferma che «il nulla è, nel senso che l’assolutamente negativo è positivamente 

significante»
194

. In questo rilievo, è però all’opera la struttura intenzionale del pensiero: il 

concetto o il semantema “nulla” è realmente pensato ed è alcunché di formalmente positivo, 

cui però non corrisponde alcun contenuto nella realtà, nell’essere, che è l’ultimo termine 

della sequenza intenzionale esposta da Bontadini: il nulla significa come significare, ma è 

nullo quanto al contenuto del suo significato. 

 

Chiarito questo, si può procedere verso quella che è, probabilmente, la più rilevante 

delle obiezioni severiniane alla proposta bontadiniana; l’obiezione per cui Bontadini non 

mostrerebbe in cosa consista l’annullamento di valore del pensiero che si contraddice. La 

risposta dell’autore è – ancora una volta – incentrata sulla struttura intenzionale del pensiero: 

«chi si contraddice pensa certamente (risposta al primo lotto di domande), ma il risultato del 

contraddirsi è il suicidio del pensiero (il suicidio […] è certamente un atto di vita, però il suo 

esito è la morte). Con ciò è data risposta anche alla domanda sul valore. Se il valore del 

pensiero è la verità, e la verità è l’intenzionalità (il tradizionale “adeguarsi”), il pensiero 

contraddittorio è privo di valore perché non intenziona nulla»
195

. 

Appunto, la struttura intenzionale del pensiero dice il suo tendere all’essere, il suo 

avere l’essere come fine (ipsum nomen intentionis importat relationem in finem, rileva 

Tommaso)
196

, di modo che l’avvenuta – o meno – adaequatio all’essere, la verità, risulti 

essere ciò che dà al pensiero il suo valore. Questo, naturalmente, dal punto di vista di un 

pensiero anche empirico: il pensiero in quanto tale, infatti, è esso stesso quell’apparire 

dell’essere che è la verità. In relazione a questo pensiero la stessa richiesta di fondamento, in 

quanto richiede la negazione o la problematizzazione del fondamento (il primato dialettico 

del negativo), non potrebbe darsi. Il suo darsi, infatti, implicherebbe la possibilità di 

disequazione tra certezza e verità nel pensiero trascendentale, cioè la possibilità che qualcosa 
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appaia come non è nell’orizzonte dell’apparire dell’essere, comportando  una contraddizione. 

Per quanto riguarda il pensante umano (empirico e capace di riflessione 

trascendentale), però, si deve comunque convenire con Bontadini: il pensiero che si 

contraddice si annulla come risultato, poiché non intenziona nulla; ha cioè, valore nullo 

come pensiero, mentre vale come positività costituitasi secondo la legge del positivo, cioè la 

non-contraddizione. 

 

          Chiarita la nota dell’intenzionalità, si può tornare su quella della circolarità, al fine di 

distinguere la circolarità elenctica (circolarità virtuosa) da quella viziosa. La circolarità 

virtuosa si dava, come si ricorderà, tra il PDNC e l’esperienza (il positivo esperito): il 

positivo è fondamento della dizione, nel senso che il pensiero è tale solo in quanto manifesta 

l’essere; mentre è proprio il PDNC a garantire la positività del positivo mostrato dal 

pensiero, tanto che, appunto, un pensiero contraddittorio non mostra nulla (o, se si preferisce, 

si costituisce come un significare privo di contenuti). La circolarità viziosa, invece, si dà 

qualora si presupponga alla dimostrazione il valore del demonstrandum. Nel caso di 

élenchos, però, ciò semplicemente non avviene: tanto che la dimostrazione del principio 

comincia proprio con la negazione dello stesso, con la posizione della contraddizione. 

Che, poi, eventuali elementi di cui il procedimento elenctico si serva (ad esempio in 

una situazione dialogica) siano essi stessi normati dal PDNC, non costituisce né un circolo 

vizioso né un problema: sarà sempre possibile tornare su questi elementi per riscattarne 

criticamente l’incontraddittorietà. Se, ad esempio, all’élenchos praticato sulla negazione 

sintattica del PDNC si obbiettasse che presuppone lo strutturarsi incontraddittorio della 

prassi, per poi proiettarlo sul piano propriamente locutorio, si potrebbe sempre invitare 

l’interlocutore a tentare di strutturare la sua prassi in maniera contraddittoria, cioè a negare 

praticamente il PDNC, riscattando criticamente l’incontraddittorietà di quella dimensione 

dell’essere (secondo l’esecuzione pratica di élenchos già trattata) che avrebbe potuto dar 

adito all’imputazione di circolarità viziosa. D’altro canto, invocando un po’ di empatia verso 

la validità del procedere elenctico, si potrebbe far rilevare che, il fatto che eventuali strutture 

chiamate in causa da una argomentazione di tipo elenctico siano esse stesse normate dal 

PDNC, suona piuttosto come una conferma della portata trascendentale del principio: esso è 

norma di ciò che l’argomentazione in genere presuppone come valido, e dunque è alle spalle 

anche dell’argomentare attorno alla sua stessa validità, appunto perché è un principio 

trascendentale. 

Per quanto riguarda, infine, la proposta bontadiniana sull’élenchos e la relativa 
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discussione con Severino, mi pare che l’essenziale della posizione del maestro non sia tolta 

dalle critiche dell’allievo. Al netto dei toni “accesi” del confronto tra i due filosofi (se il 

maestro non era nuovo alla polemica - «polemici bisogna esserlo»
197

, dixit -, l’allievo si è 

addirittura guadagnato il nomignolo di “doctor implacabilis”), la divergenza potrebbe essere 

individuata in una diversità di punti di vista (almeno sull’élenchos), più che in un vero e 

proprio disaccordo sui contenuti. Lo stesso Severino, in Ritornare a Parmenide, si rende 

conto che «se quanto dice Bontadini non fa vedere il concreto valore dell’opposizione, 

d’altra parte, una volta che questa è rilevata nel modo da noi proposto, non si dovrà 

rispondere a queste interrogazioni dicendo appunto che il pensiero che si contraddice si 

annulla?»
198

. Se Severino, cioè, offre una vera e propria anatomia dell’élenchos (come 

vedremo tra poco), Bontadini – mostrando «che cosa effettivamente accade con quel 

distruggersi»
199

 - ne analizza la corrispettiva fisiologia; laddove, però, la descrizione 

fisiologica di élenchos risulta vitale per la sua stessa comprensione anatomica: se non si 

potesse mostrare (“sperimentare”) l’annullarsi del pensiero che si contraddice, infatti, il 

PDNC non potrebbe essere difeso. 
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4.0 Il respiro del pensiero: l’élenchos di Emanuele Severino 

 

Prima di procedere all’analisi dell’élenchos, occorre tenere presente la formulazione 

severiniana del PDNC per due motivi: il primo, banale, è che la trattazione severiniana 

dell’élenchos difende appunto questa formulazione del PDNC e non quella classica; il 

secondo, un po’ più interessante, è che il rapporto tra questa e le altre formulazioni del 

PDNC può essere utile a chiarire ulteriormente la struttura del fondamento. 

La formulazione del PDNC scelta da Severino – formulazione che mette 

opportunamente in evidenza il carattere ontologico del principio – è quella per cui “l’essere 

si oppone al non essere”, ed è così descritta nel capitolo di Ritornare a Parmenide che 

precede quello – il sesto - dedicato alla redarguitio elenctica: «alla verità dell’essere 

appartiene l’opposizione dell’essere e del nulla. Non nel senso che l’essere abbia a premere 

su qualcosa che gli faccia resistenza, ma nel senso che, quando si dice appunto che nulla 

resiste all’essere, l’essere lo si pensa nella sua relazione al nulla, e in questa relazione prende 

significato. La verità originaria dell’essere è lo stesso senso originario dell’essere. Ma la 

verità originaria dell’essere non è la semplice opposizione dell’essere e del nulla, ma è 

l’opposizione dell’essere e del non essere, come unificazione di quella pluralità incontrollata 

di formulazioni del “principio di non contraddizione”, che è già rigogliosa nei testi 

aristotelici. […] “L’essere non è non-essere” (“il positivo non è il negativo”) è infatti 

l’universale di cui le varie formulazioni del principio di non contraddizione sono altrettante 

individuazioni»
200

. L’essere si oppone al non-essere, così come ogni ente – o ogni modo di 

essere - si oppone a ciò che è la sua negazione (omnis determinatio est negatio): A non è 

non-A. D’altro canto, si potrebbe notare che la formulazione classica, aristotelica, del PDNC 

ha la stessa estensione trascendentale di quella severiniana. Dire che è impossibile che la 

stessa cosa convenga e non convenga alla stessa cosa sotto il medesimo rispetto, dire – cioè – 

che la contraddizione è impossibile, è lo stesso che dire che la contraddizione come tale è 

nulla; di modo che all’essere (che è il contraddittorio del nulla) spetta la contraddittoria della 

contraddizione, cioè la non-contraddizione. Se la contraddizione è nulla, la contraddittoria 

della contraddizione (la non-contraddizione) e la contraddittoria del nulla (l’essere) sono lo 

stesso: sia la formulazione severiniana che quella aristotelica dicono lo stesso, che l’essere è 

incontraddittorio e che la contraddizione è nulla; questo, naturalmente, al netto delle 

consistenti divergenze sulle questioni del divenire e dell’identità, cioè su come si debbano o 
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si possano differenziare i “rispetti”. 

È vero, occorre precisare, che il filosofo bresciano sostiene che «il discorso del 

tramonto del senso dell’essere […] trova nel Liber de Interpretatione di Aristotele la sua 

formulazione più rigorosa ed esplicita»
201

; ma è anche vero che il discorso sul tramonto del 

senso dell’essere può instaurarsi solo presupponendo l’accertamento di tale senso, e che tale 

accertamento ha il suo momento fondamentale proprio nella discussione sul valore 

dell’opposizione, la quale, quindi, precede l’eventuale accusa di nichilismo attribuibile ad 

Aristotele e all’Occidente, costituendo piuttosto il tratto comune  tra il pensiero 

dell’Occidente e la speculazione di Severino. In altre parole, la coerente “follia 

dell’Occidente”, consistente nel tener implicitamente – o “inconsciamente” – per vero l’esser 

ni-ente dell’ente (appunto una contraddizione), può esser svelata come follia solo sulla scorta 

del PDNC, sulla cui validità occorrerà quindi aver già discusso: «la configurazione del 

determinato (il suo essere immutabile o diveniente) non è cioè stabilita dall’élenchos in 

quanto tale (cioè in quanto rilevamento che la negazione del determinato è un 

determinato)»
202

. 

Calibrata in questo modo l’opposizione universale, che è lo stesso PDNC nella sua 

prima formulazione aristotelica, si può venire alla seconda motivazione che giustifica questa 

piccola “presentazione” del PDNC come opposizione, cioè il rapporto tra questo universale e 

le sue individuazioni. A questo proposito, Severino avverte che le formulazioni “derivate” 

del PDNC e le corrispondenti esecuzioni elenctiche, non vanno intese come – appunto – 

derivate da esso, o comunque sopraggiungenti “da fuori”: «l’opposizione è verità originaria, 

immediata, tale cioè che non si appoggia su alcun altra verità; se l’accertamento del valore 

dell’opposizione non appartenesse all’opposizione stessa, se non fosse incluso nella sua sessa 

area semantica, accadrebbe che il motivo per il quale si tien fermo l’originario sarebbe altro 

dall’originario, e quindi l’originario non sarebbe tale, ma derivato»
203

. 

La cooriginarietà dell’opposizione universale e delle individuazioni dell’opposizione, 

è per Severino qualcosa di strutturale al fondamento; è, quindi, elemento imprescindibile 

dell’argomentazione elenctica (non così il rapporto astratto/concreto che governa – secondo 

il nostro autore – questa stessa struttura, rapporto su cui si tornerà in seguito). 

Preliminarmente all’esposizione dell’élenchos severiniano, si può già utilizzare la 

struttura indicata per sciogliere l’obiezione di Bontadini secondo cui «non si può dire che chi 

nega l’opposizione di essere e non-essere (cioè la proposizione “l’essere non è non-essere”) 
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affermi, in actu exercito, la stessa opposizione: giacché l’essere ch’egli afferma, ossia la sua 

stessa negazione, non si oppone al non essere, bensì ad un altro essere (l’affermazione 

dell’opposizione)»
204

. Secondo Bontadini, insomma, negando l’opposizione di essere e non-

essere si afferma, certo, un’opposizione, ma di alterità; sicché «non si può equiparare la 

coppia essere-non essere (ovvero: positivo-negativo) alla coppia affermazione-negazione, 

perché la negazione non è non-essere (non è un negativo!, non è il nulla). Ciò ribadisce che è 

alla struttura del logo, ossia precisamente alla opposizione logica di affermazione e 

negazione, alla struttura dell’antifasi, che ci si deve rifare per trovare il fondamento»
205

. 

Ora, ha certo ragione Bontadini quando rileva che l’opposizione su cui si struttura la 

negazione dell’opposizione universale è opposizione di alterità (la negazione come positività 

altra da ciò che intende negare, che è a sua volta un positivo), ma è proprio per questo suo 

opporsi all’altro da sé da parte della negazione, che essa finisce per costituirsi – in quanto 

positività – su quell’opposizione che intenderebbe negare (a costituirsi, cioè, come 

individuazione dell’opposizione universale). Riconoscere, insomma, che l’essere si dice in 

molti modi, e che in molti modi si dice – dunque – anche la sua negazione, non toglie che si 

stia parlando pur sempre di modi dell’essere e del non-essere, di individuazioni che – in 

quanto sono – sono incontraddittorie come lo è l’essere: sono individuazioni 

dell’opposizione universale, nel senso indicato da Severino. 

Dunque, il rilievo di Bontadini - in sé corretto - non mette in pericolo l’efficacia dello 

sviluppo elenctico di Severino; e nemmeno permette di privilegiare la versione “sintattica” 

dell’opposizione (non est simul adfirmare et negare). Questa è, infatti, un’individuazione 

dell’opposizione universale, accanto a cui, giova ricordare, si erano incontrate esecuzioni del 

movimento elenctico che tentavano di spostare la contraddizioni su altri piani (semantico e 

pratico): occorre ribadire – con Severino – che l’opposizione universale comprende in atto 

tutte le sue individuazioni, senza peraltro coincidere con nessuna. 

 

È possibile, ora, arrivare all’esposizione dell’élenchos severiniano. Il discorso sul 

valore dell’opposizione del positivo e del negativo (dello stesso PDNC) è affidato al capitolo 

sesto di Ritornare a Parmenide. Vediamo.  

Per Severino il «formidabile» contributo dell’élenchos aristotelico sta nel rilevare che 

«se l’opposizione viene in qualche modo negata […] allora la negazione si oppone al proprio 

negativo, cioè si tien ferma in quel significare per cui essa è negazione, e differenzia questo 
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significare da ogni altro significare […]. Negando che l’essere non sia non essere, si deve 

dunque pensare che l’essere, in cui consiste questa negazione non è non essere»
206

. 

Inoltre, la struttura da noi indicata durante l’analisi del Libro IV, basata sulla 

distinzione tra il puro locutorio e l’illocutorio, è confermata dall’analisi severiniana, per cui 

«quella negazione è esplicita, in actu signato, questo pensiero è implicito, in actu exercito: 

ma è un pensiero realmente pensato, un pensiero che si deve realizzare, se si vuole conferire 

alla negazione quel significato determinato di negazione che le compete»
207

. 

Severino – e qui sta il suo decisivo contributo alla figura in questione – invita anche a 

scrutare l’élenchos aristotelico più da vicino, e instaura, attraverso la sua analisi, una 

distinzione tra due figure dell’élenchos. la prima di queste due figure ha per protagonista il 

determinato, la seconda, invece, l’opposizione; entrambe, infine, sono composte da due 

asserti.  

La prima figura (a) è composta dal seguente organismo apofantico: «la negazione del 

determinato è un determinato e quindi è negazione di quel determinato che è la negazione 

stessa»
208

. Questo organismo, poi, si compone di due asserti:  

 

1a) la negazione del determinato è un determinato; 

 

2a) la negazione del determinato è negazione di sé. 

 

Il primo asserto della prima figura, consiste nel rilievo che «la negazione non sarebbe 

sé medesima senza il suo essere una positività determinata»; cioè un dire ontico il quale, al 

pari di ogni altro essere, «è identico ed opposto al suo negativo»
209

. Con questa mossa, 

insomma, si rileva che la determinatezza/opposizione è fondamento della negazione della 

determinatezza, nel senso che è ciò senza di cui la negazione non si costituirebbe. Non solo, 

dunque, si rileva che la negazione del PDNC ne implica l’affermazione, ma si rileva anche 

che l’opposizione è fondamento della sua negazione: si rileva, cioè, che senza affermare 

l’opposizione, senza affermarla come fondamento della negazione dell’opposizione, la stessa 

negazione non si costituirebbe. 

Il secondo asserto della prima figura (“la negazione del determinato è negazione di 

sé”) risulta, poi, dal precedente: se la negazione della determinatezza è una determinatezza 
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(proposizione 1a), allora la negazione della determinatezza è negata da sé stessa, dalla sua 

stessa posizione; essa è, come vuole Severino, negazione di sé. La prima proposizione, poi, è 

un’individuazione dell’identità-opposizione; la seconda, invece, contiene una individuazione 

dell’identità-opposizione (pare di capire, quella costituita dalla prima proposizione): l’intero 

movimento elenctico della prima figura è, quindi, un’unione di individuazioni dell’identità-

opposizione universale, nel rispetto di quanto rilevato sopra a proposito della struttura del 

fondamento. 

La seconda figura (b) presenta un organismo apofantico simmetrico a quella 

precedente: «la negazione dell’opposizione è opposizione e quindi negazione di sé»
210

. 

Anche qui, l’organismo apofantico della seconda figura è composto da due giudizi: 

 

1b) la negazione dell’opposizione è (affermazione dell’) opposizione; 

 

2b) la negazione dell’opposizione è negazione della negazione dell’opposizione. 

 

Il primo asserto è difeso considerando che l’identificazione degli opposti, per essere 

negazione della loro opposizione e non l’enunciazione di un’identità, implica che gli opposti 

siano saputi come opposti: «pensare l’identità degli opposti significa allora pensare 

opposizione, affermarla»
211

. Questo primo asserto contiene, quindi, un’individuazione 

dell’opposizione. 

Il secondo asserto è difeso rilevando che la negazione dell’opposizione nega proprio 

quell’opposizione che è parte della negazione stessa (quell’opposizione, cioè, affermata 

implicitamente dalla negazione dell’opposizione). Anche questo asserto include 

un’individuazione dell’opposizione, e quindi anche questa seconda figura di élenchos si 

costituisce come individuazione dell’opposizione universale, essendo unione di 

individuazioni dell’opposizione universale. 

Per quanto riguarda i quattro asserti presi in esame, Severino afferma che «ad 

eccezione del primo asserto della prima figura, per gli altri asserti delle due figure si deve 

dire non che essi coincidono, bensì che ognuno di essi include un’individuazione 

dell’opposizione universale del positivo e del negativo: appunto perché in essi il soggetto è 

identico a una parte del predicato, o il predicato è identico a una parte del soggetto. […] La 

convenienza del predicato al soggetto è così mediata da ciò che è parte del soggetto o del 
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predicato. Come unione di mediazioni, le due figure dell’élenchos sono dunque a loro volta 

mediazioni»
212

. 

 

La distinzione tra le due figure di élenchos non si determina – come si potrebbe 

pensare – attraverso la differenza dei principî difesi, quasi che, alla fine del nostro itinerario, 

si riaffacciasse una radicale distinzione tra PDI e PDNC, già esclusa. Per evitare 

l’inconveniente basterà qui considerare che la proposizione 1a, che rileva la determinatezza 

della negazione del determinato, potrebbe essere agevolmente riproposta come figura 

dell’opposizione: la negazione dell’opposizione, infatti, si oppone all’altro da sé, proprio per 

costituirsi, per determinarsi. 

La distinzione delle due figure è invece dovuta alla distinzione di due possibili modi 

della negazione della determinatezza-opposizione: le due figure di élenchos, cioè, vengono 

distinte in relazione alla negazione trascendentale e a quella locale del principio. Come 

promesso durante l’analisi del Libro IV, quindi, si può tentare di recuperare la negazione 

locale del PDNC per verificare se essa risulti tolta dall’élenchos. 

Ora, se l’élenchos può mostrare che la negazione del principio di non-contraddizione 

è affermazione dello stesso principio (la negazione della determinatezza-opposizione è 

determinata e opposta), e che, quindi, la negazione trascendentale del principio è impossibile, 

poiché essa è assieme posizione di un’individuazione del principio; non è però detto che ciò 

coincida con il toglimento di ogni negazione del principio: la negazione del PDNC potrebbe, 

appunto, essere riformulata come negazione locale (“Al di là della zona costituita dalla 

negazione e dalle sue implicazioni semantiche, il positivo non si oppone al negativo”, 

l’esempio è di Severino). In questo caso la negazione non afferma più ciò che nega, non si 

fonda più su ciò che nega: essa infatti afferma di sé che è incontraddittoria, afferma ciò su cui 

si fonda, e nega che sia incontraddittorio ciò che sta fuori da lei, ciò che le si oppone e su cui 

essa non si fonda. 

A parere di Severino, questa conclusione deriva da un equivoco; e precisamente 

dall’equivoco per cui «non si tiene presente che quando la negazione dell’opposizione […] 

rinuncia ad essere universale, rinuncia proprio perché non intende togliere sé medesima, ma 

intende porsi per davvero, e quindi come incontraddittoria, confinando la contraddizione 

all’infuori di sé»
213

. 

Se questo vale, allora l’élenchos, che vieta il costituirsi della negazione 
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trascendentale, lascia (solo in prima battuta, come stiamo per vedere) sussistere la negazione 

locale perché con essa «non si tratta più di mostrare il valore dell’incontraddittorietà, ma di 

vedere se questo modo di intendere l’incontraddittorietà sia effettivamente 

incontraddittorio»
214

. In proposito, l’argomentare severiniano può essere riassunto in due 

punti. 

Per primo si rileva che, se la negazione locale divide il reale in due campi, uno – 

quello della negazione – incontraddittorio (C1, in cui il positivo si oppone al negativo), e 

l’altro – comprendente ciò che è altro dalla negazione – contraddittorio (C2, in cui il positivo 

non si oppone al negativo), allora la negazione locale implica contraddizione. Questo accade 

poiché, se «C1 è il negativo di C2 e viceversa
215

, si viene a dire (quando si vuol salvare 

l’incontraddittorietà di C1) che C1 si oppone a C2, e (quando si vuol porre la 

contraddittorietà di C2), che C1 non si oppone a C2»
216

. Appunto, perché C1 sia 

incontraddittorio deve opporsi a C2 e viceversa, mentre C2 – in cui il positivo non si oppone 

al suo negativo –, se vuol essere autenticamente contraddittorio non si deve opporre a C1, 

cioè al suo negativo. 

Il secondo argomento, poi, si sviluppa su una possibile scappatoia al rilievo appena 

svolto. La negazione locale, infatti, potrebbe essere ulteriormente raffinata concedendo che il 

campo della contraddizione si opponga a quello della negazione (che C2 si opponga a C1), 

ma negando che i contenuti di C2 (x,y,z) si oppongano tra loro, sicché «la negazione 

dell’opposizione, ora, non solo rinuncia ad essere universale, ma non consiste in altro che nel 

rilevamento che le determinazioni di un campo particolare [..] possono essere sottratte alla 

legge dell’opposizione»
217

: “invitando” il negatore locale a liberare effettivamente la sua 

negazione dalla contraddizione, si passa dunque dalla contraddittorietà della regione altra da 

quella della negazione, alla non-opposizione delle determinazioni incluse nella regione 

destinata – vorrebbe il negatore – a falsificare il PDNC; una regione dell’essere in cui, 

poiché le determinazioni non si oppongono, giudizi come “l’uomo è trireme” risultano 

possibili e giustificati (l’esempio è di Severino, su eco aristotelica). 

È a questo punto, che si rivela la differenza tra le due figure dell’élenchos: la prima 

figura ha tolto la negazione trascendentale del principio, costringendo il negatore alla 

regionalizzazione della sua tesi e permettendo il toglimento della negazione locale ad opera 

della seconda figura, attraverso la quale si può ora mostrare che, anche in questo caso, la 
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negazione dell’opposizione si fonda sulla stessa opposizione che nega. Severino, prima di 

analizzarne gli asserti costitutivi come detto sopra, mette all’opera la seconda figura 

considerando la proposizione “rosso è verde” e rilevando che «perché l’opposizione resti 

effettivamente negata, si richiede che la differenza, l’opposizione di rosso e verde, sia saputa, 

affermata, sì che rosso, saputo come opposto a verde, sia negato come opposto a verde. 

Anche qui, allora, l’affermazione è fondamento della negazione, sì che la negazione nega ciò 

senza di cui non sarebbe negazione, e cioè nega sé stessa»
218

. Senza l’opposizione, senza che 

l’opposizione sia saputa e af-fermata (tenuta ferma, tenuta per valida), i giudizi l’“l’uomo è 

trireme” o “rosso è verde” semplicemente non si costituiscono come negazioni del principio: 

se “rosso” non è opposto a “verde”, allora non solo si può, ma anzi si deve affermare che 

“rosso è verde”, senza perciò violare il PDNC. Se, invece, dicendo “rosso è verde” si intende 

negare il PDNC, allora si deve anche affermare l’opposizione di rosso e verde, cioè “rosso 

non è verde”: in questo modo, però, la negazione locale toglie proprio l’opposizione su cui si 

fonda, cioè l’opposizione di “rosso” e “verde”, togliendo di mezzo anche sé stessa. Insomma, 

se il PDNC, la determinatezza-opposizione è, come vuole Severino, il respiro del pensiero, la 

sua negazione è, come voleva Bontadini, il suicidio dello stesso. 

 

Prima di concludere con l’analisi dell’élenchos severiniano – e con l’intero lavoro – 

occorrono ancora due osservazioni legate alla struttura generale del fondamento appena 

esposta. Per primo bisognerà tornare su questa struttura per vedere se l’immagine della 

circolarità virtuosa tra la presenza dell’essere (l’F-immediato) e la sua incontraddittorietà 

(l’L-immediato), precedentemente proposta, non debba essere soppiantata dalla concezione 

severinana della struttura della verità elenctica (e della verità in generale). In secondo luogo, 

si tenterà brevemente di rendere conto di un’altra opera dello stesso autore (Tautótēs), in cui 

l’élenchos è ripreso da una prospettiva differente rispetto a quella di Ritornare a Parmenide; 

non senza effetti sulla struttura – e dunque sugli esiti - dell’argomentazione. 

Per quanto riguarda il primo punto, occorre richiamare brevemente la concezione 

severiniana del giudizio elenctico. Nel saggio appena analizzato, le individuazioni 

dell’opposizione universale che costituiscono l’élenchos sono state determinate come delle 

peculiari mediazioni, la cui specificità sta appunto nell’essere costitutive dell’immediatezza, 

nel loro essere, cioè, appartenenti allo stesso contenuto dell’immediatezza. Da ciò Severino 

conclude che «in questo senso il discorso che esprime il valore dell’opposizione universale è 
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momento dell’area semantica che costituisce tale opposizione»
219

. A questo proposito si 

potrebbe notare che la corretta osservazione di Severino esposta in precedenza, secondo cui 

l’élenchos si costituisce come individuazioni dell’opposizione universale (e dunque in 

rapporto all’opposizione universale, al PDNC), mentre l’opposizione universale risulta, dal 

canto suo, difendibile (solo) elencticamente; non significa che l’élenchos – come vorrebbe 

concluderne Severino - sia momento della semantizzazione dell’essere. Questa 

semantizzazione piuttosto, come ogni altra, si costituirà essa stessa secondo il PDNC, in 

rapporto alla sequenza intenzionale che mette capo alla presenza e potrà essere difesa, nella 

sua detrminatezza, dalla esecuzione semantica di élenchos.  

L’aggiunta della presenza, peraltro, non è accidentale solo che si rifletta che un 

significato qualsiasi (essere compreso) significa non perché è sé stesso, ma perché intenziona 

un qualche positivo, e che questa ovvietà vale anche per il positivo come significato: la 

stessa semantizzazione critica dell’essere, insomma, prende avvio dall’essere manifesto 

dell’essere, dal fenomeno. Se così non fosse, se l’essere potesse significare senza significare 

alcuna positività esistente, esso sarebbe un significato intenzionalmente vuoto, identico 

quindi al significato “nulla”, e non più il significato contraddittorio rispetto a quest’ultimo. 

Formalmente infatti, cioè prescindendo da ogni contenuto esperienziale dei due significati, 

“essere” e “non-essere” dicono solamente l’opposizione al loro contraddittorio, di modo che 

– senza l’apporto della presenza originaria del positivo, cioè dell’evidenza fenomenologica – 

“essere” e “nulla” sarebbero entrambe solamente il negativo del proprio negativo, e dunque 

identici. Essi invece si distinguono appunto perché il positivo indica, col suo significare, la 

totalità dell’esperienza (tutto ciò che è, è); mentre al significare del negativo, della 

contraddizione, come mostra lo stesso procedimento elenctico, non corrisponde alcun 

contenuto: perché l’opposizione possa valere, insomma, occorre che la semantizzazione 

dell’essere – per cui si dovrà pur passare - venga effettuata in subordine alla presenza del 

positivo, all’evidenza fenomenologica (che costituisce, quindi, il reale “originario” su cui il 

pensiero, anche nel caso della redarguitio, si esercita). 

Questa osservazione, comunque, non inficia la circolarità virtuosa tra mediazione e 

immediatezza (che Severino sembra avere presente), limitandosi invece – attraverso 

l’inclusione dell’esperienza fenomenologica nel felice circolare elenctico – a conferire 

all’immagine in questione l’ampiezza che le spetta: quella di circolarità tra logo ed 

esperienza. Si tratta, insomma, di salvaguardare l’immagine della circolarità, rifiutando 

invece l’inclusione di élenchos a “momento” della semantizzazione dell’essere; la quale, 
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piuttosto, avviene – certo – tramite opposizione al suo altro, ma anche – e 

imprescindibilmente - in subordine alla presenza del positivo. 

Ciò che invece si discosta dalla nostra immagine della circolarità virtuosa, è il modo 

in cui Severino pare concepire il rapporto tra apparire dell’essere e incontraddittorietà dello 

stesso: quasi si trattasse il un rapporto astratto/concreto
220

. Se questo rapporto venisse 

introdotto in sede elenctica e venisse concepito nei termini in cui è concepito da Severino, la 

relazione tra presenza e incontraddittorietà si strutturerebbe come una circolarità viziosa. 

Nella Struttura originaria, infatti, «il contenuto del concreto è l’astratto», la cui concretezza 

consiste, specularmente, «nell’esser posto come tale, cioè come astratto». La posizione 

concreta dell’astratto si dà, poi, attraverso il toglimento del concetto astratto dell’astratto, 

toglimento effettuato – e qui sta il punto – per la contraddittorietà del concetto astratto 

dell’astratto: «il concetto concreto dell’astratto si differenzia dal concetto astratto 

dell’astratto. E con ciò non si intende sostenere senz’altro che questo secondo esaurisca il 

senso della contraddizione; ma che per lo meno ne è una determinazione o specificazione 

fondamentale»
221

. Se così si struttura il rapporto astratto/concreto, allora – come è stato 

efficacemente osservato - «sembra che porre la presenza e l’incontraddittorietà dell’essere 

come due astratti di un concreto, significhi incorrere in una petizione di principio. Infatti la 

rilevazione di astrattezza è sempre – nel sistema di Severino – in funzione della 

autocontraddittorietà del concetto astratto dell’astratto, e dunque presuppone l’accertamento 

della incontraddittorietà dell’essere (cioè di uno dei due momenti dell’identità originaria, 

presi nella propria astrattezza)»
222

. In questa prefigurazione, appunto, la relazione tra 

presenza dell’essere e incontraddittorietà dello stesso, presuppone l’accertamento della 

incontraddittorietà dell’essere, cioè il valore del PDNC, e con ciò dalla circolarità virtuosa si 

ricade in quella viziosa, cioè nel trilemma di fondazione. 

 

Per quanto riguarda, poi, la seconda - ed ultima – osservazione promessa, occorre 

rifarsi brevemente a Tautótēs. Negli ultimi capitoli di quest’opera, Severino ritorna su quanto 

esposto a proposito di élenchos in Ritornare a Parmenide, sostenendo che, in quel luogo, 

della figura in questione si sia resa solamente la forma linguistica esterna, rispetto a cui si 

tratterebbe, nella nuova trattazione, di cogliere la struttura interna (le quattro proposizioni di 
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cui questa struttura si compone, rimangono invece invariate). 

Il punto nodale di questo nuovo ritornare – non più a Parmenide, ma a Severino - è 

che dei quattro giudizi (di cui – eccezion fatta per l’1a - in Essenza del nichilismo si era 

rilevata la convenienza del predicato al soggetto ratione suae partis) si deve ora dire che, in 

tutti e quattro, il predicato conviene al soggetto ratione sui: «e lo si comprende solo se non si 

dimentica (come invece accade in quel testo di Essenza del nichilismo) la struttura concreta 

dell’identità, la struttura cioè che è espressa dalla formula (a=a)=(a=a) e che già in La 

struttura originaria era esplicitamente e determinatamente indicata»
223

. 

Questa struttura del giudizio importa, secondo l’autore, che ogni giudizio – 

indipendentemente dalla sua forma “esterna” – non sia contraddittorio, solo se esso si 

costituisce come identità assoluta: «affermare che l’identità si costituisce anche se il 

predicato conviene al soggetto ratione partis subjecti o ratione partis praedicati è 

contraddittorio. Se il soggetto è parte del predicato, o il predicato è parte del soggetto, 

l’identità è l’identificazione dei non identici. L’unica ratio in base alla quale il predicato 

conviene al soggetto è la relazione originaria del soggetto e del predicato, sì che la 

“convenienza” del predicato al soggetto è l’identità con sé stessa della loro relazione»
224

. 

Ora, senza entrare nel dettaglio della complessa impostazione del discorso 

severiniano, mi pare si possano indicare due “sensi”, due direzioni in cui il rilievo di 

Severino può essere indirizzato. Nel primo senso le osservazioni sopra riportate risultano 

pienamente giustificate, nell’altro, invece, potrebbero risultare più problematiche. 

Le osservazioni di Severino risultano valide, cioè, in quanto rilevano che ogni 

giudizio presuppone un’identità che, inoltre, il giudizio stesso rivela (il luogo di questo 

primo “senso” delle osservazioni riportate sopra non è Tautótēs, ma La struttura originaria). 

Questa osservazione, però, si modula su un significato di identità che non pregiudica la 

natura del giudizio in questione. Questa identità - che costituisce una sorta di 

“trascendentale” dell’apofansi e la cui intentio risulta, quindi, minima - non dice ancora nulla 

sul tipo di giudizio in questione: «se ogni proposizione appartenente alla struttura della 

Necessità è un’identità, tuttavia esiste una differenza tra una proposizione del tipo 

(a=a)=(a=a) e una proposizione del tipo (a=b)=(b=a)»
225

. Fin qui, dunque, nessun problema: 

i giudizi rivelano tutti altrettante identità, solo che, seguendo l’arguto discorso di Severino, si 

oltrepassi la tendenza della discorsività all’astrattezza isolante. 

Ciò che, invece, comporta una revisione della struttura di élenchos indicata in 
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 E. Severino, Tautótēs, Adelphi, Milano 1995, p. 216. 
224

 Ivi. p. 232. 
225

 E. Severino, La struttura originaria, cit. p.40. 
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Ritornare a Parmenide, è la riconduzione del giudizio elenctico ad un’identità analitica, 

espressa appunto dallo schema (a=a)=(a=a), la riconduzione dell’ormai noto procedimento 

ad un’analisi, ad un giudizio in cui il predicato conviene al soggetto causa sui. In questo 

senso, però, il discorso del nostro filosofo non pare più giustificato, e ciò, perché élenchos è 

il luogo dell’istituzione del valore del significare e dell’identità (senza aver accertato il 

valore dell’opposizione, infatti, la stessa determinatezza non ha valore), su cui l’analisi si 

sviluppa e si costituisce in un secondo momento rispetto all’originarietà del procedimento in 

parola. L’analisi, infatti, è analisi dei termini, e dunque li presuppone. Pare dunque che, con 

l’élenchos, emerga la possibilità di una necessità non-analitica: di un giudizio – cioè – che 

sia, da un lato, universale e necessario; e, dall’altro, sintetico. 

Le ultime due considerazioni svolte, peraltro, non alterano né l’importanza né 

l’efficacia della difesa del primo principio contenuta in Ritornare a Parmenide. Ci 

permettono, però, di avviare il lavoro alla conclusione, sia perché il trilemma può – a quanto 

pare – essere oltrepassato attraverso il procedimento elenctico, sia perché di questo 

procedimento è emersa – pur per cenni – la struttura. 
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5.0 Conclusioni 

 

5.1 Ripresa 

 

Il nostro elaborato si era aperto con l’osservazione aristotelica per cui non si deve 

dare dimostrazione di tutto, e, in particolare, non si deve dare dimostrazione del primo 

principio. Questo asserto potrebbe suscitare un certo imbarazzo se si considera che il PDNC 

è parte di un sapere, quello metafisico, che ha – o intenderebbe avere – il carattere 

dell’epistemicità, cioè di un sapere che sia in grado di stare sopra, di superare non solo la 

propria negazione, ma anche il continuo negarsi dei contenuti che si danno nell’esperienza, 

cogliendo in essa quegli elementi strutturali che, in quanto tali, sono sottratti alla corrente del 

divenire, e che anzi le fanno da argini, rinserrandone il flusso. 

Uno di questi elementi strutturali del fluire è appunto la non-contraddittorietà 

dell’essere, tutelata dal noto principio, di cui – come si è detto – si predica l’anapoditticità. 

La dimostrazione di questo principio, la sua apodissi, risulta infatti piuttosto problematica: se 

esso è il principio primo, tentare di di-mostrarlo, cioè di mostrarne la validità attraverso altro, 

è un proposito destinato al fallimento, appunto perché esso è il principio primo, non c’è 

alcun “altro” su cui poggiare. 

Più in dettaglio, tentando di dimostrare il primo principio, ci si trova di fronte a tre 

sentieri, tutti interrotti: la circolarità viziosa, il regresso all’infinto e l’arresto dogmatico; ci si 

trova, cioè, di fronte al trilemma di fondazione. Non che il principio risulti controintuitivo, 

smentito dall’esperienza o altro; semplicemente – a questo punto della riflessione - non è 

fondato, non è posto in maniera ferma, incontrovertibile, ma è posto con mano insicura, è 

ipo-tetico. L’ipoteticità del principio primo, però, non è – vista la particolare dignità del 

contenuto in questione – equivalente all’ipoteticità di qualsiasi altro elemento, non è innocua 

come l’ipotesi “domani pioverà”. Dichiarare ipotetico il PDNC è, né più ne meno, far 

vacillare il fondamento di tutto il sapere: non ne verrebbero ipotecati solo quei tipi di 

dimostrazione che al principio esplicitamente si richiamano, come la reductio ad absurdum, 

ma anche le più banali proposizioni quotidiane: anche l’ipotesi “domani pioverà”, in fondo, 

viene misurata attraverso il suo essere coerente oppure in contraddizione con l’esperienza. 

Se le cose stanno così, allora il sapere può essere detto tutto quanto ipotetico. Tutto? 

Ma per concepire davvero la panipoteticità del sapere, non si dovrebbe fare qualcosa di più 

che ipotizzarla? Insomma, se tutto è ipotetico, si concederà almeno che il contenuto 

dell’asserto in questione sia qualcosa di più che un’ipotesi (peraltro, nel caso in cui non lo si 



109 

 

concedesse, allora, sì, sarebbe davvero tutto ipotetico e la panipoteticità non sarebbe più 

un’ipotesi). 

Da un lato, dunque, non si può fare a meno del principio senza incorrere in difficoltà 

insormontabili; dall’altro, provare la validità del principio sembra un’impresa non meno 

difficile che prescinderne: nec tecum nec sine te. 

 

5.1 Conclusioni 

 

Se è così, allora occorre rivedere le premesse che portano a questa penosa situazione: 

in particolare, il trilemma di Fries risulta superabile qualora epistemicità ed apoditticità non 

vengano arbitrariamente identificate. Il trilemma, cioè, è davvero inevadibile solamente fin 

tanto che la dimostrazione sia identificata con un procedimento dianoetico il cui tragitto sia 

paragonabile ad un segmento: si parte da un punto e si arriva ad un altro, sicché la 

dimostrazione è dimostrazione “a partire da altro”. Questa concezione della dimostrazione, 

in cui l’apodissi è ridotta ad una concatenazione di proposizioni, però, non solo non è l’unica 

(già Aristotele avvertiva che la necessità è più ampia della dimostrazione), ma non è 

nemmeno quella precipuamente filosofica. Socrate, filosofo per eccellenza, invitava gli 

Ateniesi a riflettere chiedendogli “Che fai facendo?”: appunto la riflessione, che abbiamo 

incontrato come proiezione dell’illocutorio sul locutorio, come assunzione di responsabilità 

rispetto a ciò che è implicito nel proprio dire, è ciò che specifica la logica filosofica rispetto 

alla logica come semplice apodissi. Il tragitto della logica filosofica non è un segmento: se il 

punto di partenza e quello di arrivo sono lo stesso (come la stessa è la negazione del 

principio su cui si torna per trovare che essa è l’affermazione del principio), il segmento si 

curva fino a risultare – quando le estremità coincidono e la riflessione è compiuta – una 

circonferenza: la logica filosofica è un procedere circolare, che ritorna nuovamente al punto 

di partenza, trovando, con questo procedere, ciò che in un primo momento era rimasto 

nascosto. 

E in questo modo procede l’élenchos: il pensiero implicito nella negazione del 

principio è restituito attraverso la considerazione di ciò che quel pensiero implica 

necessariamente, e che – però- tiene nascosto, ponendolo solamente in actu exercito, cioè 

praticamente. Si tratta insomma, di interrogare la negazione del principio, di chiederle “che 

fai facendo?” per rilevare che, ciò che essa fa ponendosi, è togliersi, ed affermare il 

principio. Senza questo riferimento costante alla prassi, il cui strutturarsi incontraddittorio è 

peraltro tutelato dallo stesso procedimento elenctico, l’ élenchos non avrebbe occasione di 
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funzionare: come nel caso della sua formalizzazione, semplicemente non ci sarebbe alcun 

implicito da ritrovare, ed alla fine del percorso si ritroverebbe solamente ciò che si era posto 

all’inizio, sia esso il principio o la sua negazione. 

In questo suo procedere, élenchos è – invece - immune dal trilemma di fondazione, 

infatti: non presuppone la validità del principio, ma anzi procede dalla sua negazione, 

presupponendone solo il senso; non procede all’infinito, perché non aggiunge un segmento 

alla volta, ma compie una circuizione che si conclude col ritorno al punto di partenza; e, 

infine, non è un procedere che si arresta dogmaticamente, perché anzi procede interrogando, 

attraverso la problematizzazione e la critica. 

Questo procedere, poi, è libero anche dagli inconvenienti che altri modelli di 

fondazione sembrano comportare. In questo senso, i tre sentieri interrotti del trilemma 

possono essere fatti corrispondere ad altrettanti “modelli” di fondazione alternativi a quello 

proposto: 

a) se si dicesse – fondazionalisticamente - che il principio è còlto tramite analisi dei 

termini o tramite intuizione, si presterebbe il fianco all’accusa di dogmatismo: che 

la determinatezza/non-contraddizione sia strutturale all’ente, potrebbe vederlo 

solo colui che cogliesse – attraverso l’intuizione o avvistando chiaramente l’esser-

contenuto del predicato nel soggetto – questo inerire, mentre il negatore, che non 

vede la convenienza dell’essere e della non.contraddizione, avrebbe ogni ragione 

di denunciare la dogmaticità dell’asserire del fondazionalista; 

b) se ci si arrestasse ad una fondazione “olistica”, ci si troverebbe – certo – in una 

circolarità, ma in una circolarità viziosa; nella circolarità virtuosa, infatti, non solo 

principio ed essere si tutelano a vicenda, ma essi sono anche riscattabili per sé: è 

logicamente impossibile negare il principio, come pure l’esser presente 

dell’essere; 

c) infine, se ci si arrestasse ad un “fondazionalismo condizionato”, in cui il principio 

può essere tenuto per valido nella regione-oggetto solo entro certe condizioni, 

occorrerebbe poi fondare la validità del principio anche nella metaregione 

“condizionionale”, facendola oggetto della fondazione e implicando l’assunzione 

di una nuova metaregione: secondo un corrispettivo, si sarà intuito, del regresso 

all’infinito. 

 

Per concludere, si può indicare una possibile linea di approfondimento della figura in 

questione. Se, cioè, la validità del procedimento elenctico, che ha in Aristotele il suo più 
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grande esecutore, è stata mostrata – con eccezionale rigore e persuasività – da Emanuele 

Severino, e se il darsi dell’annullamento della negazione del principio è stato invece descritto 

attraverso il suo processo fondamentale, l’intenzionalità, da Gustavo Bontadini; se, 

insomma, ci è stato mostrato come élenchos custodisca il respiro, la vita del pensiero )che 

del principio si alimenta); e come, d’altro canto, lo stesso élenchos denunci anche il possibile 

suicidio del pensiero, che si persegue ostinandosi nella negazione del trascendentale, 

occorrerebbe ancora precisare quale tipo di necessità ad élenchos appartenga. 

Riferimento imprescindibile per élenchos è la presenza del positivo. Se, cioè, 

l’élenchos consiste nel tentativo, nell’esperimento della negazione del principio e nel 

constare dell’annullamento della negazione, allora esso esibisce una “necessità di fatto”, 

laddove questo ossimoro non risolve il problema, ma ne è anzi una concisa formulazione: 

occorrerebbe cioè tornare sulla figura in questione, per capire come si coniughino in essa 

sinteticità ed esperienza, da un lato, e necessità ed universalità, cioè validità a priori, 

dall’altro. 
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