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Abstract 

 

 
La riflessione filosofica di Emanuele Severino può essere considerata, ad oggi, uno dei più imponenti 
itinerari speculativi nei luoghi della negatività: un autentico itinerarium mentis in nihilo. Infatti, nonostante 
l'apparente irenismo metafisico, che, prima facie, potrebbe emergere dalla lettura delle sue tesi fondamentali 
– la negazione del mutamento, l'affermazione dell'eternità del tutto, e la “gloria” dell’essente –, Severino 
perviene invero al proprio esito speculativo attraverso un sofferto e serrato confronto con alcune delle 
più controverse problematiche del pensiero classico: la discussione della grammatica del divenire, il 
fondamento della contraddizione (dell’errore), lo statuto del contraddirsi (del pensiero errante), nonché 
la rievocazione della questione irrisolta del “non-essere”. In questo quadro, soprattutto a partire 
dall’analisi del dispositivo concettuale impiegato dall’autore per accertare il valore incontrovertibile della 
“necessità dell’essere”, ovvero, a partire dalla messa a nudo delle istanze contenute nella manovra di 
“auto-toglimento” della negazione della verità, è possibile considerare Aristotele come il pensatore che 
più di ogni altro ha ispirato, suscitandolo e ostacolandolo ad un tempo, l’itinerario speculativo 
severiniano. La discussione della bebaiotáte arché aristotelica risulta quindi il luogo concettuale dove può 
essere meglio stimato il debito, e, nondimeno, l’inquietudine, che alimenta la posizione maturata dal 
pensatore italiano rispetto al problema della contraddizione e dell’incontrovertibile. Anzi, più che non 
semplicemente un pensatore influente per il suo proprio orizzonte di pensiero, Aristotele rappresenta per 
Severino soprattutto la spia per mettersi in ascolto di un problema interno al suo stesso sistema 
speculativo, e rispetto a cui l’autore ridefinisce costantemente le coordinate della propria indagine. A 
questo riguardo, infatti, proprio la prospettiva di una verità concepita dialetticamente come incontrovertibile 
– ovvero, di una verità che, sia pure “originariamente”, guadagna la propria “necessità” solo a partire dal 
rapporto di antagonismo giocato in-contro la propria negazione – non può non trovare in Aristotele (a 
dispetto delle apparenze) soprattutto un inaggirabile avversario teorico. Difatti, se da una parte è vero 
che lo Stagirita può essere definito come il teorico dell’élenchos – che però il pensatore greco concepisce 
soprattutto come meccanismo di confutazione estrinseco rispetto alla sostanziale “consistenza” del vero –
, egli, d’altra parte, è anche però il teorico dello diapseuthênai adýnaton, ossia: dell’assoluta impossibilità di 
trovarsi mai in errore rispetto al primo principio. In questo senso – e cioè considerando fino in fondo 
l’idea aristotelica secondo cui ci si trova “sempre nella verità” rispetto al primo principio –, la concezione 
severiniana di una verità che, invece, si costituisce dialetticamente, passando attraverso lo snodo tortuoso 
della doppia negazione elenchica, non può apparire che come una superfetazione di senso, o 
un’esagerazione, difficilmente componibile alla sostanziale semplicità e irrefutabilità del vero.  



In questo senso, figure quali quella di un presunto “negatore” del primo principio – o di un soggetto 
anche solo velleitariamente “dissidente” da esso –, pur rivestendo un ruolo centrale all’interno della 
speculazione severiniana, addivengono quasi del tutto irrilevanti se sottoposte alla sollecitazione del 
pensiero aristotelico; irrilevanti, tanto da perdere qualsiasi ruolo effettivamente costruttivo rispetto alla 
questione del “fondamento” in-contro-vertibile. Tuttavia, nonostante questa patente problematicità del 
suo discorso, Severino, in netto contrasto con Aristotele, ed evitando che la verità risulti inerte al compito 
della propria autoctisi, è portato a conferire comunque al vero una struttura in qualche modo “dialettica”; 
ambizione, questa, che egli cerca di porre in essere soprattutto in due modi: da una parte, riabilitando 
l’importanza “sostanziale” dell’élenchos, e, dall’altra, conseguentemente, articolando un vero e proprio 
disseppellimento teorico delle figure della “negazione” e del “soggetto errante”. Il presente contributo è 
dunque rivolto ad una mappatura delle istanze di continuità e di conflitto che, in ordine all’esigenza di 
comprendere il fenomeno del “nichilismo,” adombrano la lettura severiniana del “principio più saldo”. 
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