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Siamo giunti al quarto incontro del Seminario di filosofia. Molte sono le cose che sono state sollevate, alcune 
destando serena approvazione da parte degli ascoltatori, altre sollevando inattese perplessità, alcune delle quali 
poi chiarite nelle sessioni successive. Vorrei ripercorrere come tutto ciò ha risuonato in me, condividendo con 
Sini e con chi avrà pazienza di leggere qualche osservazione e qualche spunto di riflessione. Come si evince 
dal titolo, vorrei invitare a riflettere sul problema del “nulla” e della “differenza ontologica”, muovendomi tra 
l’esigenza di un’etica “transnichilistica” e “transdisciplinare” e l’intuizione duplice di un “sapere impossibile” 
e di un “sapere inesistente”, secondo quanto delineato e annunciato da Sini.  

 
1. Sul transnichilismo e sul transdisciplinare  
Partirei dal primo incontro, da un’affermazione che mi ha lasciato alquanto perplesso. Il tema è quello del 
nichilismo. Sini ha esordito con una constatazione: il contesto storico in cui viviamo, quello che possiamo 
intendere come “la nostra epoca”, sarebbe caratterizzato dall’affermazione di una forma di nichilismo, quale 
esito del processo avviato tra ‘800 e ‘900, la cui dilagazione sarebbe questione planetaria, globale, non esclu-
sivamente occidentale; oggi vivremmo nel nichilismo. A seguito di tale presa d’atto, Sini ha auspicato il pro-
getto di un “transnichilismo”, ossia di una condizione storica in cui tale nichilismo possa essere superato, 
secondo ciò che il prefisso ‘trans’ sembra suggerire. Tuttavia, non dobbiamo limitarci ad una interpretazione 
letterale. Non dobbiamo intendere che Sini stia auspicando ad un vero e proprio superamento del nichilismo, 
come qualcosa che il nichilismo se lo lasci alle spalle, abbandonandolo a se stesso. Piuttosto – precisa Sini – 
tale forma di transnichilismo consisterebbe nella vera e propria affermazione del nichilismo, in una forma di 
sapere, anzi, diciamolo sin da subito, in una nuova etica del sapere con cui tale nichilismo verrebbe radicaliz-
zato, vissuto fino in fondo, un’etica che sappia accogliere e vivere secondo l’assenza di fondamento. Un’etica 
che, peraltro, viene indicata da Sini con la dicitura di “transdisciplinare”.  

Dobbiamo infatti tenere presente tutto il discorso fatto, nella stessa sessione, sul concetto di filosofia 
in relazione a Platone e alla sofistica, quest’ultima, vera e propria origine dell’istanza filosofica. La filosofia è 
stata posta in luce come quel sapere che, a differenza di tutti gli altri e delle scienze particolari, non avrebbe 
alcun determinato oggetto – un’assenza d’oggetto che, pur rappresentando l’essenza profonda della prassi fi-
losofica, è tuttavia da chiarirsi nella propria natura. 

Nell’intorno della questione del nichilismo, il sapere filosofico sembrerebbe emergere come 
quell’etica, di cui oggi sarebbe data la possibilità (per quanto ardua sembrerebbe esserne la realizzazione), che 
richiederebbe ancora una nuova, più che seconda navigazione; etica transnichilistica e transdisciplinare rispet-
tivamente come compimento del nichilismo e dell’estrema settorializzazione occidentali e planetari, che per-
tanto, a loro volta, ne rappresenterebbero le concrete condizioni di possibilità. È perché siamo nell’epoca del 
nichilismo e della massima settorializzazione del sapere che sarebbe disponibile la possibilità di un’etica trans-
nichilistica e transdisciplinare. È da qui che parliamo, è qui che si dà una possibilità, non altrove. Mi viene in 
mente un verso di Rilke reso celebre dall’appropriazione heideggeriana; esso recita: «Ma là dove c’è il peri-
colo, cresce / Anche ciò che salva»1. E se il pericolo si fa «estremo», «supremo»2, allora, allo stesso modo 
dovrà essere ciò che salva.  

Se ho inteso bene il discorso di Sini, mi sembra che, in maniera più o meno esplicita, sia stata posta 
una diretta relazione tra il disciplinare ed il nichilismo, nella misura in cui viene auspicata un’etica che sia, 
nella propria istanza, parimenti transdisciplinare e transnichilistica. Inoltre, aiutandomi con la teoresi heideg-
geriana circa le parole di Sini, mi si fa forse più chiaro il senso di quel ‘trans’.  

Per quanto il nichilismo ed il relativo superamento siano assolutamente sui generis per come concepiti 
da Heidegger, ciononostante, ad un livello di considerazione prettamente formale, il ‘trans’ storico evocato da 
Sini mi sembra alludere a qualcosa di molto affine al superamento heideggeriano, una volta che quest’ultimo 
lo si sia inteso come Verwindung e non come Überwindung. Sebbene, infatti, il significato di “über” sia in 

 
1 M. Heidegger, La questione della tecnica, in Saggi e discorsi, Mursia, Milano 1976, p. 22.  
2 Cfr. Ibidem, pp. 20-22. 
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qualche modo simile a quello di “trans”, alludendo esso ad un esser sopra, oltre, ad un al di là di – motivo per 
cui con “Überwindung” si intenderebbe il superamento di qualcosa lasciandosi quest’ultima cosa alle spalle –
, il transnichilismo evocato da Sini, come superamento del nichilismo, sarebbe piuttosto da intendersi –  mi 
sembra – come Verwindung, ossia come superamento che accolga in sé ciò che con tale superamento è inteso 
superare; Verwindung come appropriazione, negazione e realizzazione, di ciò che si intende superare, nel mo-
vimento del superamento – non a caso tale termine richiama in sé l’Aufhebung. Detta con Heidegger, la Ver-
windung del nichilismo, detta con Sini, il superamento del nichilismo secondo il transnichilismo – si realizze-
rebbe con la ripresa, l’assimilazione e la negazione (nel superamento) del cuore celato del nichilismo, portan-
done a compimento l’estrema possibilità. La scelta del termine ‘transnichilismo’ non mi sembra affatto casuale, 
esso starebbe a indicare proprio l’oltre del nichilismo secondo la sua massima affermazione, un possibile trans 
che si darebbe nel nichilismo contemporaneo come suo compimento. Compimento che, come Heidegger ci 
insegna, indicherebbe, di qualcosa, ad un tempo la massima e definitiva realizzazione delle possibilità e, poiché 
definitiva, la sua fine. Compimento: realizzazione totale e definitiva fine. 

 Probabilmente sarebbe questo il senso con cui Sini ci invita a meditare sul fatto che si dovrebbe im-
parare a vivere fino in fondo il nichilismo planetario, che si dovrebbe imparare a farsene qualcosa della man-
canza di fondamento. Porrei questa prima questione direttamente a Sini. 

Il transnichilismo e il transdisciplinare, dunque, rappresenterebbero rispettivamente il compimento del 
nichilismo e il compimento del disciplinare, secondo il progetto di un’etica incarnata – così ha risuonato in 
me.  

D’altro canto, il discorso ora fatto sulla possibile natura del ‘trans’ mi sembra funzionare altrettanto 
per quanto concerne il disciplinare, l’atomizzazione e la settorializzazione del sapere; in quanto, com’è noto 
per chi frequenta Mechrí e i suoi discorsi, anche il transdisciplinare sarebbe da pensarsi nell’ottica del supera-
mento (di ciò che è disciplinare). Il transdisciplinare non sarebbe da concepirsi come una nuova forma del 
sapere che sappia, a posteriori, ricongiungere e relazionare le diverse discipline tra loro (così come i relativi 
oggetti) – bisogna guardarsi bene dal fraintendere il transdisciplinare con l’«interdisciplinare»3. Esso, piutto-
sto, sarebbe da auspicarsi come una nuova pratica di sapere, come un sapere incarnato – dunque – come 
un’etica del sapere, che richiami e che realizzi in se stessa ciò che sarebbe “prima” della frammentazione del 
sapere; che sappia realizzare nella vita, e non ancora in un determinato sapere, l’origine comune dei molti, 
ossia ciò che da questi sarebbe stato celato (in quanto originati) e che purtuttavia ne rappresenterebbe il cuore; 
un’etica che miri, come telos incarnato, all’originario del sapere. Anche qui, una tale etica transdisciplinare 
sarebbe la possibilità estrema, essenziale e tuttavia celata, propria del disciplinare. Il ‘trans’ del transdiscipli-
nare suggerirebbe il vero e proprio compimento del disciplinare, la sua Verwindung piuttosto che la mera 
Überwindung.  

Provando a riassumere, direi che il superamento sia la matrice comune del disciplinare e del nichilismo 
e che tale superamento debba realizzarsi in un’etica a suo modo transdisciplinare e transnichilistica. Se ho 
capito bene, il discorso pare alquanto chiaro. Eppure, lo confesso, non posso nascondere una perplessità: il 
senso di questa “e”, di tale congiunzione.  

Personalmente, mi sembra oscuro in che rapporto stiano il transdisciplinare e il transnichilismo. Mi 
chiedo, ad esempio, se questi siano due fenomeni diversi o analoghi fra loro, se abbiano una matrice comune 
o piuttosto un punto di contatto a posteriori, se la loro essenza sia la stessa ed essi non siano che le modalità di 
manifestazione di una stessa cosa oppure no – se così fosse diventerebbe urgente l’esplicitazione di tale entità. 

Ovviamente sono ben consapevole che il seminario non è che a metà del percorso e che ancora lungo 
sarà il cammino, che molti interrogativi saranno disciolti così come nuovi ne emergeranno; ma, come direbbe 
Heidegger, essendo il rispondere solo l’ultimo passo del domandare, mi sembra possa essere non vano solle-
vare alcuni interrogativi, quantomeno nel tentativo di orientarsi nel discorso, di provare a comprendere dove 
si è e cosa ci si prospetta, quali sviluppi e quali implicazioni possibili qui e all’orizzonte. A mio modo e nei 
miei limiti, vorrei dunque provare ad istruire la questione e vedere cosa ne esce, sperando, col mio contributo, 
di stimolare la riflessione collettiva.  

Per iniziare, sul rapporto tra il transnichilismo e il transdisciplinare, a farmi problema è anzitutto il 
primo termine, il transnichilismo. Se, infatti, da un punto di vista prettamente formale, posso provare a imma-
ginare cosa si intenda con tale dicitura (stimolato da quel ‘trans’), decisamente più problematico mi sembra 
essere l’oggetto di tale superamento, ossia del nichilismo eo ipso. A bassa voce, devo ammettere che sin dal 
primo incontro del seminario la delineazione, da parte di Sini, della nostra condizione storica come condizione 

 
3 A. Parravicini, “Riflessioni sul interdisciplinarità e transdisciplinarità”, in Cambria F. (a cura di) Le parti, il tutto, Jaca Book, Milano 
2021, pp. 315-323.  
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nichilistica, in cui sarebbe giunto a realizzazione quel decorso storico avviato tra ‘800 e ‘900, mi ha destato 
non poca perplessità; ma questo, si badi bene, non per l’affermazione in sé.  Con l’enunciazione progettuale di 
un transnichilismo, penso sia fondamentale avere chiaramente presente, prima di tutto, cosa è che si vorrebbe 
in realtà superare, cos’è che si vorrebbe portare a compimento. Anche se ci si limitasse all’affermazione se-
condo cui nichilistica sarebbe la nostra epoca, verrebbe da chiedersi quale sarebbe il nichilismo in questione, 
di che nichilismo si tratterebbe.  

In generale, porrei dunque due domande. Le formulo schematicamente così: 1) Di che “nulla” si tratta; 
2) In relazione a quale fondamento. 

 
2. Due possibili determinazioni del nichilismo in senso metafisico 
Se vedo correttamente, direi che il nichilismo, in qualunque modo lo si voglia intendere, sia qualcosa di intrin-
secamente ed essenzialmente legato alla questione del fondamento, sia che si intenda quest’ultimo in senso 
metafisico, sia che lo si intenda a livello ad esempio politico4. Più nettamente, direi che il nichilismo sia tale 
sempre e solo in relazione al problema del fondamento, sia che esso reciti: “Sì, c’è un fondamento”, sia che 
affermi: “No, non c’è alcun fondamento”. Inoltre, come suggerisce la parola stessa, nel concetto di nichilismo 
ne andrebbe del “nulla”, ossia del nulla in relazione al fondamento. Sarebbe quindi possibile identificare una 
struttura formale del nichilismo, nella misura in cui esso, prima ancora di qualsivoglia specificazione conte-
nutistica circa il nulla e il fondamento, sarebbe anzitutto posizione e affermazione della relazione di questi due 
termini, quand’anche tale relazione fosse negativa. 

 Per quanto tale possibile inquadramento formale del nichilismo possa apparire poca cosa, mi sembra 
tuttavia il primo punto da tenere presente per una possibile delucidazione del nichilismo nei suoi contenuti, il 
che non riguarderebbe soltanto la possibile relazione tra il nulla ed il fondamento, ma, ovviamente, anche il 
contenuto dei due.  

Ponendo a problema tale relazione, possiamo trarre dalla tradizione alcuni modelli di tematizzazione. 
Ad esempio, il rapporto tra il nulla ed il fondamento può essere considerato secondo il modo della negazione, 
e in tal caso il nichilismo sarebbe concepito come negazione e cancellazione del fondamento. Questo nichili-
smo dice che il fondamento non c’è, che il fondamento è nulla. Non solo tale fondamento non varrebbe nulla, 
ossia non sarebbe suscettibile di stimolare e direzionare l’azione individuale e collettiva, bensì propriamente 
fondamento non vi sarebbe: ciò che si crede essere fondamento, in realtà, fondamento non è. Da qui si apri-
rebbero due strade possibili: o la negazione tout court dell’esistenza di un fondamento, oppure la rivendica-
zione dell’originarietà di un altro o di un nuovo fondamento, ossia di un fondamento che, in quanto tale, non 
potrebbe che essere concepito come “il vero e proprio fondamento”. Del resto, se non si avesse una simile 
pretesa, che fondamento sarebbe? 
 
2.1 Il nichilismo nietzschiano come negazione e riproposizione del fondamento  
In generale – mi perdoneranno Sini e gli eventuali lettori per la faciloneria di alcune considerazioni – mi sembra 
che entrambe queste ultime posizioni concernenti il nichilismo, secondo cui l’una negherebbe senza riserve la 
posizione di un fondamento, mentre l’altra si richiamerebbe alla posizione di un fondamento più originario 
(dunque ad una riproposizione del fondamento), sia possibile riscontrarle grossomodo nel pensiero di Nie-
tzsche.  

Per quanto riguarda la prima, ne troveremmo un’ottima descrizione fenomenica nella celebre annun-
ciazione della “morte di Dio”, nel paragrafo 125 intitolato L’uomo folle de La gaia scienza5. La seconda, 
invece, si identificherebbe con l’istanza nietzschiana della «trasvalutazione di tutti i valori» all’insegna della 
“volontà di potenza”. Più schematicamente, potremmo intendere le due forme di nichilismo così indicate 

 
4 Essendo il mio intento semplicemente quello di stimolare alla riflessione su quanto emerso nel seminario di filosofia e non di offrire 
una trattazione esaustiva sul tema, non considero, per comodità, l’accezione politica del nichilismo. Per una panoramica complessiva 
sul nichilismo quale fenomeno storico e filosofico, vedasi F. Volpi, Il nichilismo, Laterza, Roma-Bari 2009.  
5 «Ma come abbiamo fatto? Come potemmo vuotare il mare bevendolo fino all’ultima goccia? Chi ci dette la spugna per strofinare via 
l’intero orizzonte? Che mai facemmo per sciogliere questa terra dalla catena del suo sole? Dov’è che si muove ora? Dov’è che ci 
muoviamo noi? Via da tutti i soli? Non è il nostro un eterno precipitare? E all’indietro, di fianco, in avanti, da tutti i lati? Esiste ancora 
un alto e un basso? Non stiamo forse vagando come attraverso un infinito nulla? Non alita su di noi lo spazio vuoto? – Non si è fatto 
più freddo? Non seguita a venire notte, sempre più notte? Non dobbiamo accendere lanterne la mattina? (…) Dio è morto! Dio resta 
morto! E noi lo abbiamo ucciso! Come ci consoleremo noi, gli assassini di tutti gli assassini? Quanto di più sacro e di più possente il 
mondo possedeva fino a oggi si è dissanguato sotto i nostri coltelli – chi detergerà da noi questo sangue? Con quale acqua potremmo 
lavarci? Quali riti espiatori, quali sacre rappresentazioni dovremmo inventare? Non è troppo grande, per noi, la grandezza di questa 
azione?» (F. Nietzsche, La gaia scienza e Idilli di Messina, Adelphi, Milano 1977, p. 163). 
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secondo la canonica differenziazione tra un «nichilismo passivo» ed un «nichilismo attivo», oppure tra un 
nichilismo «incompleto» ed uno invece «completo».  

Si tenga ben presente, come Heidegger ebbe modo di osservare6, che con l’annunciazione della morte 
di Dio, in relazione alla trasvalutazione di tutti i valori, Nietzsche non starebbe riferendosi limitatamente alla 
morte del dio cristiano, bensì al decadimento e alla negazione di qualsivoglia tipologia di fondamento, che 
questo sia il bene comune, la felicità dei molti, il progresso storico o la fede nella scienza.  

Ciononostante, seguendo l’interpretazione heideggeriana, per quanto Nietzsche abbia esplicitamente 
inteso la sua operazione filosofica e rivoluzionaria secondo l’immagine di un «platonismo rovesciato», il che 
porterebbe non solo all’inversione del rapporto di derivazione del “sensibile” dal “soprasensibile” (dunque ad 
un’inversione del fondamento rispetto a ciò che è fondato), ma proprio al ribaltamento da cima a fondo di tale 
schema di derivazione, per cui il vertice gerarchico, la casella stessa del fondamento donde cui la totalità 
dell’ente trarrebbe fondazione sarebbe così, una volte per tutte, cancellata – ossia sarebbe cancellata la posi-
zione del fondamento in quanto primum del reale; ciononostante, Nietzsche non avrebbe portato ad effettivo 
compimento il ribaltamento da lui prospettato, proponendo piuttosto, anch’egli, nientemeno che un nuovo tipo 
fondamento7. Richiamandosi Heidegger al progetto naufragato di quella che sarebbe dovuta essere, a detta 
stessa di Nietzsche, l’opera capitale del suo pensiero, ossia al progetto de La volontà di potenza, sarebbe invero 
quest’ultima determinazione dell’essere dell’ente ad essere assurta a vero e proprio fondamento – fondamento 
originario che, pur essendo stato di volta in volta celato e obliato nelle varie formulazioni filosofiche, avrebbe 
purtuttavia reso queste stesse possibili e intelligibili (ciò che si celerebbe sotto la famosa maschera della «vo-
lontà di verità»). Riducendo all’osso, l’essenza profonda di tutto ciò che propriamente è, il suo fondamento 
intrinseco e già sempre operante, sarebbe tale volontà. Una volontà paradossale, certamente problematica da 
pensarsi e concepirsi già solo nella sua semplice affermazione, ciononostante fondamento originario.  

 
2.2 Nichilismo come identificazione di nulla e fondamento 
Tornando alle possibili relazioni intercorrenti tra il nulla ed il fondamento, vi sarebbe quella che possiamo 
definire di “identità” o “coincidenza”. Oltre che alcuni filoni del pensiero ebraico8 e cristiano, nonché in ge-
nerale di certa mistica, esemplare di questa concezione potrebbe essere ritenuta la posizione heideggeriana. 
Quell’“essere” ricercato da Heidegger, nel continuo sforzo e tentativo di dirlo senza tuttavia tradirlo, sarebbe 
infatti il “nulla”, il nulla quale fondamento di ciò che è, dell’essente.  

Il rapporto tra essere ed ente non andrebbe pensato secondo la constatazione di una differenza statica, 
secondo cui l’essere starebbe da un lato e l’ente dall’altro; la loro differenza, invece, sarebbe da concepirsi 
come dinamica, poiché consisterebbe nell’attivo differire dell’essere rispetto all’ente. Tale differenza, che ca-
nonicamente si suole indicare con la dicitura di “differenza ontologica”, sarebbe pertanto “essenziale” in senso 
pregnante, poiché nell’essenza di tutto ciò che è e può essere nella presenza, si celerebbe l’essenziare dell’es-
sere (in questo senso, il Wesen in quanto tale9), ossia il suo attivo differire dall’ente. In questo modo la totalità 
dell’ente sarebbe essenzialmente fondata, di volta in volta, dall’attivo differenziarsi dell’essere rispetto 
all’ente. 

Ovviamente nel pensiero heideggeriano molteplici sono i modi per dire questa differenza, quella tra 
ente ed essere, tra il fondato ed il fondamento. La figura più emblematica può senza dubbio essere considerata 
quella dell’Ereignis, che, secondo l’evenemenzialità che esso stesso annuncia, starebbe a indicare proprio la 
differenza ontologica in quanto dinamica differenziale. Ma ci sono molti modi con cui l’essere, il fondamento, 
può essere detto: esso sarebbe «libertà»10, «Ab-grund»11, il «gioco» del «Geviert»12, l’«Es gibt»13 di ciò che è 
dato; non da ultimo, seppur in un senso peculiare, esso può esser detto e concepito come “nulla”. Ciò andrebbe 
ricostruito filologicamente ed istruito argomentativamente; si potrebbe finanche sostenere che tutto l’itinerario 

 
6 Cfr., M. Heidegger, “La parola di Nietzsche «Dio è morto»”, in Holzwege. Sentieri erranti nella selva, Bompiani, Milano 2014, pp. 
485-623. 
7 Cfr., M. Heidegger, Nietzsche, Adelphi, Milano 1994. 
8 Cfr., G. Scholem, Concetti fondamentali dell’ebraismo, Marietti, Genova 1986. 
9 Invero il Wesen, in virtù della dinamica perseverante che starebbe a indicare, sarebbe da pensarsi come verbo (wesen) piuttosto che 
come sostantivo (cfr., G. Vattimo, Essere, storia e linguaggio in Heidegger, Marietti, Genova 1963, p. 94). 
10 Ad esempio, cfr., M. Heidegger, Dell’essenza del fondamento, in Segnavia, Adelphi 1987. 
11 Cfr., Ibidem; Heidegger M., Il principio di ragione, Adelphi, Milano 1991. 
12 M. Heidegger, La cosa, in Saggi e discorsi, Mursia, Milano 2016.  
13 M. Heidegger, Tempo e essere, in Tempo e essere, Longanesi, Milano 2007. 
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heideggeriano, o almeno da Essere e tempo a Tempo e essere, possa essere concepito come un’ardita specula-
zione sul nulla14 – ma qui mi limito solo a qualche riferimento utile per il discorso.  

Non coincidendo con alcun tipo di ente, né tantomeno con l’essere di un ente supremo o sui generis 
(quale ad esempio quello di un dio), il nulla heideggeriano, quale attività fondante l’ente nel suo differire, 
essendo esso per l’appunto “ni-ente”, ossia non ente, è sovente posto da Heidegger in stretta relazione con il 
concetto di ‘essere’; delle volte in maniera soltanto implicita15, delle volte in maniera più esplicita, come si 
può cogliere, ad esempio, nella Introduzione a Che cos’è metafisica? e ne La questione dell’essere, quest’ul-
tima espressamente incentrata sulla questione del nichilismo come risposta ad Oltre la linea di Ernst Jünger.  

Detto in maniera assertiva – nella teoresi heideggeriana il nulla, quale fondamento non archetipico, 
ossia quale Ab-grund che troverebbe da sé la libertà e la necessità del proprio fondare (a questo starebbe ad 
esempio il riferimento al “giocare” del fondamento16), coinciderebbe per l’appunto con il fondamento, per 
quanto tuttavia tale fondamento non “fondi” come un fondamento tradizionale, non essendo esso una archè od 
una sorta di primum del reale. Come direbbe Reiner Schürmann, il fondare del fondamento sarebbe piuttosto 
da pensarsi come «anarchico»17, o “senza perché” (per riprendere una espressione tanto cara a Heidegger).  

Purtroppo, sulla questione del nichilismo in Heidegger, qui non posso che limitarmi a qualche asser-
zione sbrigativa e al cenno di qualche dettaglio, sperando che possa essere “luminoso” per chi legge. Tuttavia, 
per amor di chiarezza, prima di proseguire si fa doverosa una precisazione, che peraltro deve essere fatta con 
decisa schiettezza, assumendomene certamente la responsabilità.  

Direi che: una cosa è il concetto di nichilismo per come riscontrabile espressamente nel pensiero hei-
deggeriano, stando alle definizioni che Heidegger stesso ne ha dato, altra cosa è invece il concetto di nichilismo 
che si può evincere ed esplicitare, da parte nostra, interpretando la sua opera. Per Heidegger, infatti, il “vero e 
proprio nichilismo” sarebbe uno ed uno solo, rispetto a cui tutte le molteplici e varie forme di nichilismo 
sarebbero da ridursi a mere manifestazioni di un’unica essenza nichilistica: questa sarebbe l’oblio dell’essere, 
la sua costitutiva «epoché»18. L’essenza del nichilismo e delle sue manifestazioni, secondo Heidegger, non 
consisterebbe soltanto nell’essere caduta in oblio della questione dell’essere, e nemmeno nel fatto che ad essere 
caduto in oblio sarebbe stato l’oblio stesso della questione (ossia che tale oblio non lo si riconosca come tale). 
L’essenza del nichilismo consisterebbe, invece, nell’enigma proprio del «destino» (Geschick) dell’essere, del 
suo destinarsi e concedersi per sottrazione, per nascondimenti, poiché costitutivo dell’evento della presenza, 
della donazione del senso di ciò che è manifesto, sarebbe proprio il suo concedersi a favore della presenza, 
che, a sua volta, in quanto tale, sarebbe sempre e solo l’unica cosa che effettivamente potrebbe darsi a vedere 
e a intendere: a palesarsi sarebbe sempre e solo il donato, mai il donarsi stesso – l’“eventuato”, non l’“even-
tuarsi” della differenza.  

Stando alla speculazione heideggeriana e a quanto l’autore stesso dichiara, il nichilismo consisterebbe 
nel fatto che del problema del niente è costitutivo il suo esserne nulla, ossia che il nulla non lo si riconosca 
come questione e come problema, che del nulla non ci si prenda alcuna cura. Si aggiunga di sfuggita che, 
secondo tale cornice, le ragioni storiche, filosofiche, esistenziali – tutti i possibili livelli di considerazione di 
ciò che in generale possiamo intendere come nichilismo, con tutte le possibili implicazioni corrispettive di 
ciascun livello – avrebbero tutte nientemeno che una ed una sola anima.   

Ma torniamo ora a noi. Come possiamo comprendere, pur tenendo presente tale definizione di nichili-
smo, è tuttavia possibile evincere, sempre nel pensiero heideggeriano, una ulteriore e differente concezione di 
nichilismo che si discosterebbe da una simile definizione “storiografica”, ossia dalla definizione che egli stesso 
ha fornito. 

Stando a quel che qui interessa – alla luce della coincidenza tra l’essere e il fondamento, tale nichilismo 
consisterebbe nella coincidenza tra il fondamento ed il nulla. Più nello specifico, tale nulla non sarebbe il 
differente dall’ente quale ad esempio “orizzonte del mondo”, né tantomeno quale “apertura esistenziale” (con-
cezioni entrambe riscontrabili in Essere e tempo, ad esempio19); al contrario, il nulla – riferendoci particolar-
mente a quello che si suole indicare come il “secondo Heidegger” – assumerebbe una consistenza ed una 
determinatezza ontologica propria, non più strettamente riducibile alla sfera soggettiva ed esperienziale. Tale 
nulla non sarebbe il nihil absolutum alle spalle dell’ente, né tantomeno lo sfondo neutro da cui l’ente si 

 
14 Si consideri a testimonianza il celebre saggio di V. Vitiello, Heidegger: il nulla e la fondazione della storicità. Dalla Überwindung 
der Metaphysik alla Daseinsanalyse, Argalia, Urbino 1976. 
15 Cfr., Heidegger M., Che cos’è metafisica?, in Segnavia, Adelphi 1987. 
16 Cfr., M. Heidegger, Il principio di ragione, op. cit. 
17 Cfr., R. Schürmann, Dai principi all’anarchia. Essere e agire in Heidegger, il Mulino, Bologna 1995. 
18 M. Heidegger, “La locuzione di Anassimandro” in Holzwege, op. cit., p. 787. 
19 Cfr., M. Heidegger, Essere e tempo, Longanesi, Milano 2014, pp. 221-233. 
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staglierebbe nella sua totalità (seguendo l’argomentazione del dileguarsi del senso mondano patito nello stato 
fondamentale dell’angoscia20). Il nulla in questione sarebbe, invece, fondo dinamico, attivo, poiché attivamente 
fondante la manifestatività di ciò che è manifesto. Se l’ente è, piuttosto che non essere, ed è pertanto determi-
natamente quello che è, manifestandosi “così e cosi” e non altrimenti, ciò sarebbe dovuto al suo essere fondato 
dal nulla nel nulla, ed in tale fondazione ne andrebbe di ciò che è possibile qui ed ora nella presenza. Il nulla, 
dunque, consisterebbe nella libera, autonoma e “misteriosa” attività fondante il disvelamento, essente mai al-
trove rispetto al disvelamento ma ad esso sempre differente; assenza che è presenza e presenza che è assenza, 
reciproca coappartenenza di velatezza e disvelatezza, di fondato e fondamento, in un unico ed originario es-
senziare ed essenziarsi (Wesen)21. 

Dall’itinerario heideggeriano possiamo così evincere una particolare modalità con cui il nichilismo 
può essere concepito, secondo il quale il nulla coinciderebbe con l’attività misteriosa e “senza perché” del 
fondamento. Il fondamento non sarebbe altro che il suo fondare, e tale fondare sarebbe il suo sprofondare, il 
suo essere attivamente nulla. 
 
3. Il nulla come negazione 
Prima di proseguire il discorso, oltre alle due possibili determinazioni metafisiche di ciò che si può intendere 
come nichilismo, secondo cui l’una negherebbe tout court la posizione di un fondamento oppure lo negherebbe 
per riproporne uno più originario, mentre l’altra esprimerebbe piuttosto la coincidenza del fondamento con il 
nulla, vorrei porre brevemente all’attenzione due possibili accezioni concernenti il concetto di nulla. La prima 
la indicherei come “esperienziale”, la seconda invece come “ontologica”.  
 
3.1 La negazione a livello esperienziale 
In realtà, con questo paragrafetto, più che tentare di esibire una possibile determinazione esperienziale del 
concetto di nulla, mi soffermerei piuttosto sul concetto di “negazione”. Certamente, l’accostamento è senza 
dubbio problematico, giacché è chiaro che dire ‘nulla’ e dire ‘niente’ (quest’ultimo alludendo in generale a ciò 
che ente non è) ed esplicitare per giunta tale non essere come negazione di qualcosa, ottenendo infine l’iden-
tificazione di nulla e negazione – tutto ciò, anche ad uno sguardo superficiale, è senza dubbio un salto azzardato 
e in parte ingiustificato; ma su questo torneremo. Ciononostante, questo riferimento alla negazione mi pare 
possa essere utile per il discorso che seguirà; lo si assuma dunque come una pietra in vista di un piccolo balzo, 
nulla di più.  

Per quanto concerne una prospettiva esperienziale circa il concetto di negazione, potremmo ad esempio 
pensare alle analisi husserliane confluite nelle Lezioni sulla sintesi passiva ed in Esperienza e giudizio. In 
breve, ciò che Husserl tenterebbe di mostrare è come le forme del giudizio sarebbero già prefigurate, a livello 
antepredicativo, nello strutturarsi dell’esperienza percettiva e che in questa sarebbero fondate. La negazione 
logica, ad esempio, sarebbe fondata nella sfera delle «modalizzazioni» della coscienza22, ossia delle modifica-
zioni della credenza percettiva concernente la posizione d’essere di una cosa (siamo nella sfera degli atti “dos-
sici” della coscienza). Uno dei celebri esempi fatti da Husserl è quello del decorso percettivo concernente un 
oggetto sferico di colore rosso, di cui, inaspettatamente, si farebbe esperienza di una ammaccatura verde. La 
negazione, quale modalizzazione del carattere posizionale della percezione, consisterebbe anzitutto nella de-
lusione delle aspettative concernenti il decorso esperienziale e nel relativo contrasto con l’esperienza effettiva. 
Della negazione, inoltre, sarebbe essenziale anche la cancellazione retroattiva del senso, il che avverrebbe a 
vantaggio della apprensione del nuovo senso oggettuale. Il dato interessante è che, per quanto cancellato, tale 
senso continuerebbe a permanere proprio in quanto esperienza soppressa, ossia come senso cancellato, per 
l’appunto.  

Nell’esperienza dell’ammaccatura verde di quello che sembrava essere un oggetto sferico totalmente 
rosso, quest’ultimo senso dell’oggetto non si discioglierebbe nel nulla, esso non vanirebbe senza lasciar traccia; 
al contrario, invece, esso concorrerebbe alla costituzione del senso “oggetto sferico rosso con ammaccatura 
verde”, rispetto a cui le precedenti aspettative continuerebbero così a permanere, sottoforma di ritenzioni, come 
aspettative deluse. Il senso precedente sarebbe dunque sì negato, ma ciò equivarrebbe a dire che esso, a suo 
modo, continuerebbe a permanere in quanto cancellato, assimilato e superato nel senso ulteriore; esso permar-
rebbe come traccia di ciò che ha concorso a determinare il senso oggettuale attuale. La negazione svolgerebbe 

 
20 Cfr., Ibidem; Heidegger M., Che cos’è metafisica?, op. cit. 
21 Un’intuizione fondamentale del pensiero heideggeriano, per la prima volta esplicitamente formulata in M. Heidegger, Dell’essenza 
della verità, in Segnavia, Adelphi 1987. 
22 Cfr., E. Husserl, Lezioni sulla sintesi passiva, La Scuola, Brescia 2016, pp. 101-132. 
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così una funzione letteralmente “determinante” – mi vien da dire –, ossia atta alla costituzione del senso di ciò 
di cui si fa esperienza, e, in quanto modificazione, avrebbe anche carattere transitorio, poiché la coscienza 
percettiva mirerebbe sempre, strutturalmente e tacitamente, alla stabile apprensione e posizione del senso, ossia 
a stabilire e ristabilire la propria certezza sull’oggetto esperito – un discorso, quest’ultimo, che varrebbe per le 
modalizzazioni in generale. 

A partire da tale prospettiva esperienziale, il fatto che nell’ambito del giudizio la negazione possa 
essere concepita come semplice funzione o come segno formale applicabile ad un contenuto “x” avrebbe sì la 
propria legittimità e veridicità (per quanto concerne l’essenza della negazione in generale), tuttavia, da un 
punto di vista fondativo, tale modo di intendere e di rappresentare la negazione sarebbe nondimeno derivato e 
dunque non originario. Le condizioni di possibilità della negazione logica, infatti, sarebbero radicate nello 
strutturarsi dell’esperienza e in particolare nella struttura della negazione quale modalizzazione della co-
scienza. Allo stesso modo – invero, ancora più originariamente – la legittimità di un’asserzione giudicativa, 
concernente qualsivoglia posizione d’essere, sarebbe a sua volta fondata nel carattere posizionale della perce-
zione, a partire dalla quale sarebbe data la possibilità delle modalizzazioni della credenza.  

Compiendo ora una piroetta – sulla questione del nulla, della negazione e del loro rapporto, anche 
Heidegger ha ricercato il suolo originario donde cui sarebbe fondata la negazione logica, a suo modo radica-
lizzando la mossa husserliana – si consideri Che cos’è metafisica?. Anche egli, infatti, risalirebbe alla dimen-
sione originaria della soggettività, esplicitandone, però, il sentirsi situata dell’esistenza (Befindlichkeit) carat-
terizzato dallo stato d’animo fondamentale dell’angoscia. Stando a quanto possiamo leggere, sarebbe 
nell’esperienza angosciata del nulla, nell’appartenenza dell’Esserci a quest’ultimo, che avrebbe fondazione la 
negazione logica e del giudizio: la dimensione originaria ed esperienziale in questione sarebbe dunque di na-
tura emotiva, non percettiva. Si noti però, sempre di passaggio, che Heidegger a differenza di Husserl non 
intenderebbe semplicemente rendere intelligibile il costituirsi come tale della negazione – tutt’altro; ciò sa-
rebbe solo il primo passo utile per poter mirare al nulla in quanto nulla, cui pertanto è conferita una sostanzialità 
ontologica propria irriducibile alla sfera soggettiva ed esperienziale, per quanto l’esistenza (Dasein) sia fon-
damentalmente appartenenza al nulla. Scrive infatti Heidegger che «il niente è l’origine della negazione, e non 
viceversa»23. Da qui lo scandalo del Circolo di Vienna e la critica di Carnap24, sulla quale sorvolo.  

In ogni caso, ciò su cui vorrei destare l’attenzione, attraverso questo piccolo dettaglio husserliano, è 
quello che indicherei come la natura o il carattere “determinante” della negazione, quale mi sembra possa 
essere concepito ad un livello esperienziale di considerazione. Ma tale carattere potrebbe essere esplicitato 
anche secondo altre prospettive. Lasciando da parte quella giudicativa, mi soffermerei piuttosto su una pro-
spettiva ontologica, a partire dalla quale vi sarebbe l’occasione per meditare più proficuamente sul problema-
tico rapporto tra la negazione e il nulla. Come promemoria, si ricordi che siamo partiti dal problema del “trans-
nichilismo”, il che ci ha condotto prima a quello del nichilismo ed in seguito a quello del nulla.  
 
3.2 Il nulla come negazione a livello ontologico  
Su tale possibile concezione, porterei come riferimento L’essere e il nulla di Jean-Paul Sartre. Al di là della 
espressa identificazione del nulla come negazione, nell’opera possiamo altresì riscontrare l’integrazione e l’im-
plemento di una sua concezione esperienziale entro un livello ontologico di considerazione. Non a caso, il 
sottotitolo de L'Être et le Néant recita: «Essai d'ontologie phénoménologique». Anche in questo caso, però, 
bisognerebbe tenere distinte la delineazione sartriana del nulla, per come espressamente riscontrabile 
nell’opera, rispetto al suo più o meno implicito portato nichilistico ed esistenziale, che emerge più chiaramente, 
ad esempio, nelle ultime pagine del trattato. Si tratterebbe, in particolare, di esplicitare tale portato nichilistico 
a partire dall’impostazione fenomenologica e dai presupposti ontologici assunti da Sartre, il che però ci porte-
rebbe decisamente troppo lontano e richiederebbe un diretto confronto con Essere e tempo. 

Ad ogni modo, l’assunto da cui si parte è l’intenzionalità husserliana. Consideriamo una delle defini-
zioni canoniche, prendendola per comodità dal primo volume delle Idee: «Noi intendiamo per intenzionalità 
la proprietà dei vissuti di essere coscienza di qualche cosa»25. Ne L’essere e il nulla questo “qualche cosa” 
diviene il perno attorno al quale ruota tutta l’argomentazione sartriana, poiché l’intenzionalità husserliana sta-
rebbe a indicare che la coscienza, per poter essere, necessiterebbe di un essere che essa stessa non è, di un 

 
23 M. Heidegger, Che cos’è metafisica?, op. cit., p. 72. 
24 R. Carnap, “Il superamento della metafisica mediante l’analisi del linguaggio”, in Pasquinelli A. (a cura di), Il neoempirismo, UTET, 
Torino 1969. 
25 E. Husserl, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, Vol. I, Einaudi, Torino, 2002, p. 209. 
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essere in questo senso «trascendente»26. Inoltre, l’essere della coscienza, essendo questa per essenza sempre 
coscienza di qualcosa, perdipiù di qualcosa che essa stessa non è, consisterebbe di conseguenza nell’essere 
coscienza di qualcosa al modo di non essere ciò di cui essa è coscienza. Per quanto suoni contorto, il discorso 
è pressocché semplice.  

La coscienza sarebbe sempre coscienza di un oggetto e, in quanto coscienza di un oggetto, il suo essere 
proprio consisterebbe nel suo non essere l’oggetto di cui sarebbe coscienza. L’essere della coscienza sarebbe 
dunque essenzialmente “negativo”, poiché la coscienza non sarebbe altro che tale funzione negatrice. La co-
scienza sarebbe quella cosa che si fa essere ciò di cui è coscienza a mo’ di non esserlo; essa nega ciò di cui è 
coscienza ed in tale negare consisterebbe l’esser proprio della coscienza. Detto altrimenti, la coscienza, in 
quanto sempre coscienza di qualcosa (secondo l’intenzionalità husserliana), sarebbe negatrice di ciò di cui è 
coscienza ed in ciò consisterebbe il suo essere.  

A partire da tale impostazione, possiamo comprendere: la dicotomia sartriana tra il «per-sé» (la co-
scienza) e l’«in-sé», la totalità indifferenziata dell’essere, di cui il per-sé sarebbe sempre coscienza; che tutte 
le possibili declinazioni del concetto di nulla, da quella logica a quella hegeliana, heideggeriana ecc., sarebbero 
fondate nell’essere originario della coscienza, ossia nel suo essere attività negatrice e nullificatrice; che qual-
sivoglia esperienza possibile (per l’esistenza) sarebbe intrinsecamente di natura negativa, si pensi allo stacco 
forma-sfondo, al fenomeno della distruzione, alla sfera dell’anticipazione, del desiderio, della possibilità e del 
valore. 

Tuttavia, per quel che interessa al nostro discorso, due sarebbero i fattori rilevanti da considerare: 1) 
il nulla coinciderebbe con l’essere della coscienza; 2) il nulla non potrebbe essere altro che negazione. 

 Per quanto concerne quest’ultima affermazione, se così non fosse, allora il nulla non sarebbe rigoro-
samente nulla, bensì qualcosa; esso avrebbe una propria posizione ontologica che lo porterebbe in qualche 
misura più “dal lato dell’essere” piuttosto che dal nulla. Il nulla, dice Sartre, lo si potrebbe concepire propria-
mente solo come nullificazione di qualcosa, e tale nullificazione, per essere, presupporrebbe necessariamente 
che un essere che sia anzitutto posto, necessiterebbe di qualcosa che in generale è. Così concependo, sarebbe 
l’essere a fondare la possibilità del nulla, e non viceversa. Il nulla, dunque, non solo sarebbe negazione, ma, in 
quanto tale, sarebbe da concepirsi come strutturalmente secondo rispetto ad una unità o ad una totalità d’essere, 
poiché, in quanto negazione, sarebbe per essenza presupponente l’oggetto del suo negare. Detto in breve: 
niente essere, niente nullificazione d’essere; niente affermazione positiva di qualcosa, niente negazione di tale 
posizione. La possibilità del nulla sarebbe fondata nell’essere.  

Senza che ora ci si dilunghi sul rapporto tra «il fenomeno d’essere» e «l’essere del fenomeno», così 
come sulla torsione ermeneutica cui verrebbe sottoposto il concetto husserliano di “hyle sensibile”, si provi a 
considerare, con uno sforzo immaginativo, come Sartre riesca a trovare posto per il nulla all’interno di una 
cornice ontologica prettamente monistica. L’essere della coscienza, infatti, emergerebbe dalla pienezza dell’es-
sere indifferenziato – il per-sé dall’in-sé; per questo motivo la coscienza potrebbe essere concepita come una 
sorta di “tarlo del nulla” all’interno dello spessore e della profondità insondabile di tale pienezza, ossia come 
quel «verme» che porterebbe le cose ad essere (ciò di cui sarebbe coscienza) secondo negazione. Seguendo 
tale immagine, lo “scavare” del tarlo, il suo muoversi e il suo dinamico essere – la sua motilità ontologica ed 
esistenziale – consisterebbe nel portare nella presenza e nella possibilità di manifestazione il mondo in quanto 
tale, rendendo fenomeno ciò che invece sarebbe e rimarrebbe indifferenziato ed indistinto, in-sé, per l’appunto.  

In questo modo possiamo pertanto comprendere in che senso Sartre ci dica dell’in-sé che esso, pur 
essendo tale, sarebbe nondimeno “opaco”, “oscuro”, «massivo»27, in quanto l’in-sé consisterebbe nella totalità 
dell’essere concepibile oltre e al di là delle salienze oggettuali disvelate da una coscienza e a questa manife-
stantesi, nell’essere trascendente la dimensione fenomenica e le sue possibilità e purtuttavia non meno conce-
pibile come tale. Con un altro esempio, potremmo pensare la coscienza, quale attività negatrice/manifestatrice, 
secondo l’immagine pirandelliana del «lanternino», oppure come una sorta di specchio magico nel cui riflesso 
sarebbe portato ad essere il mondo fenomenico; uno specchio la cui essenza sarebbe quella di riflettere ciò che 
ad esso è dato e nient’altro che questo, nulla.  

Stando alla speculazione sartriana, il nulla coinciderebbe con la coscienza, la cui attività negatrice, 
oltre che rappresentarne l’essenza, rappresenterebbe l’unica vera e propria motilità possibile, a livello ontolo-
gico, nella totalità dell’essere. Il nulla, in quanto coscienza, sarebbe da pensarsi come il viaggio dell’essere 
nello stesso suo grembo, come «la sola avventura possibile dell’in-sé»28.  

 
26 J.-P. Sartre, L’essere e il nulla, il Saggiatore, Milano 2014, p. 28. 
27 Cfr., Ibidem, p. 33. 
28 Ibidem, p. 266. 
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Per quanto, schematicamente, la dicotomia tra il per-sé e l’in-sé sia e resti invero una dicotomia (con 
tutti i suoi problemi, ovviamente), secondo tale concezione non vi sarebbero il nulla da un lato e l’essere 
dall’altro, in frontale ed esclusiva opposizione; vi sarebbe, bensì, una totalità d’essere dinamicamente “fo-
rata”29 dal nulla, una dicotomia dialettica tra la coscienza e l’in-sé entro una totalità monistica che accoglie-
rebbe all’unisono, in sé stessa, la possibilità del suo essere (per una coscienza) e la possibilità della sua nega-
zione. 
 
3.3 Sempre sull’ontologico. Il nulla come negazione tra l’intero e le sue parti 
Prima di riprendere la meditazione sulle parole pronunciate da Sini nel seminario di filosofia, vorrei proporre 
un ultimo spunto circa un possibile livello ontologico di considerazione della questione del nulla e della nega-
zione.  

Tenendo a mente quanto poc’anzi evocato dalla speculazione sartriana, mi sembra si possa vedere in 
maniera più chiara che il nulla, nel momento in cui venga concepito o possa essere concepito come negazione, 
accoglierebbe in sé stesso, di conseguenza, una sorta di funzione determinante – si pensi a tutto il discorso 
sulla dinamica tra il per-sé e l’in-sé.  Certamente un’intuizione, questa, non recente nel mondo filosofico, basti 
pensare, ad esempio, alla contrapposizione tra essere e non-essere secondo il procedimento definitorio plato-
nico della diaresis o alla riformulazione fatta in seguito da Aristotele; ma molteplici sono i riferimenti che la 
tradizione ci offre. Dal mio canto, per invitare a riflettere sul possibile statuto ontologico del nulla, proporrei 
la celebre formulazione spinoziana, ripresa poi da Hegel ed in seguito da Sartre, secondo la quale “omnis 
determinatio est negatio”; in maniera funzionale al discorso, la tradurrei come: qualsivoglia determinazione è 
negazione. Che tale affermazione possa essere concepita emblematicamente in chiave ontologica, come enun-
ciazione concernente l’essere in generale, sarebbe motivato dal fatto che con essa ne andrebbe della delucida-
zione della relazione sussistente tra la totalità dell’essere (ciò che si suole chiamare “il tutto”, “l’intero”) e le 
sue parti, i membri e gli elementi che la compongono.  

Possiamo vedere la cosa secondo due prospettive. Da un lato, potremmo considerare che qualsivoglia 
posizione o attribuzione d’essere concernente l’ente – cioè, qualsivoglia determinazione dell’ente in generale 
– consisterebbe, intrinsecamente, nella negazione di tutta la sfera del possibile che la determinazione, in quanto 
tale, porterebbe ad escludere – secondo un discorso che reciterebbe: “Questa cosa è ‘così e così’, non altri-
menti”. Per giunta, all’interno di questa prospettiva, potremmo anche accogliere quando statuito dal principio 
aristotelico di non contraddizione, secondo il quale non si potrebbe porre e negare una stessa attribuzione 
d’essere nel medesimo tempo e sotto il medesimo rispetto. Dall’altro lato, invece, l’affermarsi, lo stagliarsi ed 
il sussistere della parte, in maniera determinata e propria rispetto alla totalità (cui essa nondimeno apparter-
rebbe), non potrebbe realizzarsi che secondo la negazione della totalità; se così non fosse, infatti, la parte non 
sarebbe propriamente parte, bensì sarebbe disciolta nell’indistinzione della totalità. Secondo quest’ultima cor-
nice interpretativa, qualsivoglia determinazione d’essere sarebbe a sua volta, in quanto tale, una negazione, e 
ciò non solo rispettivamente alla sfera giudicativa (come determinazione ed esclusione dei possibili predicati 
e attributi) bensì a livello ontologico e materiale, in quanto qualsivoglia determinazione consisterebbe nella 
negazione, dell’intero, data e resa possibile nientemeno che dall’intero nello intero stesso.  

Come riferimento contemporaneo circa una simile concezione – secondo la quale ciò che solitamente 
intendiamo come “nulla” lascerebbe il posto ad un concetto più precisato di “negazione” – potremmo ancora 
una volta considerare la teoresi sartriana, in particolare, il primo tomo della Critica della ragione dialettica. 
Facciamo parlare Sartre: 

 
«Nel campo d’esistenza e di tensione determinato dal tutto, ogni particolarità si produce nell’unità di 

una contraddizione fondamentale: essa è determinazione del tutto e, come tale è il tutto a darle l’essere; in un 
certo senso, anzi, in quanto l’essere del tutto esige che sia presente in tutte le sue parti, coincide con il tutto; 
ma, nello stesso tempo, come arresto, ritorno su di sé, delimitazione, non è il tutto, contro cui essa si partico-
larizza; ma tale particolarizzazione nell’ambito di una contraddizione si attua proprio come negazione di inte-
riorità: come particolarizzazione del tutto, essa è il tutto che s’oppone a se stesso attraverso una particolarità 
governata e dipendente da lui»30.  

 

 
29 Per adoperare un’immagine successivamente formulata da Sartre in altro contesto (cfr., J.-P. Sartre, L’intelligibilità della storia. 
Critica della ragione dialettica. Tomo II, Marinotti, Milano 2006, p. 406). 
30 J.-P. Sartre, Critica della ragione dialettica. I, Teoria degli insiemi pratici. Libro primo, Il Saggiatore, Milano 1963, p. 211. 



10 
 

Con queste parole, possiamo tentare di comprendere in che senso, a livello ontologico, per giunta in 
una cornice monistica, qualsivoglia determinazione sarebbe da concepirsi essenzialmente come negazione. 
Come leggiamo, la negazione non vigerebbe soltanto nel rapporto bidirezionale e reciproco tra la totalità e la 
singola parte; essa sarebbe piuttosto da considerarsi come rapporto intercorrente tra le parti tra loro, ossia quale 
relazione determinante agente nella totalità in piena immanenza. Il negativo sarebbe dunque funzione diffe-
renziale, discriminante la totalità in se stessa.  

Ovviamente una tale prospettiva aprirebbe e necessiterebbe di ulteriori e meglio strutturati discorsi, 
essendo pertanto il tema dell’intero e delle parti uno dei problemi cardine di Mechrí. Tuttavia, compiendo 
piuttosto un piccolo passo indietro, è nostro dovere ascoltare e accogliere un simile e ragionevole discorso, 
concernente tale possibile prospettiva ontologica, non meno che con una certa cautela – e lo stesso dicasi per 
i discorsi sinora evocati e per quelli che seguiranno. Dobbiamo infatti guardarci bene dall’ipostatizzare una 
simile totalità, dal rischio di trattarla, con questi discorsi e con queste immagini, come se fosse anch’essa a sua 
volta una parte, tradendone così il costitutivo rango non meno che il costitutivo paradosso – qualcosa che 
Sartre, forse, aveva intravisto in Questioni di metodo. Come direbbe Heidegger in altro contesto teoretico, 
dobbiamo guardarci bene dall’“entificarla”. Proprio su questo punto, però, dobbiamo virare su altre conside-
razioni; dobbiamo volgere al seminario.  
 
4. Il problema della differenza 
Tornando ora alle parole di Sini, ritengo che con il problema del nichilismo sia evocata più o meno esplicita-
mente un’altra questione filosofica, cruciale per il pensamento del nulla: il problema della differenza. Se ho 
ascoltato bene, mi sembra che sia lo stesso Sini ad aver declinato due modalità di interpretazione della diffe-
renza: vi sarebbe il duplice problema di un “sapere impossibile” e di un “sapere inesistente”. Prima di riportare 
in memoria cosa Sini intenda con tale differenziazione, mi sembra opportuno invitare a riflettere sul fatto che, 
con la parola “differenza”, quand’anche la si specificasse più precisamente come “differenza ontologica”, 
molto poco o quasi nulla sarebbe stato così detto. Sul concetto di differenza ontologica è necessario anzitutto 
chiarirsi.   

Certamente il nostro pensiero va subito ad Heidegger, al fatto che egli abbia tentato in ogni modo di 
cogliere e dire tale differenza. Proprio a partire dalla sua speculazione, possiamo ricavare tutto un repertorio 
con cui il concetto di differenza ontologica può essere istruito ed esplicitato. Ad esempio, si consideri che in 
Essere e tempo si esordisca proprio sollevando tale problematica (seppur implicitamente), prima partendo dalla 
questione obliata dell’essere e chiedendo del senso (Sinn) di quest’ultimo, poi cogliendo la differenza fonda-
mentale e tuttavia oscura tra l’essere e l’ente. Certamente il problema della differenza ontologica emerge espli-
citamente solo poco più tardi nella produzione heideggeriana, ciononostante si può ragionevolmente affermare 
che in Essere e tempo esso sia già appercepito. Si pensi alle pagine in cui viene osservato che noi si prediche-
rebbe sempre dell’ente e mai dell’essere in quanto tale, per quanto l’essere sia sempre l’essere dell’ente. Inol-
tre, emblematiche risultano essere le seguenti parole:  

 
«L’essere e la struttura dell’essere si trovano al di sopra di ogni ente e di ogni determinazione possibile 

di un ente. L’essere è il transcendens puro e semplice. La trascendenza dell’essere dell’Esserci è eminente 
perché in essa hanno luogo la possibilità e la necessità dell’individuazione più radicale. Ogni aprimento dell’es-
sere in quanto transcendens è conoscenza trascendentale. La verità fenomenologica (l’apertura dell’essere) è 
veritas transcendentalis»31.  

 
Non ci si illuda, però, che nell’opera tale differenza venga istruita o che ne si venga a capo – tutt’al 

contrario. Se è vero che al di là della differenza tra essere ed ente è possibile riscontrare un altro tipo di diffe-
renza, ossia quella solamente annunciata tra la Zeitlichkeit e la Temporalität, bisogna nondimeno considerare 
che, in realtà, la vera e propria differenza delineata da Heidegger, cui vengono dedicate notevoli pagine e più 
strutturate descrizioni, è la differenza del “mondo”. Mi spiego. Posto il fatto che, sin da Essere e tempo, la 
differenza sia da concepirsi sempre come triadica, giacché differenti e reciprocamente appartenenti sarebbero 
il Dasein, l’ente e l’essere – posto questo, ciò che in realtà scandirebbe «la possibilità e la necessità dell’indi-
viduazione più radicale», ogni aprimento dell’ente secondo i propri determinati significati e le proprie modalità 
di manifestazione, sarebbe in effetti l’orizzonte del mondo, già sempre pre-compreso dall’Esserci e già sempre 
trascendente l’ente; l’Esserci disvela l’ente costitutivamente nel trascendimento di quest’ultimo verso il 
mondo. Stando a quanto argomentato in Essere e tempo, sarebbe il mondo e non l’essere ad emergere come il 

 
31 M. Heidegger, Essere e tempo, op. cit., p. 54. 
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transcendens puro e semplice; esso rappresenterebbe pertanto un vero e proprio “motivo trascendentale” all’in-
terno dell’analitica e dell’opera heideggeriana in generale32. Per quanto si dica che tipica dell’Esserci sarebbe 
la sua comprensione d’essere – questa sarebbe un «fatto»33, dice Heidegger – alla fine, ciò che l’Esserci già 
sempre comprenderebbe e trascenderebbe, ciò che costituirebbe l’essenziale apertura dell’Esserci, sarebbe in-
vero la sua apertura al mondo: il mondo quale orizzonte d’assegnazione di manifestazione e significazione 
possibile. Invece, sulla questione dell’essere e del suo senso, cosa nota è che l’opera giunga a naufragio, così 
come della Temporalität non resta altro che una traccia programmatica. Certamente molto ci sarebbe da dire 
su tale naufragio, non qui.  

Quello che vorrei dire con questi cenni, è che già nell’impostazione heideggeriana – ad esempio – 
possiamo cogliere diverse declinazioni del concetto di “differenza ontologica”, ossia di quella differenza che 
dovrebbe concernere, in maniera fondamentale, ciò che è e i modi di tale essere. Si tengano a mente, in ordine 
sparso: la differenza tra uomo, ente ed essere; quella tra ente, uomo e mondo; quella tra la temporalità esisten-
ziale (Zeitlichkeit) e quella più originaria della Temporalität; quella tra l’apertura e ciò che è aperto; quella tra 
ciò che è dato e il suo darsi; quella tra velatezza e svelatezza; quella tra il mondo e il nulla; quella tra il fondato 
e il fondamento. Chi vorrebbe negare che tutte queste non siano a loro modo “differenze ontologiche”? C’è 
differenza e differenza, verrebbe da dire… Pertanto, non mi sembra sia possibile accogliere (quantomeno senza 
perplessità) lo stratagemma retorico, un po' heideggeriano, secondo il quale ciascun modo di concepire e di 
dire la differenza, di rappresentarla secondo gli esempi brevemente riportati, non sarebbe altro che un modo 
per dire sempre «lo Stesso, ma non il medesimo» – o «l’identico», «l’uguale» –, ossia un modo per dire, in 
maniere differenti, una ed una sola differenza fondamentale. Certamente anche questa strada produce il senso 
che produce ed è degna d’essere percorsa; tuttavia, senza che ci si inoltri in sentieri consapevolmente abissali, 
erratici o “poetanti”, mi limiterei, al contrario, a porre una pulce di dubbio nell’antipatia o nella simpatia del 
lettore.  

A proposito di tali possibili modalità di dire la differenza, prima ancora che si stabilisca che “sì, esse 
direbbero diversamente sempre un’unica differenza” oppure che “no, ciascuna direbbe la differenza che an-
nuncia”, chiedo a me stesso e inviterei ognuno a chiedersi: per ciascuna differenza, quali possibili e concepibili 
implicazioni? Quali possibili effetti?  

Riprendendo un’istanza peirceana, proviamo in questo modo a “rendere chiare le nostre idee”34; ve-
diamo se le implicazioni e i possibili effetti di ciascuna differenza risultino essere gli stessi; se quelli, “in the 
long run”, convergano nel medesimo punto o meno. Se ci sembra essere così, allora, le diverse differenze non 
sarebbero altro che la stessa cosa, e noi ne trarremmo la conclusione che a sottostare a tutte le possibili figure 
e rappresentazioni vi sarebbe una ed una stessa differenza. Ma se, al contrario, partendo da ciascuna differenza, 
le implicazioni e gli effetti possibili risultassero non convergere o non coincidere ad infinitum, allora, ciascuna 
differenza direbbe quel che dice e necessiterebbe d’essere discriminata dalle altre: non vi sarebbe alcun mede-
simo al loro fondo, bensì esse sarebbero una pluralità di differenze ontologiche concernenti ciò che in generale 
è e può essere.  

Ma si può anche fare un tentativo più modesto e forse non meno efficace, come annotazione per una 
riflessione futura. Più semplicemente, comincerei col chiedermi: dico la stessa cosa quando annuncio una dif-
ferenza tra l’ente e l’essere ed una tra la temporalità esistenziale ed una più originaria? Dico la stessa cosa 
quando dico essere ed ente da un lato e mondo ed ente dall’altro? E per quanto riguarda invece il dato e il suo 
donarsi rispetto alla velatezza e alla svelatezza? In generale e nello specifico, intendo sempre la stessa cosa o, 
piuttosto, ciascuna concezione della differenza sembra raccogliere implicitamente in sé tutto un ventaglio di 
significati, di implicazioni e di possibilità proprie irriducibile a quello che sarebbe di volta in volta evocato 
secondo le diverse declinazioni? Infine, cos’è che ciascuna differenza mi spingerebbe a fare? Inviterei anzitutto 
a compiere ciascuno per sé tale sforzo, checché ne dica Heidegger o chi per lui. 
 
4.1 Il problema della differenza come problema del nulla 
Tornando a noi e al senso di questo germoglio, il problema a cui vorrei giungere, nel quale quanto pocanzi 
osservato mi sembra esplodere con particolare fragore, è quando nel questionamento del problema della diffe-
renza, nello specifico, nell’accostamento delle possibili differenze ontologiche, nell’eventuale saggiare e va-
lutare le concepibili implicazioni e i possibili effetti di ciascuna, siamo costretti a introdurre e ad affrontare nel 
discorso la questione del nulla. Evidentemente, se si vuole delucidare il problema della differenza, 

 
32 V. Costa, La verità del mondo. Giudizio e teoria del significato in Heidegger, Vita e Pensiero, Milano 2003.  
33 M. Heidegger, Essere e tempo, op. cit., p. 17. 
34 Cfr., C. S. Peirce, Come rendere chiare le nostre idee, in Scritti scelti, Unione tipografico-editrice torinese, Torino 2005.   
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inevitabilmente si deve fare i conti con il problema del nulla. In effetti, sia che siano di volta in volta in que-
stione ambo i termini della differenza, sia che invece lo sia soltanto uno dei due, possiamo ragionevolmente 
chiederci: nulla e/o essere? Nulla e/o ente? Nulla e/o mondo? Nulla e/o fondamento? Nulla e/o fondato? Più 
esplicitamente, verrebbe spontaneo chiedersi: la differenza tra essere ed ente è la stessa rispetto a quella tra 
nulla ed ente? E ancora: la differenza tra il mondo e l’ente è la stessa rispetto a quella tra il nulla e l’ente? 
Infine: nulla o niente? 

Se di per sé risulta essere problematico il questionamento di ciò che in generale possiamo intendere 
come differenza ontologica, la faccenda si complica ulteriormente nel momento in cui deve essere accolto, per 
forza di cose, il problema del nulla. Così come la dicitura ‘differenza ontologica’, anche una generica allusione 
al nulla non direbbe o evocherebbe in sé alcunché di determinato. Come ho provato ad accennare in queste 
pagine, anche sul nulla eo ipso è necessario intendersi, e non senza difficoltà. Anzitutto, di che tipo di nulla si 
tratta? Nulla di cosa? Nulla in un qualche senso metafisico, o ontologico? Nulla come negazione di una posi-
zione d’essere? Nulla come funzione determinante? Molte sembrano essere le vie possibili, ancor di più le 
domande. 
 
5. Una differenza tra differenze: il sapere impossibile e il sapere inesistente 
In ogni caso, in relazione al seminario di filosofia, mi sembra non di secondo rilievo un questionamento del 
problema della differenza. Come Florinda Cambria ha peraltro osservato, Sini non ha usato nel suo discorso 
la parola ‘niente’ – esplicitiamo: ni-ente –, ha deciso, invece, di adoperare la parola ‘nulla’. La scelta non è e 
non può essere indifferente. In risposta, infatti, Sini ha affermato che l’utilizzo della parola ‘niente’ avrebbe 
necessariamente implicato quella “superstizione dell’ente” – sulla quale non posso ora soffermarmi – a partire 
da cui sarebbero così prese le misure concettuali per un pensamento del nulla – una querelle avuta luogo anche 
nel dialogo con Severino. Dunque, nulla, non niente.  

Tuttavia, nonostante tale scelta, comprendiamo bene che una differenza sarebbe nondimeno posta. La 
parola ‘niente’ certamente indica qualcosa (qualcosa?) che, per l’appunto, ente non è, dunque qualcosa di 
differente dall’ente (ni-ente, infatti); ma, a sua volta, anche il nulla, se deve essere inteso e meditato in quanto 
nulla, non può, in linea di principio, essere concepito nell’ottica dell’ente, per quanto speciale e sui generis 
esso possa essere. Anche un ens perfectissimus, maximum e primum sarebbe a suo modo nient’altro che un 
ente, così come lo sarebbe un abisso insondabile e inscrutabile alle spalle della totalità dell’ente.  

Dal nostro canto, teniamo qui a mente che il senso di tale nulla sarebbe fondamentale per comprendere 
la natura del nichilismo in questione e del transnichilismo auspicato, e che il problema della differenza è inoltre 
emerso dal problema del nulla. Sul problema della differenza, però, Sini rincara la dose.  

Ad essere introdotta, infatti, è quella che mi sento di definire (non forse a torto) una sorta di “differenza 
tra differenze”. Si porti all’attenzione, traendolo dal seminario, il discorso concernente la differenziazione di 
due forme del sapere, quella tra il “sapere impossibile” e il “sapere inesistente”. Dico che tale scansione ponga 
una differenza tra differenze, in quanto ciascuna delle due forme di sapere, intrinsecamente, porrebbe a que-
stione una differenza. Vediamo di cosa si tratta.  

Dice Sini: per “sapere impossibile” intendiamo il sapere concernente il tutto, la totalità. Esso sarebbe 
impossibile poiché sarebbe limitatamente sempre e solo il sapere transitorio della parte, e il sapere della parte, 
in quanto tale, non potrebbe assurgere a sapere della totalità – per quanto (continua il discorso) dobbiamo 
sempre tenere a mente che la totalità non esisterebbe mai altrove che in un tale sapere. Il tutto non sarebbe 
altro che un sogno della parte, e anche il pensiero di qualcosa che abbracci la totalità di ciò che è (compresa la 
parte stessa, la sua praxis e il suo pensiero della totalità) non sarebbe che il frutto del sapere transitorio della 
parte. Dunque, lungi da noi ipostatizzare la totalità, fingendo che questa esista e possa esistere propriamente 
da qualche altra parte, fuori dal sapere (che è sempre, come tale, il sapere della parte). Allo stesso tempo, però, 
non sarebbe da considerarsi per questo meno legittima la pretesa di verità del discorso della parte, che dice che 
c’è una totalità, di cui la parte stessa farebbe parte, che trascenderebbe qualsivoglia oggettivazione possibile. 
Del resto, chi vorrebbe seriamente negare questo discorso, tacciarlo di menzogna? 

Il sapere impossibile, allora, indicherebbe il sapere concernente la totalità, un sapere sempre vero e 
tuttavia sempre in scacco; potremmo dire, un sapere del transito, un sapere costitutivamente transitante. In 
questo senso, osserva Sini, la totalità, pur non essendo quella oggetto alcuno, sarebbe nondimeno essa stessa 
l’“infinitamente oggettivabile”, e consisterebbe, in quanto tale, in un ens verbalis. Di quest’ultimo, infatti, si 
direbbe e si potrebbe dire sempre tutto quello che, di fatto, si dice e si può dire, essendo esso il presupposto 
del sapere ogni volta posto dal sapere. È poiché la parte “parla” che allora ci può essere qualcosa come un 
“tutto”. Pertanto, sarebbe a partire dalla risposta dell’abito che verrebbe di volta in volta posto, in maniera 
determinata, nel modo in cui è posto, il presupposto di tutte le domande e le determinazioni in generale, le 
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quali, a loro volta, concernerebbero questo stesso presupposto portandolo così ad essere come tale, come pre-
supposto. Il presupposto non esisterebbe mai prima d’esser posto, non starebbe mai altrove che in tale posi-
zione – sarebbe superstizioso credere il contrario. Inoltre, prosegue Sini, pur considerando che noi si avrebbe 
e si sarebbe già sempre nient’altro che il discorso della parte, si dovrebbe, tuttavia, tener presente una certa 
“sovrabbondanza” del tutto rispetto alle parti e ai loro discorsi. Su quest’ultimo punto, probabilmente Sini 
starebbe alludendo ad una tale sovrabbondanza intendendo questa non nel senso di una mera ecceità, di un 
semplice scarto positivo, quanto piuttosto di un dislivello qualitativo che renderebbe la totalità irriducibile alla 
mera sommatoria o giustapposizione delle parti – lascerei la questione come oggetto di domanda.  

Ricapitolando, quello che Sini nomina come “sapere impossibile” starebbe a indicare il sapere concer-
nente la differenza tra il tutto e le sue parti, sapere inclusivo del suo stesso sapersi sapere e del suo ineludibile 
transito. Spostiamoci ora sull’altra forma del sapere. 

Per quanto riguarda invece il “sapere inesistente”, non è un caso che esso risulti essere la forma di 
sapere più difficile da cogliere chiaramente. A differenza del sapere impossibile – che sarebbe tale poiché 
impossibile a realizzarsi come sapere compiuto della totalità, impossibile ad acquietarsi nel suo costitutivo 
paradosso – il sapere inesistente non avrebbe esso stesso alcun determinato oggetto. Se tipico del sapere im-
possibile sarebbe il suo poter essere infinitamente oggettivato (in quanto ens verbalis), il sapere inesistente, 
per l’appunto, proprio non esisterebbe, il suo oggetto sarebbe nulla. Attenzione però, qui dobbiamo muoverci 
con cautela. Non penso che Sini stesse dicendo che l’oggetto di un tale sapere inesistente sarebbe effettiva-
mente il nulla, dunque, ancora una volta un determinato (e peculiare) oggetto del sapere; piuttosto – forse – 
Sini ci starebbe invitando a pensare che il “nulla”, proprio in quanto nulla, sarebbe esso stesso il sapere di un 
oggetto che, però, non c’è… Complicato, davvero complicato.  

Provando a vedere e a dire meglio, comincerei con l’affermare che, per quanto concerne il sapere 
inesistente, ossia per quanto concerne un sapere che, a differenza di quello impossibile, non potrebbe esistere 
come sapere, mi sembra possibile scorgere anzitutto una oscillazione concettuale, per non dire un bivio argo-
mentativo. Da un lato, mi viene da immaginare che tale sapere abbia il nulla come oggetto; dall’altro – e forse 
più in questo senso – che il nulla sia eo ipso il sapere di un oggetto che non c’è.  

Secondo quest’ultima prospettiva, il nulla, piuttosto che essere l’oggetto di un tale sapere inesistente, 
sarebbe esso stesso un modo per indicare una forma di sapere che non esiste e che non può esistere come e in 
quanto sapere. A partire da tale impossibilità ad esistere, dalla effettività della non esistenza possibile, tale 
inesistenza, concernente tale sapere inesistente, sarebbe così da indicarsi – purtuttavia, ineludibilmente nel 
sapere – come “nulla”. Così concependo, ciò che solitamente siamo portati a intendere come “nulla”, sarebbe 
qui da pensarsi come figura con cui tale sapere (impossibile ad esistere, dunque inesistente) sarebbe niente-
meno che tentato d’esser detto e visto, quandanche come casella cancellata, pur di segnalare, nel sapere, la sua 
strutturale impossibilità d’esistenza come sapere nel sapere. Dunque, “nulla” uguale: sapere inesistente, che 
non può esistere. Il nulla è il sapere inesistente.  

Ovviamente, le mie sono più delle supposizioni che delle serene affermazioni. Provando esplicitare 
l’enigma o, quantomeno, a impostarlo in maniera proficua (se mi riesce), direi che di tale sapere inesistente sia 
urgente anzitutto comprendere ed esplicitare se esso abbia il nulla come oggetto o se, piuttosto, la dicitura 
‘nulla’ non sia altro che un modo per evocare tra di noi, nel sapere, tale sapere inesistente, creando i bordi di 
uno spazio vuoto – dove? – nell’intero infinitamente oggettivabile del sapere – mi vien da pensare. Che pro-
babilmente sia più quest’ultima la linea da seguire, forse ce lo suggerisce il riferimento al Carmide di Platone 
con cui Sini ha aperto il seminario di filosofia, nel quale si legge che la peculiarità della filosofia consisterebbe 
nel fatto che essa, a differenza di tutti gli altri saperi, sarebbe un sapere senza oggetto; e quest’ultima afferma-
zione ci riporterebbe direttamente anche al nostro interrogativo di partenza concernente il problematico rap-
porto intercorrente tra il transnichilismo e il transdisciplinare… chissà. Porgerei a Sini tutto ciò, sperando 
d’esser stato ascoltatore attento. Intanto, provo a proseguire nella meditazione.  

Probabilmente, per comprendere in che senso Sini ci stia suggerendo che il sapere impossibile sarebbe 
esso stesso nulla – ma questa è una mia interpretazione, con i suoi rischi e limiti – dovremmo richiamarci al 
fatto che il sapere impossibile, in quanto sapere infinitamente oggettivabile della totalità, accoglierebbe in sé 
stesso una ricchezza ed una sovrabbondanza di senso da rendere per l’appunto impossibile come tale un sapere 
della totalità. Tenendo ciò a mente, in aggiunta, dovremmo altresì considerare che tipico del sapere inesistente 
sarebbe, invece, l’estrema povertà, la sua strutturale impossibilità a dirsi e figurarsi come oggetto di sapere per 
il sapere nel sapere, tant’è che il nulla sembra essere invero non il suo oggetto, bensì proprio il suo stesso 
essere: il sapere inesistente non esiste! Per questo il sapere inesistente, pertanto, non potrebbe avere alcun 
oggetto, giacché nulla sarebbe determinato in esso. Ma se nulla sarebbe determinato in esso, allora, che senso 
avrebbe parlare di un sapere inesistente? Sarebbe infatti sì inesistente, nondimeno, ancora un sapere; un sapere 
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nel quale, però, non solo non sarebbe contenuto il nulla, ma sarebbe esso stesso simulacro di nulla. Siamo nel 
paradosso.   

A questo punto, però, Sini ci viene in aiuto. Suggerisce infatti che, se il “tutto” consisterebbe nella 
totalità ipotetica, nell’intero delle relazioni del tutto e delle sue parti, allora, forse, l’instaurarsi e lo stabilirsi 
di tale relazionarsi (nell’unitaria immanenza di parti e tutto) sarebbe nientemeno che il loro “nulla”, ossia il 
nulla in quanto essente né totalità né parte, né ontologico né ontico. Provando a esplicitare il punto con una 
domanda non proprio retorica, mi chiedo: che il nulla del sapere inesistente non sia forse il vicendevole pren-
dere di volta in volta relazione del tutto e delle parti? Che esso non consista forse nell’imporsi e nello stabilirsi, 
così determinandosi, di tale rapporto? Del resto, che il nulla possa essere posto in luce secondo una peculiare 
proprietà determinante, attivamente determinante, lo si è in qualche modo intravisto.  

Dunque, provando a tenere ferma l’oscillazione concettuale tra un sapere inesistente avente il nulla 
come oggetto ed un sapere inesistente essente esso stesso nulla, quale accadimento del reciproco relazionarsi 
della totalità e delle parti – mi sembra di poter dire che il sapere inesistente annunci esso stesso un’oscillazione 
di differenza, delineando due possibili declinazioni della differenza ontologica. Dal punto di vista più superfi-
ciale, esso starebbe a indicare la differenza tra il nulla e l’ente, tra ciò che è e ciò che non è. Ad uno sguardo 
più profondo, invece, la differenza che esso annuncerebbe sarebbe quella tra l’unità inscindibile della totalità 
e delle sue parti e la linea “negativa” del loro delimitarsi, del loro reciproco e attivo determinarsi. 

Ma allora, se le cose stanno così, non posso evitare di chiedermi: che col sapere inesistente non ci si 
stia in qualche modo avvicinando alla nozione di “evento”? Che forse l’esser nulla di un tale sapere sarebbe 
dovuto al fatto che esso annunci (non potendo tuttavia propriamente annunciare) l’accadere della relazione tra 
la totalità e le parti, ossia l’accadere della loro differenza? D’altronde, si tenga presente che Sini abbia tenuto 
anzitutto precisare che, per quanto inesistente, tale forma di sapere sarebbe tuttavia nientemeno che una forma 
del sapere, ossia che il saper inesistente, pur essendo tale, sarebbe nondimeno in qualche misura partecipe del 
sapere – per quanto ovviamente sia problematica l’entità e la natura di simile partecipazione.  

Ammessa l’ipotesi che le cose stiano proprio così, il nulla in questione, allora, non sarebbe da pensarsi 
come qualcosa di mistico, di misterioso, di puramente negativo soggiacente alla totalità di ciò che è, ad esem-
pio. Il nulla, piuttosto, sarebbe fondamentalmente da concepirsi come funzione attiva e determinante da ricer-
carsi e comprendersi come soglia propria del sapere, ossia come il suo attivo circoscriversi, come il suo per-
petuo delimitarsi e sempre di nuovo determinarsi, e non come qualcosa di esternamente ed estremamente “al-
tro” rispetto a sé. La posizione di una simile alterità, per giunta, sarebbe in effetti impossibile a concepirsi, in 
quanto sarebbe sempre e solo nel sapere ad essere data la possibilità di un “fuori” o di un “altro” del sapere, 
così come ingenua malafede sarebbe pensare che il mistero o l’infinitamente altro non lo si annunci e non lo 
si indichi già sempre nel sapere, che ivi non sia essenzialmente il suo posto e la sua possibilità, propriamente, 
d’essere. Come Sini scrive in Idioma a proposito dell’accadere del sapere, esso: 

 
«Accade come il “mistico” nel suo “che” senza “perché”, ma sempre nella figura di un sapere che ne 

parla, che dice “che” senza “perché”, che dicendo si smentisce e deve ricominciare. Infatti sei tu il suo perché, 
sei tu che lo dici come “che” e perciò “senza perché” (glielo neghi proprio mentre e per il fatto che glielo 
assegni). Ma che tu glielo neghi o glielo dia non lo fa dipendere dalle tue affermazioni o negazioni. Non accade 
il mistico, perché ciò che accade è che sei tu che lo dici così (e che, dicendolo indicibile, nel contempo lo dici): 
accadi tu con le tue fantasie mistiche, con la tua vicenda, col tuo mondo; e non pensare che, così dicendo, io 
intenda minimamente svalutarli (…). Dico solo che il mistico che accade non è mistico nel suo accadere come 
mistico»35. 

 
Sembrerebbe, allora, che il nulla in questione possa essere concepito come l’accadere della relazione 

tra il tutto e le parti, ossia come l’accadere del sapere e del suo presupposto, quest’ultimo ogni volta posto e 
tuttavia sempre tradito nel suo stesso accadere. D’altronde, che vi sia una intrinseca relazione tra il concetto di 
totalità (o mondo) e il nulla è qualcosa su cui Sini ha invitato a riflettere. Lascerei anche questo come interro-
gativo.  

Anzi, in conclusione, riporterei all’attenzione gli interrogativi di partenza e quelli emersi nel corso di 
questa riflessione sulle parole del maestro. In che rapporto starebbero il transdisciplinare ed il transnichilismo? 
Per quanto riguarda quest’ultimo, di che nichilismo si tratterebbe? Di che tipo di nulla e in relazione a quale 
fondamento? In che rapporto starebbero tra di loro il sapere impossibile e il sapere inesistente? E la totalità 
con il nulla? Inoltre, se il nulla sarebbe da pensarsi come l’accadere della soglia del sapere nel sapere, come 

 
35 C. Sini, Idioma. La cura del discorso, Jaca Book, Milano 2021, p. 103. 
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dovremmo interpretare quell’«addio all’Evento»36 annunciato da Sini in Inizio? Come la mettiamo col pro-
blema della differenza? Infine, quali sarebbero le implicazioni concepibili di tutto questo discorso, nel quale 
vorticano l’esigenza attuale di un’etica transdisciplinare e transnichilistica e la consapevolezza di un sapere 
impossibile e di un sapere inesistente? 

Certamente ad alcune di queste domande è possibile rispondere, ad altre forse no. L’esigenza di una 
risposta potrebbe infatti comportare, per alcune di esse, un radicale fraintendimento della questione e della 
posta in gioco. In tal caso, più che di una risposta, si farebbe necessario un modo appropriato di stare nella 
domanda, di abitarne la soglia.  

Ad ogni modo, nel tentativo di sollevare tali questioni, concludo questa mia riflessione, sperando d’es-
sere riuscito quantomeno a creare un’occasione di apertura e di cominciamento per altri e possibili discorsi; 
nel transitare, di lumicino in lumicino, di una flebile luce. Questo il mio dettaglio luminoso nel cammino 
comune del pensiero.  

 
(6 febbraio 2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
36 C. Sini, Inizio, Jaca Book, Milano 2016, p. 59.  
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