L’INNEGABILITÀ DEL FONDAMENTO
Per cercare di comprendere meglio il concetto di “negazione” e
il suo legame con il concetto di “differenza”.
L’approfondimento di tali concetti ci consentirà di
tematizzare adeguatamente l’innegabilità del fondamento.
Poiché a livello formale l’altro dal fondamento è momento del
fondamento, egli dice, ciò rende possibile «la relazione tra
il fondamento e l’altro». In tal modo, si giustifica
l’articolazione intrinseca del fondamento, cioè la relazione
(che postula sempre la differenza) come interna al fondamento,
che dovrebbe accompagnarsi, con la sua immediatezza, che
dipenderebbe dal fatto che l’altro è interno ad esso.
«Ciò in cui il fondamento non si trova immediatamente può
essere di due tipi differenti, a seconda che esso sia
immediatamente presente come negazione del fondamento, oppure
che la negazione da esso implicata non sia un’immediatezza, ma
sia soltanto come progettata, o come negazione possibile.
L’originario toglimento dell’altro ha in questi due casi un
diverso valore. Per il primo tipo di alterità, l’affermazione
che l’altro è «ciò di cui non si vede immediatamente la
coincidenza col fondamento» […] è errata, in quanto, in questo
caso, si vede immediatamente la relazione di esclusione
reciproca tra l’altro e il fondamento. Quell’affermazione è
invece precisa in quanto viene riferita al secondo tipo di
alterità».
Se l’altro dal fondamento è la negazione del fondamento ed è
anche ciò in cui il fondamento non si trova, e per questa
ragione il fondamento «lo allontana e lo respinge
immediatamente fuori di sé», si potrebbe ipotizzare che questo
altro esterno sia l’altro interno al fondamento in quanto
espulso all’esterno dal fondamento stesso. Poiché parlare di
alterità è, in qualche modo, parlare di negazione, anche la

negazione potrebbe venire pensata come interna al fondamento e
poi allontanata e posta come esterna. Ebbene, questa
interpretazione avvalorerebbe l’ipotesi di due forme di
negazione che noi abbiamo in precedenza sostenuta: la forma
interna e la forma esterna.
Il tema della differenza è centrale: essa è innegabilmente
richiesta. Si può parlare di «struttura originaria», infatti,
solo a condizione di postularla. Del resto, l’unità di un
molteplice, se espressa nella forma più semplice ed
essenziale, è proprio la attinenza, intesa appunto come
costrutto. La relazione si pone perché i termini sono due e,
dunque, perché l’uno è diverso dall’altro.
Dire che l’uno è diverso dall’altro equivale a dire che l’uno
non è l’altro, in modo tale che la negazione è necessariamente
implicata dalla differenza. L’intrinseco legame che sussiste
tra differenza e negazione viene così espresso «Orbene, questa
negazione non è un’astratta universalità, ma è il sistema
concreto delle negazioni possibili. E questo sistema è appunto
la storia possibile del fondamento – il termine “storia”
includendo nel suo significato, come si diceva, il prodursi
della differenza, e perciò della negazione. Poiché il
fondamento è tale solo in quanto implica come tolta la propria
negazione, questo sistema di negazioni è dunque essenziale al
fondamento». La prima considerazione che il passo ci
suggerisce è questa: tanto l’alterità quanto la differenza
implicano necessariamente la negazione. Anzi, dire differenza
è dire negazione: l’un termine, infatti, non è l’altro.
«Negare l’irrelatività significa intendere la relazione come
originaria», «Il distinto infatti è proprio ciò che è
cooriginario
all’altro
distinto,
onde
confluisce
immediatamente».
Ora, poiché la relazione è in sé differenza (tra i termini che
costituiscono la relazione) e poiché la differenza è negazione
(l’un termine non è l’altro), come potrà la relazione essere
originaria? La negazione, e cioè la negazione formale, è tale

solo se si esercita su qualcosa, così che non potrà mai valere
come originaria, dovendo presupporre il negato. Se non è
originaria la negazione, come può essere originaria la
differenza e come può essere originaria la relazione, che
sulla differenza poggia? Del resto, anche se si volesse
parlare dell’originarietà dei distinti, che è altro modo per
affermare l’originarietà della relazione, come non avvedersi
che l’uno si pone perché si pone l’altro? In tal modo, però,
l’uno non solo è cooriginario all’altro, ma anche ad esso coessenziale, e ciò significa che l’uno trova nell’altro la
propria essenza: l’uno è in sé l’altro, dunque è il proprio
essere sé stesso negandosi. Anche per questa via, si perviene
non all’originarietà della differenza, dunque della relazione,
ma al venir meno originariamente e della differenza e della
relazione.
Affrontato il tema del rapporto che sussiste tra differenza e
negazione, torniamo al tema della funzione svolta dalla
negazione in
richiesta, e

ordine al fondamento. La
richiesta innegabilmente,

negazione viene
dalla struttura

originaria, affinché si costituisca l’articolazione di
quell’immediato che è il fondamento, l’originario. Nel
precedente articolo abbiamo discusso la problematicità tanto
di una negazione intrinseca al fondamento quanto di una
negazione estrinseca ad esso. Ora vogliamo riflettere
sull’altra funzione messa in luce: la negazione è essenziale
al costituirsi del fondamento perché esso risulta veramente
tale solo se è in grado di togliere la sua negazione: «il
contenuto posto è il fondamento appunto in quanto mostra (= è
posta) la sua capacità di togliere assolutamente la sua
negazione; o che si può affermare che quel contenuto è il
fondamento solo in quanto quella capacità è posta».
Ciò significa che, la negazione del fondamento è essenziale al
suo costituirsi come fondamento non soltanto perché ne
costituisce un momento essenziale, ma anche perché consente di
far emergere l’innegabilità del fondamento stesso: «se invece

tale capacità non è posta – e ciò deve accadere nel caso in
cui il fondamento sia posto senza che sia posta la sua
negazione – allora non solo quel contenuto non si mostra come
fondamento, ma non lo è nemmeno». Egli deve contemplare questa
possibilità perché deve indicare in cosa consiste
l’astrattezza del fondamento: il fondamento è astratto in
quanto separato dalla negazione. Ci domandiamo: se il
fondamento è posto indipendentemente dalla negazione, è
astratto oppure non è posto affatto? A nostro giudizio, senza
la negazione non si configura una posizione, la quale non può
non essere determinata, dunque fatta essere dalla negazione.
Di contro si assume il fondamento senza la negazione come
«momento astratto del fondamento, l’intero o il concreto del
fondamento essendo appunto la relazione posizionale tra questo
momento e la sua negazione». La negazione, quindi, non solo
lascia emergere l’innegabilità del fondamento, ma anche la sua
concretezza, che è data dalla relazione che sussiste tra il
fondamento, assunto a prescindere dalla relazione, e cioè
posto come «momento astratto», e la negazione stessa.
La prima forma di complessità, va quindi ribadito, è quella
descritta dalla relazione che sussiste tra il fondamento e la
sua negazione. Ma a questa forma di complessità fa poi seguito
quella rappresentata dagli «elementi della struttura del
fondamento», tra i quali si individua, inizialmente, il
binomio di origine aristotelica costituito dal «principio di
non contraddizione» e dalla «conoscenza immediata». Per poi
aggiungere: «Ma gli elementi non sono che i momenti astratti
del fondamento». Ebbene, come si ottengono tali elementi? La
risposta non può che essere la seguente: in forza
dell’analisi, che è l’attività dello scomporre, del dividere,
dunque del distinguere. E la distinzione non può non implicare
la differenza, dunque la negazione.

