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L’opera

● «Aristotele, Il
principio di non
contraddizio-
ne» curato dal
filosofo
Emanuele
Severino nel
1959 — giusto
sessant’anni fa
— per l’editrice
La Scuola (ora
Scholè-
Morcelliana) e
ristampato
innumerevoli
volte
rappresenta un
«classico»
utilizzato da
generazioni di
studenti. Negli
stessi anni
Emanuele
Severino
pubblicava altri
suoi testi
fondamentali
come «La
struttura
originaria» e
«Ritornare a
Parmenide»

V
i sono l ibr i che
hanno formato ge-
nerazioni di stu-
denti e che ancora
proseguono nella

loro funzione educativa. Tal-
volta sono edizioni di classici
che — per la pregnanza del-
l’interpretazione, della tradu-
zione e del commento — so-
no diventati essi stessi dei
classici, non solo per la lettu-

ra dell’autore tradotto ma an-
che per la comprensione del
pensiero del curatore. È il ca-
so di Aristotele, Il principio di
non contraddizione, curato da
Emanuele Severino nel 1959
— giusto sessant’anni fa! —
per l’editrice La Scuola (ora
Scholè-Morcelliana) e ristam-
pato innumerevoli volte.
Un’edizione importante per

più motivi. È la traduzione
commentata del IV libro della
Metafisica, dove Aristotele
confuta i negatori del princi-
pio di non contraddizione.
Che cos’è il principio di non
contraddizione? L’impossibi-

lità di affermare, nello stesso
tempo e sotto il medesimo ri-
guardo, che una cosa è bianca
e non bianca, pena l’indeter-
minatezza di chi parla e il suo
distruggere ogni possibilità di
dialogo. Se qualcuno intende
negarlo seriamente dicendo
qualcosa, o si contraddice —
«afferma che sta a casa men-
tre va a Megara» — e quindi
riconosce la validità del prin-
cipio, oppure, se è coerente,
deve ammutolirsi come un
tronco. Un principio insieme
ontologico e logico, di cui si
occupa la filosofia prima o
metafisica.
La novità dell’interpretazio-

ne di Severino è che — aven-
do alle spalle la pubblicazio-
ne, l’anno prima, della sua
opera teoretica, La Struttura
originaria—legge il testo ari-
stotelico, con note che accom-
pagnano il lettore riga per ri-
ga, all’interno del dibattito
inaugurato da Parmenide su
«che cos’è l’essere». Mentre
per Parmenide l’essere si dice
in modo assoluto e univoco,
negando la possibilità del
molteplice, per Aristotele l’es-
sere si dice in più modi, ren-
dendo così conto della molte-
plicità dell’esperienza.
Ma quest’edizione del quar-

to libro della Metafisica ha
un’altra importanza. Nell’ In-
troduzione e nel commento
Severino mostra come in esso
vi sia la fondazione del mo-
dello filosofico di dimostra-
zione: dimostrare significa

L’Aristotele

Bresciano
Il filosofo
Emanuele
Severino - qui
nel suo studio -
ha compiuto
novant’anni il
26 febbraio
scorso
(Foto Ansa)

FilosofiaCompie sessant’anni il commento allaMetafisica usato da generazioni di studenti

confutare la tesi opposta esi-
bendone le contraddizioni in-
terne, guadagnando in tal
modo l’universalità della pro-
pria affermazione. Una dimo-
strazione per via confutativa
(élenchos) in forza del princi-
pio di non contraddizione,
che assurge a principio e pa-
radigma delle argomentazio-
ni filosofiche. Se le scienze
mostrano, nei loro speciali-
smi, che una tesi è impossibi-
le perché viola postulati as-
sunti per convenzione, in filo-
sofia non ci si accontenta di
partire da postulati: essi stessi
vanno sottoposti al fuoco del-

la non contraddittorietà.
Resta l’ultima valenza di

questo libro; vi si può sor-
prendere il corpo a corpo di
Severino con Aristotele: uno
scavo che arriverà a scoprire
come la stessa concezione ari-
stotelica del principio di non
contraddizione fosse nichili-
sta perché, incorporando il ri-
ferimento al tempo, ammette
la possibilità del divenire co-
me passaggio dal qualcosa al
nulla. Di qui il ritorno severi-
niano a Parmenide e alla sua
affermazione del principio di
non contraddizione: l’essere
è, il non essere non è. Una

Severino
«Il principio di non contraddizione» è
una preziosa introduzione al pensiero
critico che significa non dare niente per
scontato, tanto più i propri punti partenza

svolta che non invalida il valo-
re di questa edizione. Chi l’ha
letta, o si accinge a leggerla
per la prima volta, scopre nel-
le pagine di Aristotele una ve-
ra e propria introduzione alla
filosofia: non dare niente per
scontato, tanto più i propri
punti partenza. Fare filosofia
significa innanzitutto avere la
lucidità di attraversare il re-
gno delle contraddizioni— le
proprie e quelle degli altri —
senza soccombere per incoe-
renza: un’immagine della feli-
citàmentale, dellameraviglia.

Ilario Bertoletti
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In dialogo Platone e Aristotele nella «Scuola di Atene» di Raffaello nei Palazzi vaticani

di

Lamostra del creativo sarà inaugurata sabato

La Valcamonica rende omaggio a Gherardo Frassa

I l mondo di Gherardo Fras-
sa era fatto di colori. Dai
variopinti fiori futuristi,

che fecero la loro prima appa-
rizione sui tavoli dell’Hotel
des Bains a Venezia, ai fiori di
latta realizzati in Valle Camo-
nica con il famoso papavero
rosso che divenne quasi un
emblema. Sgargianti, accesi,
luminosi, brillanti. Come i
manifesti delle mostre orga-
nizzate per il mondo o il gilet
di Renzo Arbore, i pezzi della
collezione maoista, i lavori
per Forattini, le vetrine di Bul-
gari, le esposizioni a Pitti Im-
magini.
Una tavolozza di sfumature

infinite che non si esaurivano
mai, perché ogni evento e

ogni idea la arricchivano ogni
volta di nuove nuances.
Chi era Gherardo Frassa? Se

è vero, come si dice, che «sei
quello che fai», a questa do-
manda risponderà la mostra
«Tener – a – mente - Mostra
dellemostre nazionali e inter-
nazionali di Gherardo Frassa»
dal 5 al 13 ottobre al Centro
Congressi di Boario Terme
(l’inaugurazione sarà sabato 5
alle 18.45).
Voluta e curata dalla fami-

glia Frassa, a cinque anni dal-
la scomparsa dell’artista e cre-
ativo camuno, in collabora-
zione con il Comune di Darfo,
la Comunità Montana, il Ro-
tary Club e altre realtà del ter-
ritorio. «È un omaggio alla

lunga e vivace carriera di Ghe-
rardo — spiega il fratello Ro-
mano Frassa — che nel corso
della sua vita ha realizzato
moltissime cose, dando pro-
va, come ha detto di lui Gior-
gio Forattini, di essere un ge-
nio creativo e inventore di
nuove forme».
Difficile contenere in una

definizione l’estro visionario
di Frassa che è stato consu-
lente artistico, inventore di t-
shirt, collezionista, ideatore
di mode, ricercatore icono-
grafico, artigiano dei gioielli e
che a Milano collaborò con
grandi marchi, personaggi
del mondo dell’arte, del desi-
gn e dello spettacolo. Ma non
è un caso che oggi sia la Valle

Camonica, alla quale era ri-
masto legatissimo nonostan-
te i viaggi nelle capitali euro-
pee e negli States dove aveva
saputo cogliere i respiri delle
innovazioni, a dedicargli una
grande retrospettiva ripropo-
nendo, attraverso i segni delle
sue avventure creative, i tratti
più significativi di questa per-
sonalità originale, sognatrice
e ironica in un caleidoscopio
di immagini, suggestioni, og-
getti tangibili e ricordi. A di-
mostrazione che per i talenti
creativi non servono catego-
rie, poiché in fondo hanno la
libertà di appartenere solo a
se stessi.

Eletta Flocchini
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Dove

● «Tener – a –
mente -
Mostra delle
mostre
nazionali e
internazionali
di Gherardo
Frassa» si
svolgerà dal 5
al 13 ottobre al
Centro
Congressi di
Boario Terme.

● L’inaugura-
zione è fissata
sabato 5 alle
18.45. Cineserie Un pezzo della collezione maoista di Frassa

Cultura
&Tempo libero

Questo pomeriggio alMoCa
Dibattito con il presidente dell’Istat Blangiardo
Nell’ambito delle iniziative per il Convegno Nazionale
“Statistica per la Salute e il Benessere”, l’Associazione
per la Statistica Applicata e l’Istituto Nazionale di
Statistica, con il supporto della Società Italiana di
Statistica e dell’Università degli Studi di Brescia, e con il
patrocinio del Comune di Brescia, organizzano un
incontro pubblico con il Presidente dell’ISTAT Gian Carlo
Blangiardo sul tema “Scenari statistici su popolazione,

salute e benessere in Italia”. Appuntamento per oggi,
mercoledì 25 settembre, alle ore 15.00, presso lo spazio
MO.CA di via Moretto 78 a Brescia. A seguire, nel
dibattito moderato da Anna Della Moretta, interverranno
il rettore Maurizio Tira, il sindaco Emilio Del Bono, Marina
l’onorevole Marina Berlinghieri, Filomena Maggino
dell’Università di Roma La Sapienza, e Clelia di Serio,
Università Vita-Salute San Raffaele.
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