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LA NEGAZIONE, IL LINGUAGGIO, IL PENSIERO (IV) 

 

UN’INDAGINE ANTROPOLOGICA SULLA NEGAZIONE (II) 

 

L’aleph e il non: una competenza comune 

L’aleph (א, dall’ebraico ᾿alep ‹àleph› «toro», latino aleph) è la prima 

lettera dell’alfabeto ebraico. La qabbaláh gli attribuisce lo statuto di soglia tra 

potenziale e attuale, tra segreto e rivelato, e assicura che con l’aleph Dio 

cominciò a scrivere i comandamenti (“Anochi Adoshem Elohecha”, “Io sono il 

Signore Dio tuo”). Gordon1 osserva che una «delle caratteristiche del tardo 

Ebraico è l’incremento dell’aleph prostetico […] aggiunto all’inizio di una 

parola per facilitarne la pronuncia. Per esempio, nell’ebraico post-biblico, la 

comune parola biblica t’mol diventa, con l’aleph prostetico, etmol»2 (etmol 

significa ieri). Il riferimento all’uso prostetico3 ricorda la definizione 

spinoziana, che assimila l’aleph al soffio appena percettibile emesso da chi si 

accinge a parlare, all’«inizio del suono nella gola, udibile quando essa si 

                                                             
1 Nehemia GORDON, nato nel 1972 in una famiglia ebrea di rabbini, rifiuta l’idea che il Talmud abbia 
autorità divina e diventa Caraita. È nato a Chicago, ma ha vissuto a Gerusalemme, dove ha fatto 
l’Aliyah nel 1993 (gli ebrei che migrano in Israele, che cioè fanno l’Aliyah, sono detti olim, plurale di 
oleh, maschile, o olah, femminile). 
2 GORDON, Nehemia, The Pronunciation of the Name, http://karaite-korner.org/yhwh_2.pdf, traduzione 
mia. 
3 PRÒSTESI s.f. [dal lat. tardo prosthĕsis, gr. πρόσϑεσις, propr. «aggiunta», der. di προστίϑημι 
«applicare, aggiungere»; già in latino si confusero prothĕsis e prosthĕsis]. 1. In linguistica, fenomeno 
fonetico (detto anche, meno spesso, protesi) consistente nello sviluppo di un elemento non etimologico 
(vocalico o semivocalico) all’inizio di una parola, per esigenze eufoniche (per es., la i che viene talvolta 
preposta, oggi sempre più raramente, alle parole che cominciano con la cosiddetta s «impura», dopo 
una parola che termina con una consonante: in istrada, in Ispagna, per iscritto, ecc.). 
http://www.treccani.it/vocabolario/prostesi 
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chiude»4. Ebbene, malgrado il suo essere afono, nell’apparente umiltà del suo 

contributo fonetico, l’aleph è considerato, dalla tradizione ebraica e dai 

grammatici, la più pregiata lettera dell’alfabeto e, di tutti i segni, il più antico. 

Heller-Roazen, forse per questo, legge nell’aleph «l’oblio che inaugura ogni 

alfabeto»5, e suggerisce che esso custodisca la memoria cancellata dell’ecolalia 

infantile, come il “luogo vuoto” in cui è possibile la presa di parola. 

 
Al di là delle dispute e delle ricostruzioni filologiche sulla sua probabilissima derivazione dall’arabo “hamza”, 
l’autore [Heller-Roazen] ricorda il fatto che tra le numerose pronunce odierne dell’ebraico, nessuna assegna un 
suono specifico alla lettera, ma tutte la considerano “alla stregua del supporto silenzioso delle vocali che essa 
legge”. Essa si trova, così, privata anche del “non-suono, dell’interruzione nell’articolazione” che si ritiene 
esprimesse in un passato mai ben definito. Ma non è un caso che, a dispetto della sua assoluta e radicale povertà 
fonetica, questa lettera goda di un posto di privilegio nella tradizione ebraica e i grammatici la considerino la 
prima fra le lettere dell’alfabeto, o il più antico fra tutti i segni. Antico a tal punto che, in alcune letture, essa viene 
indicata come precedente a tutto, persino alla Torah. Quasi il silenzio fosse “non solo il segno, ma anche il motivo 
della sua distinzione”, quasi Dio avesse inteso manifestarsi agli uomini in una singola lettera di cui nessuno poteva 
ricordare il suono, una lettera da sempre dimenticata. (Marco DOTTI, Una amnesia per dare rifugio a ciò che è 
indimenticabile, “il manifesto”, Roma, 11 aprile 2008). 
 

L’aleph rappresenta anche l’unità e l’unicità del principio creatore, e 

viene dunque assimilato al numero 1, che esprime l’unità assoluta di Dio e 

rimanda spiritualmente all’individualità di ogni persona. Il “grande maestro” 

Baal Shem Tov (che fondò nel XVIII sec. lo Chassidismo, movimento 

pietistico all’interno del giudaismo) diceva che ogni numero è l’aleph che conta 

se stesso all’infinito. 

Borges, nel suo racconto ironico e surreale del 1949, situa il 

microcosmo-aleph in uno scantinato della Calle Garay di Buenos Aires, forse 

prendendo spunto dall’idea dei cabalisti e degli alchimisti, che pensavano 

all’aleph come a un punto nello spazio che contiene tutti i punti. 

                                                             
4 Cfr. SPINOZA, Baruch, “Compendium grammatices linguae hebraeae”, in BRUDER, Carl Hermann, (a 
c.), Opera quae supersunt omnia, Lipsia 1844. 
5 Cfr. HELLER-ROAZEN, Daniel, Echolalias. On the Forgetting of Language, Zone Books, New York 
2005; tr.it. Ecolalie. Saggio sull’oblio delle lingue, Quodlibet, Macerata 2007. 
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«Simile per certi versi alla aleph dell’alfabeto ebraico è la negazione che 

chiamo primaria o ontologica»6, dice Virno. A differenza della negazione 

empirica con la quale, abbiamo visto, a domanda smentiamo uno stato di cose 

(“No, non piove”), la negazione ontologica, che sembra assente dall’effettivo 

parlare, nei nostri discorsi è bensì sempre implicata a determinarne le proprietà, 

a rimarcare lo iato che separa il senso degli enunciati dalla denotazione e dalla 

capacità illocutoria, a silenziosamente decretare, in fin dei conti, il distacco tra 

il parlare e gli eventi, tra il dire e il sentire psicologico. Alla negazione 

ontologica, che presiede alla determinazione di ogni senso, compete allora di 

mantenere il senso degli enunciati equidistante, a garanzia di neutralità, da 

affermazione e negazione, in equilibrio, poiché disgiunto dai fatti del mondo, 

tra il sì e il no. 

Il contenuto semantico ‘p’ persiste immutato in ‘accade p’ e in ‘non 
accade p’, senza identificarsi mai con una delle due possibilità. […] In 
breve: a fondare l’equidistanza del senso nei confronti 
dell’affermazione e della negazione (empirica) è la negazione 
ontologica, imprescindibile per la costituzione di un senso quale che 
sia. Base comune dei suoni significanti ‘sì’ e ‘no’ è l’impronunciabile 
aleph, ossia il ‘no’ insito nell’atto stesso di significare.7 

In pari misura passibile di essere sostenuto o confutato, pertanto, il senso 

neutrale è condiviso dalle asserzioni che lo affermano o lo negano: “Sara ama 

Luca” e “Sara non ama Luca” hanno un identico contenuto semantico, la 

negazione non essendo in alcun caso equiparabile alla rappresentazione del 

contrario (della cosa più lontana nel genere) dell’amore di Sara, cioè al suo odio 

per Luca. Della differenza tra tenore contraddittorio della negazione ed 

enunciazione del contrario, ricorda Virno, ci aveva già convinto Aristotele 

esemplificandone l’evidenza per quelle entità (le espressioni matematiche, ad 

esempio) che un contrario non lo prevedono. 

                                                             
6 VIRNO, Op.Cit., pp. 45-6. 
7 Ibidem. 
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La negazione di ciò che non ha contrario dimostra che, nel negare, si fa 
sempre qualcosa di diverso dal rappresentarsi il contrario (anche e 
soprattutto nei casi in cui un contrario c’è). Questo qualcosa di diverso 
consiste nel conservare un certo contenuto semantico, in sé neutrale, 
nel momento stesso in cui lo si toglie; nell’esibire l’originaria apertura 
del senso tanto al ‘sì’ che al ‘no’ proprio mentre si sta privilegiando 
univocamente la seconda direzione.8 

Ma questo senso neutrale, aperto, “ancora impregiudicato”, evince Virno 

citando il Wittgenstein di The Big Typescript9, esiste affiancato alla sua 

affermazione o negazione eppure autonomo, “terzo polo” già a suo tempo 

rilevato da Hegel10, il quale notava che il senso «indifferente rispetto 

all’opposizione» è, di fatto, qualcosa: «quel terzo, che doveva essere escluso», 

è un A e, a smentita del principio di non contraddizione, «né +A né –A », si 

presenta come tertium datur. 

All’indicibilità della negazione ontologica teorizzata da Virno mi sembra 

volersi opporre, in qualche modo, Bartleby, lo scrivano di Melville. Se al terzo 

polo hegeliano volessimo metaforicamente attribuire coordinate spaziali, 

potremmo dire che la negazione ontologica determina, nel linguaggio, il luogo 

della neutralità. O forse, più propriamente, un non-luogo, il non-luogo dello 

scarto tra senso e denotazione, dell’apertura alla possibilità, dell’equilibrio tra sì 

e no. 

                                                             
8 Ibidem. 
9 Cfr. WITTGENSTEIN, The Big Typescript, Op.Cit. 
10 Cfr. HEGEL, Scienza della logica, Op.Cit., p. 490. 


