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Addio Severino, filosofo dell’eternità
Lutto. Il suo pensiero radicale è tra i pochissimi rimasti in piedi di fronte al nichilismo: la convinzione che l’Essere
possa svanire per lui, come per Parmenide, era la «follia estrema». Ha vissuto «testimoniando il destino»

Emanuele Severino, a Caravaggio, alla rassegna «I filosofi lungo l’Oglio» nel giugno scorso 

un’anticaglia, ma si ingannano». 
Aggiungeva di scorgere un tratto
comune tra la sua filosofia e la fe-
de cristiana: ciò che in questa si 
attribuisce «al Cristo, morto, ri-
sorto e seduto alla destra del Pa-
dre», alluderebbe alla condizio-
ne di ogni essere umano, desti-
nato ultimamente alla «Gloria». 
Tuttavia, secondo Severino, la 
vita eterna non costituirebbe un 
«oggetto di fede», ma un’eviden-
za razionale, spesso discono-
sciuta ma ancora capace di im-
porsi, a tratti, alla nostra co-
scienza; e su questo punto, egli 
citava spesso una frase folgoran-
te di Baruch Spinoza, sentimus 
experimurque nos aeternos esse
(«Noi sentiamo e sperimentia-
mo di essere eterni»). 
Giulio Brotti

CARLO DIGNOLA

Emanuele Severino è 
morto venerdì a Brescia. Si è sa-
puto solo ieri, a funerali avvenuti,
ma che importa questo dettaglio,
questo apparente scarto tempo-
rale se è vero, come diceva l’antico
filosofo Eraclito, che «attendono
gli uomini, quando siano morti,
cose che essi non sperano né sup-
pongono», perché – commentava
Severino -, «già da vivi, e da sem-
pre, sono ciò che non sperano e
non suppongono di essere. L’im-
menso da cui sono attesi è la Glo-
ria». Per il filosofo «noi siamo dei
re che credono di essere dei men-
dicanti», perché l’uomo stesso, e
il suo pensiero, è «l’apparire della
verità assoluta», ovvero che il 
tempo è solo una illusione.

Qualche anno fa aveva scritto
una autobiografia bellissima, 
struggente, soprattutto nelle pa-
gine in cui racconta l’incontro 
con la moglie Esterina. L’aveva 
intitolata «Il mio ricordo degli 
eterni» (Rizzoli): poteva sembra-
re una digressione, quasi un cedi-
mento al regno delle ombre dei
sentimenti più umani, di fronte
ai lucidi bastioni del suo solidissi-
mo pensiero, e invece in quel suo
ripercorrere – anche da letterato
di qualità antica – la sua vita pri-
vata il filosofo non faceva che ri-
badire che quella non era che l’al-
tra faccia, sebbene rimasta più in
ombra, della sua «fede» razionale
(certo lui non l’avrebbe definita
così) sempre ribadita: che l’Esse-
re è e non può non essere.

Aveva compiuto 90 anni il 26
febbraio dell’anno scorso. Tutta
Italia lo aveva celebrato, con il 
leggero imbarazzo che non si può
non provare di fronte a un uomo
che proclamava, contro ogni pen-
siero corrente, non la sua lucida,
avanzata maturità ma la sua (e la
nostra) indefettibile eternità.

Per Severino l’Occidente vive
nel nichilismo, cioè nella convin-
zione che le cose, tutte le cose 

escano dal nulla e vi facciano ri-
torno. 

Nei numerosi libri pubblicati
sin dagli anni ’50 ha insistito in-
vece che tutto, anche i dettagli 
della vita che scorre provvisoria-
mente davanti ai nostri occhi, è
eterno per necessità, non svanirà
mai in quel vuoto al quale la no-
stra falsa prospettiva lo immagi-
na avviato: la convinzione che 
l’Essere possa svanire per lui, co-
me per Parmenide, è la «follia 
estrema» del nostro pensiero de-
cadente, che iniziò a discendere
la sua pericolosa china già con 
Platone.

È stato un pensiero radicale il
suo, tra i pochissimi rimasti in 
piedi, in postura eretta, di fronte
al nichilismo che da un paio di 
secoli ha invaso prima il terreno
della filosofia occidentale, poi le
nostre prassi. Lui è rimasto lì, 
nella sua Brescia, come un Bene-
detti Michelangeli dall’orecchio
educato alla nota più pura, essen-
ziale, perfetta del pensare, nella
sua «regale solitudine» - pur sem-
pre civilmente molto socievole,
e spesso invitata a far risuonare
la sua voce inaudita in convegni
e festival in cui si proclamava 
l’esatto contrario; maestro di un
pensiero aperto ma non dialo-
gante con i suoi opposti, per il 
quale i suoi contemporanei fini-
vano per mostrare una malcelata
nostalgia.

Si era visto al convegno di tre
giorni che a giugno a Brescia gli
avevano dedicato i suoi allievi 
Ines Testoni e Giulio Goggi, chia-
mando a raccolta alcuni dei nomi
più in vista della filosofia italiana,
da Carlo Sini a Michele Lenoci e
Massimo Marassi, da Tarca a 
Mazzarella, Donà, Tagliapietra.
Era stata anche una curiosa ri-
conciliazione con l’ambiente del-
l’Università Cattolica, dopo il 
conflitto della fine degli anni ’60,
quando la Congregazione per la
Dottrina della fede vaticana avviò

un processo destinato a dichiara-
re la sua filosofia incompatibile
con la fede cristiana. Cosa che 
Severino considerava assoluta-
mente corretta, tanto che il suo
addio alle aule della Cattolica, 
dove si era formato con l’amato
maestro Gustavo Bontadini (da
non perdere, nell’autobiografia,
il capitolo in cui Severino raccon-
ta i loro ultimi incontri) e il suo
trasferimento alla Ca’ Foscari di
Venezia non ebbe mai i toni del
rancore: «Sono il primo io a rico-
noscere – diceva – che in una 
università cattolica i professori
devono sottostare a una prospet-
tiva per la quale l’università è cat-
tolica; quando ho incominciato
a maturare il mio modo di pensa-
re, ho capito subito che avrei do-
vuto lasciare quell’università».

Quel giorno di giugno, a Bre-

scia, le massime autorità della 
Cattolica finirono per tessere, 
pur nella distanza teoretica, elogi
quasi commoventi di questo pen-
satore così inattuale in un’epoca
in cui persino in chiesa si sente di
rado parlare dell’Eterno.

Severino è considerato oggi
uno dei più grandi filosofi conti-
nentali del Novecento. Oltre che
cercando - come nessuno – di 
capire e di riattivare il pensiero
«assoluto» di Parmenide, ha letto
in maniera magistrale l’amatissi-
mo Leopardi (nella sua casa bre-
sciana un’intera stanza è dedicata
a lui), che considerava non solo
uno straordinario poeta ma uno
dei pochi pensatori italiani che 
meritino considerazione («Cosa
arcana e stupenda», Bur). Di par-
ticolare rilievo anche gli studi –
e qui ha mostrato il suo lato pie-

namente contemporaneo - sulla
tecnica, forza destinata a domi-
nare il mondo e alla quale si as-
soggettano via via le grandi forze
della tradizione: umanesimo, ca-
pitalismo, socialismo, e persino
il cristianesimo. Puntuali, in que-
sto senso, sono state le sue letture
e le sue denunce negli articoli 
scritti per le pagine culturali del
«Corriere della Sera».

Critica la metafisica classica
Severino, in cui vede «la matrice
dell’alienazione». Ma ne ha anche
per la scienza, per il suo «fallibili-
smo» e la sua presunzione meto-
dologica: «Il pensare è il logo al-
l’interno del quale accade tutto
(vorrei ricordarlo anche agli 
scienziati). Se non c’è apertura di
pensiero, non si presenta nulla:
né l’azione, né l’arte, né la scienza,
né la filosofia, né i vari tipi di pras-

si». E il pensiero non ha niente di
«progressista», perché non 
«avanza» mai: «Se la Verità è – 
disse concludendo quel pomerig-
gio a Brescia, criticando la misti-
ca, tanto diffusa, della “ricerca”
-, e la Verità è, allora essa non è un
punto di arrivo. Non si arriva alla
Verità, ma è un punto di partenza:
la Verità è ordinariamente mani-
festa nel mondo, in ogni uomo, 
anche nell’uomo che non sa nulla
della Verità, né della filosofia. 
Chiunque ha davanti a sé la Veri-
tà, velata da nubi».

Detto in una parola, Severino
ha vissuto «testimoniando il de-
stino» - come dice il titolo del suo
ultimo saggio pubblicato (Adel-
phi): ciò che sta fermo, mai eroso
dalle nostre divergenti prospetti-
ve e opinioni.
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Rigore intellettuale e generosità verso gli interlocutori
Nel gennaio 2014, ri-

cordando sul «Corriere della Se-
ra» il filosofo cattolico Carlo Ara-
ta - morto poche settimane pri-
ma -, Emanuele Severino scrive-
va: «Un altro amico, e fraterno, se
n’è andato. Dove?». A questa do-
manda egli rispondeva con 
un’immagine, una di quelle stra-
ordinarie metafore che sapeva 
coniare per rendere comprensi-
bili i passaggi più impervi delle 
sue argomentazioni: ognuno di 
noi – spiegava in quel suo artico-
lo – abita una «casa», con un fuo-
co acceso e la tavola imbandita; 
capita però, guardando da una fi-
nestra, di immaginare di trovarsi

all’esterno, in una brughiera ino-
spitale e battuta dal vento, estesa
a perdita d’occhio. Pensando di 
essere là fuori, dunque, «dicia-
mo: “Ecco il mondo; questa è la 
vita che ci è toccata”. Ci credia-
mo mortali. Ma quando si muore
non si va da qualche parte. Ci si 
risveglia accanto al fuoco. Non 
più ingannati dal vento. Né inti-
moriti dalle ombre e dal gelo del-
la brughiera». Frequentemente 
invitato come conferenziere in 
provincia di Bergamo – ricordia-
mo tra le altre le sue lezioni ai 
corsi dell’associazione Noesis e 
presso la Fondazione Emilia Bo-
sis -, il bresciano Emanuele Se-

verino accompagnava il rigore 
intellettuale a una grande gene-
rosità nei confronti degli interlo-
cutori: anni fa, reduce da un gra-
ve lutto familiare, aveva condot-
to un seminario a Torino; al ter-
mine, si era intrattenuto ancora 
a lungo con noi, non lasciando 
mai cadere lo sguardo sulle lan-
cette del suo orologio. Anche in 
quell’occasione, l’autore di «Ri-
tornare a Parmenide» aveva ri-
badito la sua tesi per cui il diveni-
re consisterebbe in una continua
alternanza di «apparizioni» e 
«nascondimenti», senza però 
che le cose nascano da un «nulla»
a cui poi, morendo, dovrebbero 

fare ritorno (la legna, bruciando,
non smetterebbe di essere per 
far posto alla cenere: semplice-
mente uscirebbe dal «cerchio 
dell’apparire», proprio come il 
sole, tramontando e sottraendo-
si al nostro sguardo, continua pe-
rò a esistere). Anche dopo il 1970,
anno in cui era stato costretto a 
lasciare l’insegnamento all’Uni-
versità Cattolica di Milano, Se-
verino aveva mantenuto rappor-
ti cordiali con molti credenti, lai-
ci e presbiteri, oltre che un pro-
fondo interesse per la teologia: 
«Molti credono che sia facile li-
berarsi del cristianesimo – dice-
va -, trattandolo alla stregua di Emanuele Severino 
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