
BRESCIA

«Avvicinarsi alla morte è av-
vicinarsi alla gioia, ma alludo
al superamento di ogni con-
traddizione che attraversa la
nostra vita perchè siamo co-
stantemente nello squilibrio
e nell’instabilità: non ci atten-
de la reincarnazione o la re-
surrezione, ma qualcosa di in-
finitamente di più».

Così scriveva e ripeteva spes-
so, nelle sue lectio e nei suoi
incontri, Emanuele Severi-
no, morto il 17 gennaio scor-
so a Brescia (dov’era nato il
26 febbraio 1929). La sua
scomparsa è stata resa nota
solo ieri, a funerali avvenuti,
dopo la cremazione.

Un pensiero radicale, il suo,
che per la negazione del «di-
venire» lo ha portato ad un
conflitto con la Chiesa cattoli-
ca al punto che nel 1968,
quattro anni dopo aver pub-
blicato «Ritornare a Parme-
nide», su sua richiesta venne
istruito un processo dall’ex
Sant’Uffizio, che dichiarò la
sua filosofia incompatibile
con il Cristianesimo.

Un pensiero che Severino,
considerato uno dei più gran-
di filosofi, scrittori e intellet-
tuali del Novecento, ha colti-
vato facendo riferimento, ol-
tre che a Parmenide, ad Ari-
stotele, Eraclito, Hegel, Nie-
tzsche, Leopardi. Per il filoso-
fo bresciano l’Occidente vive
nel nichilismo, ovvero nella

convinzione che le cose, tutte
le cose, escono dal nulla e vi
fanno ritorno. Nei numerosi
libri pubblicati sin dagli anni
’50, Severino ha mostrato in-
vece che tutto, anche le cose
più insignificanti, sono eter-
ne per necessità e la convin-
zione che tutte le cose escono
dal nulla e vi fanno ritorno è
la «follia estrema».

L’uomo ha sempre cercato
il rimedio al terrore davanti
al dolore e alla morte. Lo ha
cercato con il mito, la poesia
e la religione e proprio in que-
sto contesto ha approfondito
il pensiero di Eschilo ma an-
che di Giacomo Leopardi in
libri come «Il Giogo» e «Co-
sa arcana e stupenda».

Di particolare rilievo poi i
suoi studi sulla tecnica - la
forza suprema destinata a do-
minare il mondo e alla quale
si assoggettano anche le gran-
di forze della tradizione: cri-
stianesimo, capitalismo, so-
cialismo, umanesimo - fino
al suo ultimo libro, «Testimo-
niando il destino» (Adelphi).

LACARRIERA.Un percorso co-
minciato quando aveva solo
23 anni. Si era laureato nel
1950 a Pavia discutendo una
tesi su Heidegger e la metafi-
sica sotto la supervisione di
Gustavo Bontadini. L’anno
successivo ottiene la libera
docenza in filosofia teoretica.
Dal 1954 al 1969 insegna filo-
sofia all’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano. I
libri pubblicati in quegli anni
entrano in forte conflitto con
la dottrina ufficiale della
Chiesa, suscitando vivaci di-
scussioni all’interno dell’Uni-
versità e nella Congregazio-
ne per la dottrina della fede.
In particolare «La struttura
originaria», libro che leggeva
con passione anche il futuro
cardinale di Milano Angelo

Scola, allora suo allievo. Seve-
rino, lasciata la Cattolica, vie-
ne chiamato a Ca’ Foscari di
Venezia dove è tra i fondatori
della Facoltà di Lettere e Filo-
sofia. Dal 1970 è professore
ordinario di Filosofia teoreti-
ca, dirige l’Istituto di filosofia
fino al 1989 e insegna anche
Logica, Storia della filosofia
moderna e contemporanea e
Sociologia. Nel 2005 l’Uni-
versità Ca’ Foscari lo procla-
ma professore emerito.

Per il suo novantesimo com-
pleanno Brescia, lo scorso an-
no, lo aveva festeggiato con
una giornata tra riflessione e
teatro. Fulcro dell’evento l’O-

restea di Eschilo, che Severi-
no tradusse nel 1985 per Riz-
zoli e che Franco Parenti e
Andrèe Ruth Shammah uti-
lizzarono per la storica messa
in scena della trilogia eschi-
lea nel 1986. Alla traduzione
fece seguito «Il giogo», il fon-
damentale saggio sulla figu-
ra e l’opera di Eschilo, edito
da Adelphi nel 1989.

LE REAZIONI. «La notizia del-
la morte di Severino mi rattri-
sta profondamente. Scompa-
re un grande pensatore, di ca-
ratura internazionale, che ha
saputo esprimere una forte
originalità di pensiero. I suoi

scritti testimoniano una cul-
tura e una versatilità eccezio-
nali: tessono le trame di un
profondo dialogo della filoso-
fia con l’arte, la scienza, il di-
ritto, la politica, la musica, la
poesia», scrive su Facebook il
presidente del Consiglio, Giu-
seppe Conte, che lo aveva in-
contrato alcuni mesi fa nella
sua casa di Brescia.

«Ci ha lasciati un grande
protagonista del mondo del-
la cultura e dell’accademia
italiana e internazionale e
uno dei nostri professori più
amati», commenta il rettore
dell’Università di Venezia,
Michele Bugliesi. «È stato
uno dei pensatori di maggior
rilievo della filosofia del No-
vecento e la sua vasta opera
era nota in tutto il mondo.
Perdiamo un filosofo illustre
e un docente appassionato,
che ha ispirato e fatto cresce-
re generazioni di allievi».

L’UOMO E LA STORIA. «Testi-
moniando il destino», il suo
ultimo saggio, affronta con-
cetti che riguardano tutti,
non soltanto studiosi e appas-
sionati. Secondo Severino la
filosofia è la volontà di incar-
nare il sapere assolutamente
innegabile, «la stabile cono-
scenza della verità». La fede
di chi segue questa strada, da
secoli, è credere che le cose
diventino altro da ciò che so-
no, affermando «che le cose
escono dal nulla e vi ritorna-
no. All’interno di tale fede cre-
sce la storia dell’Occidente, e
ormai la storia del Pianeta. Si
giunge alla negazione inevita-
bile di ogni dimensione im-
mutabile, quindi di ogni veri-
tà innegabile».

Il lavoro del filosofo è dun-
que rivolto a smascherare «la
follia di questa fede» per
«consentire al linguaggio di
testimoniare l’assoluta inne-
gabilità del destino della veri-
tà». Severino questo indaga,
e in questo crede: nella verità
«non quale è intesa lungo la
storia dell’Occidente – ossia
lungo la storia del nichilismo
– bensì la dimensione dell’as-
solutamente innegabile... So-
lo esso merita di esser chia-
mato destino della verità, o
destino della necessità». Lad-
dove destino è inteso dal filo-
sofo come la più intensa for-
ma dello «stare», con la stes-
sa radice indoeuropea che dà
vita all’epistéme, la scienza
dei greci che ha formato dalle
fondamenta la storia occiden-
tale. Una logica ipotetica che
deve piegarsi, secondo Severi-
no, all’eternità di tutto.•

Silvia Allegri

Spazio ai cittadini e a tutti gli
appassionati nel segno della
cultura: l’Accademia di Belle
Arti di Verona si conferma
luogo sempre più aperto alla
città per lo studio e le occasio-
ni di approfondimento rivol-
te non solo agli studenti, cir-
ca 800 attualmente, ma a tut-
ti coloro che siano interessati
ad allargare le proprie cono-
scenze della storia dell’arte in
tutte le sue forme, e della sua
relazione con il territorio.

Ecco, allora, i prossimi ap-
puntamenti in calendario. Si

parte proprio oggi alle 11: Eli-
sa Morandini, direttrice del
Museo Cristiano di Cividale
del Friuli, sarà ospite del cor-
so di Storia dell’Arte Antica
della docente Katia Brugno-
lo. La studiosa parlerà di «Ar-
te longobarda e i movimenti
artistici del VIII secolo in Ita-
lia e in Europa» approfon-
dendo un argomento poco
noto e di grande fascino, in
una città dove la presenza
longobarda ha lasciato pro-
fondi segni, saranno svelati i
segreti del complesso e raffi-
nato linguaggio visivo, carico
di allegorie e colte citazioni,
di una delle culture più signi-

ficative dell’alto Medioevo.
Venerdì 24 gennaio, invece,

l’atmosfera sarà completa-
mente diversa: alle 15 sarà
possibile conoscere l’espe-
rienza di Squareworld Stu-
dio, impresa culturale e crea-
tiva specializzata nella realiz-
zazione di servizi artistici,
quali design, eventi culturali
e comunicazione per azien-
de. La peculiarità di Squa-
reworld Studio, ospite del
corso di WebDesign del do-
cente Augustin Sanchez, è il
suo network, in continua
espansione, di artisti e talenti
creativi selezionati, grazie ai
quali è possibile realizzare

progetti con diverse modali-
tà espressive, cuciti su misu-
ra del cliente. Corporate art
collection, spot pubblicitari,
documentari, street art e sce-
nografie per eventi sono solo
alcuni esempi del ventaglio
di servizi nei quali Squa-
reworld si avvale della colla-
borazione di giovani talenti.
Durante l’incontro verranno
presentati il progetto, le sue
modalità di partecipazione e
saranno mostrati case stu-
dies. Sarà inoltre l’occasione
per parlare del ruolo della cul-
tura nel mondo aziendale e
dell’opportunità fornita da
nuovi e innovativi circuiti la-

vorativi. Saranno presenti
Mattia Cesaria, Ceo e creati-
ve director, e Joao Lucas Bac-
caro, community manager.

«Con questa iniziativa l'Ac-
cademia intende offrire un
servizio alla cittadinanza pro-
ponendo una serie di incon-
tri di approfondimento cultu-
rale ed artistico», sottolinea
Marco Giaracuni, presidente
dell’Accademia di Belle Arti.
«L’intento è quello di incurio-
sire e invogliare i veronesi a
immergersi nel mondo
dell’alta formazione artistica
per scoprire l’importanza che
esso riveste nel nostro vissu-
to quotidiano».•

BIBLIOTECACIVICA
APPUNTAMENTO
DEDICATOALLEPOESIE
DIMERINI ENERUDA
Oggi alle 17.30 nella Sala Fa-
rinati della Biblioteca civica
di via Cappello a Verona, in
collaborazione con Il Circo-
lo dei Lettori, incontro dedi-
cato ad Alda Merini e Pablo
Neruda. Relatrice Cecilia
Chiumenti della Libera Uni-
versità dell’Autobiografia.
Perché questi due poeti?
Per la Merini si tratta di ri-
cordare, a 10 anni dalla mor-
te, la forza e l’incanto delle
sue parole. Neruda, invece,
è uno dei poeti preferiti da
Chiumenti e che l’ha spinta
a visitare il Cile. S.C.

Elisabetta Stefanelli

«“Io, Federico Fellini“ è tutte
le cose che Federico Fellini
mi confidò lungo l’intero ar-
co del nostro sodalizio, dura-
to quattordici anni, dalla pri-
mavera del 1980, a Roma, fi-
no a poche settimane prima
della sua morte, avvenuta
nell’autunno del 1993. “Io,
Federico Fellini“ è stato più
parlato che scritto». Ed ora
quel libro, che uscì nel 1994,
torna in occasione dei 100 an-
ni dalla nascita del grande re-
gista in un’edizione tascabile
(Bur, pp. 350, 16 euro).

«Ho una sola vita, ed è quel-
la che ti ho raccontato. Que-
sto è il mio testamento finale,
perché non ho altre parole da
aggiungere». Ha messo insie-
me quelle parole Charlotte
Chandler, già biografa di
Groucho Marx, Alfred Hitch-
cock, Marlene Dietrich, In-
grid Bergman, Bette Davis e
Billy Wilder in un libro in cui
il grande regista parla in pri-
ma persona come fosse una
vera e propria autobiografia.
Lui, che come racconta lo
stesso Wilder nell’introduzio-
ne, amava così tanto raccon-
tarsi parlando soprattutto di
sesso e di donne, «avventure
amorose, passioni. Sapeva es-
sere divertentissimo. Gli pia-
ceva stupire le persone», se-
duto al tavolo della sua oste-
ria preferita, in campagna, a
pochi passi da Cinecittà.

Un luogo italiano, per un uo-
mo dal carattere profonda-
mente italiano, come lo rac-
conta la Chandler, dal corpo
che sembrava ancora più im-
ponente di quanto fosse e la
voce così flebile che ti costrin-
geva al contatto fisico che lui
amava. Sempre leggero, sem-
pre ironico, anche e soprat-
tutto quando parlava di cose
troppo serie. Un bambino so-
litario, un figlio unico per vo-
cazione, che sapeva vivere
nel suo mondo di fantasia,
che aveva come eroi la nonna

e il clown Pierino. Il ragazzo
che credeva nei presagi, e ave-
va «uno spiccato senso dram-
matico».

Poi dopo Rimini Roma, do-
ve sentiva «di essere arrivato
a casa», e voleva raccontare
nel suo primo film il suo pri-
mo amore: una ragazza vista
a 16 anni affacciata ad un bal-
cone e che aveva pensato fos-
se un angelo. Poi la voglia di
diventare giornalista perché
gli era piaciuto il cappello di
Fred MacMurray, Poi la sua
timidezza, e la monogamia
che «non è una condizione
naturale per un uomo».

Lui che non fu mai un mari-
to perfetto ma era convinto
di essere «un buon marito».
E cercava di spiegarlo alla
sua Giulietta che però aveva
un’altra opinione, «aveva il
suo punto di vista, completa-
mente diverso dal mio, e al-
trettanto implacabile». Con-
vinto che «gli uomini che
amano le donne rimangono
giovani». E poi Federico Felli-
ni, da «Lo sceicco bianco» in
poi. Quello che voleva essere
un capo infallibile, con l’orro-
re per uniformità e irregi-
mentazione: «Non mi è mai
piaciuto fare le cose che im-
magino gli altri facciano nel-
lo stesso momento». Che
non ha mai abbracciato movi-
menti, se non per vaghe ini-
ziali ispirazioni neorealiste.

La solitudine, come un faro
fino alla fine. «So che tipo di
morte non voglio; non che ce
ne sia una che preferisco, co-
munque. A lungo ho vissuto
con l’illusione che la morte
sia qualcosa che accade agli
altri. Ora sono vicino a quello
che è considerato il limite me-
dio della vita di un uomo e so
che il mio futuro è limitato.
Ho eliminato la maggior par-
te delle mie carte non lascian-
do nulla di imbarazzante per
me o per Giulietta. Non ho fi-
gli di cui preoccuparmi. Ho i
miei film a rappresentarmi
nel futuro: almeno, spero che
lo faranno».•

EmanueleSeverinoeranato nel 1929a Brescia

PROTAGONISTI.MortoaBrescia aquasi 91 anniuno dei piùgrandi intellettualieuropei

ILPENSATORE
DELL’ETERNO
EmanueleSeverino,gigante dellafilosofia: professorealla «Cattolica»
siscontrò conlaChiesa, poi insegnò trent’anniall’Università diVenezia

Brevi
LOCANDALO SPEZIALE
INCONTROFILOSOFICO
SULL’INVERSIONE
DELL’ONEREDELLAPROVA
Stasera alle 19.30 alla Lo-
canda Lo Speziale di via XX
Settembre a Verona ripren-
dono gli incontri del «Diva-
no dei Filosofi». Il tema del
primo incontro del 2020 è
«Dimostrami che non l’hai
fatto». L'inversione dell’one-
re della prova ha senso? Si
può dimostrare che un de-
terminato fatto non è mai
avvenuto? Iscrizione 15 eu-
ro a persona. Organizza l’e-
vento «The philosopher’s
couch», che promuove la ri-
flessione e l’applicazione
del metodo filosofico. S.C.

LIBRI.Rizzoliripubblical’opera del 1994

Felliniallospecchio
raccontalavita
el’ereditàartistica
Frasiericordi delregista elaborati
dallabiografa Charlotte Chandler

ARTE. Oggi all’Accademia di Belle Arti la conferenza di Elisa Morandini. Venerdì riflettori puntati su Squareworld Studio

Linguaggiovisivoeallegorielongobarde

Grandestudioso
diParmenide
negòilnichilismo
equellache
definiva«lafollia
estrema»
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