
Il 17 gennaio scorso moriva il filosofo
bresciano Emanuele Severino. In occasione
del trigesimo l’Associazione di studi a lui
intitolata promuove per domani (16.30 a
Palazzo Loggia) un convegno con gli
interventi di Franco Anelli, Gian Mario
Bandera, Ilario Bertoletti, Roberto Calasso,
Paolo Corsini, Giulio Goggi, Michele Lenoci
e Maurizio Tira. Sulla figura di Severino
pubblichiamo qui un intervento del
professor Leonardo Messinese, docente di
filosofia all’Università Lateranense di
Roma.

È
trascorso un mese da quando
il Maestro, nei diversi modi in
cui egli lo è stato per molti di
noi, ci ha lasciato, entrando là
dove il volto della Verità
appare nei suoi tratti più
concreti. In questa

circostanza vorrei innanzitutto parlare
dell’uomo Emanuele Severino, che ho
imparato a conoscere e a stimare fin dai
primi incontri nei miei anni giovanili e il
cui ricordo, anche per la singolare
emozione che provavo ogni volta, è
indelebile - si trattasse di Venezia, di
Roma, o delle valli che circondano le
Dolomiti di Brenta. Più avanti nel tempo,
ho avuto il piacere e l’onore di
intrattenermi con il «Professore» - così lo
chiamavo abitualmente - nella sua casa di
Brescia in lunghi e amabili dialoghi, fino a
stabilire una grande affettuosa amicizia.

La casa di Brescia… Per poterla
adeguatamente descrivere, sarebbe
necessario un libro intero. Non sono,
infatti, soltanto i suoi vari spazi a parlarne,
ma ancor più e meglio la
dimensione temporale che la
struttura. Intendo dire che
ciò che vale a narrarla sono,
di certo, la molteplicità di
livelli dell’abitazione e
l’andirivieni delle scale
variamente disseminate; il susseguirsi di
stanze più grandi e di altre, più piccole,
che sono adibite a biblioteca, oltre a quella
principale ch’è sistemata nel salone in cui
il Professore riceveva i suoi ospiti; e ancora
gli altri ambienti domestici. Ma, come
dicevo, la narrazione più vera riguarda
soprattutto la «struttura temporale»
dell’abitazione e, per esemplificare, mi

sovviene innanzitutto il basement. È il
luogo della casa dove la sua adorata
Esterina aveva battuto a macchina, mentre
Severino glielo dettava, il «mitico» testo de
«La struttura originaria» e poi altri ancora;
e dove per me, quando vi fui condotto dal
Professore, fu come vedere e ascoltare non

solo un duetto di persone al
lavoro, ma ancor più il
duetto d’amore che vi si
rifletteva. E chi non abbia
esperienze analoghe,
potrebbe andare con la
memoria alle stratificazioni

temporali della casa che sono raccolte
nell’autobiografia di Severino, «Il mio
ricordo degli eterni».

Il tempo della «casa di Brescia» non
separa le cose, gli eventi, le persone, ma
tutto accoglie in un unico insieme e lo
manifesta per chi sappia vedere e
ascoltare. Ho udito persino alcune melodie
venire dal pianoforte che nel salone di

ricevimento fa bella mostra di sé, anche se
nessuno lo stesse suonando.

Così raccontata, la casa di Brescia si fa
espressione metaforica di una Casa più
accogliente nella quale - ecco un elemento
del pensiero di Severino - si è «sin da
prima dell’inizio del tempo» e dove «si
faranno vicini» i luoghi che abbiamo
abitato. Per questo, dando voce a una
speciale gratitudine intellettuale, vorrei ora
soffermarmi pure su un tratto del rapporto
tra l’anima dell’uomo Severino e quella del
filosofo. Di questo egli ha parlato in alcuni
passi dell’autobiografia con accenti a volte
persino teneri, quelli che il Professore
pudicamente tendeva a evitare nelle sue
conversazioni anche più intime. Ma se ne
trova traccia anche in alcuni passi delle
opere teoretiche più impegnate. L’anima
del «filosofo» è quella che si esprime nel
dare «testimonianza» alla verità, cioè
nell’indicare ciò che «sta» immutabile e
beato nella sua eternità ed è
originariamente oltre ogni contraddizione
e ogni dolore.

Non è affatto un caso, quindi, che la sua
ultima opera, pubblicata all’inizio del
2019, quella che ci consegna da una
specifica prospettiva il suo testamento
filosofico, sia intitolata proprio
«Testimoniando il destino»: il destino della
«verità», ossia il Luogo che «appare
eternamente». Indicando la Casa della
verità, allorquando parla di ciò che
chiamiamo «questa nostra terra», Severino
così si esprime: «In essa, l’uomo crede di
trovarsi a casa; ma è in esilio, perché
abitandola non vede il destino della
verità». E significativamente aggiunge che i
tratti di ciò che è contenuto in quella
testimonianza sono tali da «mettere in
questione ogni forma della sapienza
dell’uomo». E, tuttavia, come sto cercando
di sottolineare, negli scritti di Severino
anche l’«uomo», come in un controcanto,
fa sentire la sua voce e parla di sé. Una
volta, nello scritto «Intorno al senso del
nulla», questa voce ebbe a pronunciarsi
così: «Ciò che, nel linguaggio con cui
intendo testimoniare il destino, viene
chiamato "terra isolata" e "nichilismo" è
una grande sebbene disperante tentazione
- anche se a volte, invece, la letizia mi
invade per ciò che in quella testimonianza
si dice».

COMMENTI E OPINIONI

C
entrodestra bresciano: non
solo Lega, ma decisivo il suo
stato di salute. Che intreccia
contesto locale e nazionale.
Partiamo da Salvini:
condiziona l’azione dei suoi

in Loggia e Broletto. Come sempre è
avvenuto quando un partito è un partito e le
autonomie delle articolazioni territoriali
non devono contraddire l’azione
parlamentare ed eventualmente di governo,
se ne è parte. A meno di partecipare
amministrativamente alla competizione
politica di correnti interne, che ha per posta
la linea del partito. È accaduto e ancora
avviene.

Come è andata in Senato, prima nella
apposita commissione poi in aula, sulla
autorizzazione a verificare se procedere in
via giudiziaria per la vicenda della nave
Gregoretti, l’informazione ha dato conto
diffusamente di fatti e opinioni. Vale la pena
riavvolgere la pellicola e andare a quanto si
ipotizzava nella Lega nel lasso di tempo
intermedio. Convenuta la riservatezza sulle
fonti - così dicono quanto pensano, non
solo le dichiarazioni ufficiali -, affiorava la
preoccupazione che «Matteo possa fare la
fine di Berlusconi - cioè essere disarcionato
nella funzione parlamentare ed istituzionale

- se cede; di Craxi, peggio, se insiste. Con
una differenza sostanziale: Salvini non
andrebbe in esilio e neppure i leghisti si
dissolverebbero come i socialisti. Anzi, in
caso di sanzione di sua ineleggibilità, la
sfida potrebbe diventare elettoralmente
ancora più aspra e istituzionalmente aperta.
Non è necessario essere parlamentare per
guidare il governo».

La preoccupazione era palpabile. Sul
Bossi contro e il Maroni attendista si
glissava nel merito delle contestazioni e si
metteva in risalto il formarsi della Lega
Lombarda Salvini premier con Brescia
coprotagonista. Ora si commenta, con un
sorriso, l’obiezione che Salvini abbia
assunto la linea a favore del processo
perché i voti lo avrebbero comunque
sanzionato e con un giudizio netto: «Non
volevano decidere il rinvio a processo - loro
invocano la condanna - durante la
campagna elettorale per Emilia Romagna e
Calabria: sanno che gran parte delle
persone la pensa come Salvini. Nel tempo la
gente continuerà a farlo ancor più e a
testimoniarlo nel voto. Li batteremo
politicamente».

Veniamo a Brescia. Nella Lega lo si
considera assodato: la primogenitura della
candidatura del centrodestra a sindaco del

dopo Del Bono tocca al Carroccio. Però si
rilevano due sensibilità. Una si limita a
sostenere: «Tocca a noi. A un nostro uomo o
una nostra donna». L’altra è più articolata:
«Compete a noi indicare chi può vincere». E
scatta la riflessione: «Il centrosinistra, fatta
eccezione per la parentesi del mandato a
Paroli, gestisce la Loggia da sempre.
Succede perché attrae pure un elettorato
non suo. Non vincenti in proprio, costoro si
confrontano e si misurano
con quella gestione. Se
puntiamo su un leghista dalla
punta dei capelli alla punta
dei piedi, non in dialogo con
una serie di ambienti civici,
rischiamo di fare il pieno di
voti di lista, non eleggere il sindaco, restare
in minoranza. Se dobbiamo andare alla
ricerca di un civico in sintonia di fondo con
noi non vale aspettare l’ultimo minuto. Di
più: la nostra azione in Loggia, da qui ad
allora, deve proporsi come riconoscibile
opposizione per un possibile diverso
governo della città. L’approccio ai temi
locali supportare una favorevole tendenza
nazionale».

Si negano concorrenzialità personali
interne, che dalla Loggia possano
traguardare Regione e Parlamento. I ruoli

non sono intercambiabili. Inoltre esistono
le attese dei leghisti di terza o quarta fascia,
legate sicuramente agli assetti primari, ma
anche alle ricadute a loro favore di nomine
di competenza locale, regionale, nazionale.
Da coltivare il rapporto con Forza Italia. Ha
i volti nazionali di Mariastella Gelmini e
Adriano Paroli, ma scavano le intenzioni
bresciane: alleati? concorrenti? il probabile
mix chi contenta e chi penalizza? La Meloni,

forte dei consensi nazionali
di Fratelli d’Italia, difficile
lasci una piazza come Brescia
sguarnita e periferica. La tela
del centrodestra bresciano
domanda tessitori avveduti,
che evitino strappi vistosi e

inconsistenti rammendi.
Senza perder d’occhio i passi del Pd.

Renzi ormai è fuori e contro: con quale
seguito a Brescia? Si guarda a Gori. Non
manca chi insiste che si candidi alla
segreteria nazionale del Pd. Per evitare
ulteriori smottamenti interni? Per rinnovare
la scalata che fu di Renzi? Del Bono e gli altri
che faranno? Così cresce l’attenzione al
convegno del 22 febbraio, agli Artigianelli,
«Insieme per una nuova stagione
democratica». E alle conclusioni di Del
Bono. Brescia laboratorio condiviso?

dalla prima
CORONAVIRUS: SE

LA PAURA DIVENTA
PSICOSI COLLETTIVA

GIUSEPPE MAIOLO*

Viceversa è il panico e la sua rapida diffusione,
la quale come reazione psicologica travolgente,
dilaga e spinge chi si sente fortemente
minacciato dal virus, verso la ricerca di un
possibile colpevole.

Non è cosa nuova. Avviene ogniqualvolta gli
individui in preda alla paura collettiva della
morte, si sentono impotenti e si percepiscono
incapaci di trovare soluzioni. È a quel punto
che comincia la caccia agli «untori» di
manzoniana memoria. Essa è la testimonianza
di una forma di contagio collettivo derivante
dalla diffusione di emozioni negative propagate
rapidamente a suon di suggestioni e idee errate
che generano comportamenti aggressivi di
inspiegabile intolleranza.

La risposta violenta che si materializza oggi è
decisamente più intensa e diffusa, grazie alla
velocità con cui a livello globale girano le
informazioni, al sovraccarico mentale che si
genera e alla nostra eccessiva esposizione
mediatica alla paura. Se poi diventa difficile la
gestione di emozioni e sentimenti negativi, il
bisogno di autoprotezione viene realizzato
attraverso il potente meccanismo di difesa della
proiezione.

Di fronte alla paura della morte evocata da
questo nuovo virus cinese, la nostra psiche
elabora l’idea di un «nemico» da combattere ed
eliminare, sul quale è possibile proiettare
l’angoscia. Nonostante i dati di realtà e il
numero delle persone contagiate, si fa strada a
livello collettivo l’idea irrazionale che una
persona è portatrice e diffusore del virus solo
per il fatto di essere cinese.

Tuttavia la psicosi collettiva non è una
malattia mentale, quanto uno stato acuto di
panico che fa «perdere la testa». Ne risulta un
comportamento irrazionale alimentato
dall’intensa sensazione di minaccia che agisce
su una parte specifica della corteccia cerebrale
e produce un blocco della capacità di giudizio.
La paura, fuori dal controllo della coscienza,
spinge ad imitare le azioni degli altri senza
alcun pensiero critico e attenua fortemente il
senso di responsabilità personale. Per ridurre il
rischio di essere travolti da sentimenti di
angoscia e contenere quei costrutti mentali
rigidi e di tipo paranoico, è allora necessario
saper governare le passioni più intense ed
essere in grado di gestire il proprio universo
emotivo. Ma anche accettare che paura e virus
fanno parte della vita.

* Psicoanalista, Università di Trento
www.officina-benessere.it
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